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PREMESSA
Anlerlormenle al 1999 iconlenull dei regolamenti edilizi comunali (di seguito REC) presenll
nella Regione Piemonte, ai sensi dell'arl. 33 della legge I7 agosto I9-42, n. iI50 (Legge
urbanlslica)_ erano estremamente eterogenei e presentavano da comune a comune
sostanziali differenze, anche dal punto di vista lerminologico e delle definizioni. Per questo
molivo la Regione Piemonte, consapevole dell'imporlanza del REC e con la volonta di
uniformare il più possibile ll territorio piemontese, con la legge regionale 8 luglio I999, n. I9
(Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre i977, n. 56
“Tutela e uso del suolo“l, disclplinò i criteri generali e gli indirizzi perla formazione da parle
del comuni dei regolamenti edilizi fipo. Un aspelio innovalivo rilevanle della LR. n.
I9/ i999 era la possibllila per i comuni di approvare dlrellamenle il regolamenlo edilizio, se
questo era conforme a auello llpo formato dalla Regione, apporlandovl sollanlo quelle
integrazioni consenlile e compilando le parli "in bianco", senza doverlo sottoporre
alfapprovazione regionale.
Con Papprovazione del regolamento edilizio llpo, al sensi della LR. n. I9/i999, avvenuta
con D.C.R. 29 luglio I999, n. 548-969? e successivamenle modiﬁcalo con D_C.R. 8 luglio
2009, n. 267-3i038 e D.C.R. 28 luglio 20i5, n. 79-27040, la Regione ha operaio in modo da
garantire la auallla del “prodotto edilizio" lasciando ai comuni ampia autonomia nella
scelta di norme alle a soddisfare le esigenze locali.
La Regione, lnfalli, ha dovuto lenere conto, nella predisposizione del regolamento edilizio
llpo, delle forli differenze che esistono tra i comuni del Piemonle, ed ha scello di
disciplinare solo i temi principali, lasciando ai comuni Popporlunlla di lnlegrarlo secondo
le specificità del ierrilorio e delle scelle locali.
ll 20 ollobre 20 lo la Conferenza Unificata ha sancllo l'lnlesa ira ll Governo, le Regioni e gli
Enti locali concernente l'adozlone del regolamento edilizio-lipo di cui all'ar†icolo 4
comma i-sexles del D.P.R. ó giugno 2001, n. 380 (Tesla unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in malerla edilizia).
Uoggeilo dell'ln†esa e Papprovazione dello schema del regolamento edilizio lipo,
composto da:
l.
Indice
2.
Quadro delle definizioni uniformi ~ .
3.
Ricognizlone delle disposizioni incidenti sugli usi e le lrasformazionl del lerrilorio e
sull 'aillvlfa edilizia
ln parlìcolare l'lnlesa si pone quale obiellivo comune quello di uniformare e semplificare
su lullo il lerrilorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, prevedendo che essi non
debbano riprodurre le disposizioni sfalali e regionali cogenti e aulo-applicative che
incidono sull'ailivi†a edilizia, ma siano uniformale le lerminologle e-I rimandi normailvl e,
per quanio riguarda le tematiche riservale all'au†onomla comunale, auesle siano
ordinare secondo un elenco valevole per luffe le regioni.
Nello specifico viene pol----so†lollneala..la›necesslla che la-«disciplina conlenula nei
regolamenti; pur basandosi su principi generalle, sU.__un_ insieme-.di definizioni uniformi,
valevoli su lullo il ferrilorio nazionale, sia svlluppala secondo le specificità e le
carallerisilche dei lerrilori, nel rispelio dell'au†onomia locale:
7
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Nel ribadire che il regolamenlo edilizio comunale, al sensi dell'arl. 4 del D.P.R. n. 380/200l,
disciplina le modaliiò coslrullive degli edifici garanfendo il rispello delle normalive
lecnico-esleliche, igienico-sanifarie, di sicurezza e vivibilila degli immobili e delle loro
periinenze e indica lrequisili preslazionali degli slessi, con parlicolare riguardo al risparmio
energelico, si sollolinea il ruolo che quesli rivesle in qualila di slrumenlo lecnico per la
definizione dei parameln' edilizi e dei crileri per la loro misurazione, nonché per la
definizione di norme coslrullive uniformi in lermini sia lecnici sia aualiiafivi da ufilizzare in
fase aliualiva.
lnollre, si specifica che ai sensi dell'arlicolo 4, comma l-sexies, del D.P.R. n. 380/200l, gli
accordi in sede di Conferenza unificala per Vadozione di uno schema di regolamenlo
edilizio-lipo coslifuiscono livello essenziale delle preslazioni concernenli la lulela della
concorrenza e i dirilli civili e sociali che devono essere garanlill su lullo il lerrilorio
nazionale.
La Regione. in alluazlone dell'lnlesa è lenula a:
l.
recepire lo schema di regolamenlo edilizio-lipo e le definizioni uniformi;
.
inlegrare la raccolla delle disposizioni in maleria edilizia:
_
specificare e semplificare l'indice;
.
individuare definizioni avenli incidenza sulle previsioni dimensionali dei Prgc:
de ifare indicazioni iransiiorie;
_
slabillre rnefodi procedure lempi (non superiori a l80 gg.) per Fadeguamenlo
o~g.›¬.r=.a›.|\›
comunale.
Perlanio il regolamenlo edilizio fipo approvalo con D.C.R. 29 luglio i999, n. 548-9ó9l e
s.m.i. (di seguilo RET 2999), che cosliluisce il leslo di riferimenlo per fulli i comuni
piemonlesl, deve essere adegualo con i principi e iconlenuli sancili nell'lnlesa.
Tenendo confo deli'esperienza pluriennale fino ad ora malurala e consolidala in
Piemonle e deli'elevafo numero di comuni che si sono gia dolali di un REC conforme a
quello regionale, il lavoro di recepimenlo si è svollo sulla base dei seguenli crileri:
i.
evitare il più possibile conseguenli ailivilò di revisione dei REC gia approvali;
2.
fornire uno slrumenlo ulillzzabile da parle dei comuni con minime inlegrazioni;
3.
salvaguardare le previsioni dimensionali dei Prgc vigenll, nel rispello dell'ln†esa e
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della LR. n. i9/i999;

4.
consenlire Fade-guamenlo da parle del comuni in maniera progressiva e graduale.
Eniro ceniollanla giorni dalla dala di pubblicazione del regolamenlo edilizio lipo
regionale sul Bollellino ufficiale della Regione lulli i comuni sono lenuli ad adeguare i
propri REC recependo lnlegralmenie i confenufl della parle prima e l'indice del nuovo
schema della parle seconda, inlegrandone i conlenuli nel rispello della normaliva
sovraorclinala vigenie (sl rimanda alla sezione "istruzioni" per gli aspelli di dellaglio), con
la facolta, se del caso, di perfezionare iconlenuli in un momenlo successivo.
Per facilifare il lavoro dei comuni nella compilazione della parle seconda il nuovo
regolamenlo edilizio lipo ripropone i confenuli degli arlicoli previgenli (con le relaiive
noie), non superali dalle normalive sopravvenule, ordinandoli sulla base del nuovo
schema e aggiornandoli ove necessario.
Si evidenzia, infine, che l'ln†esa sancisce il principio secondo cui l'adeguamenlo
comunale al regolamenlo edilizio lipo regionale, con parlicolare riferimenfo al
recepimenlo delle definizioni uniformi nazionali, non deve comporlare la modifica delle
previsioni dimensionali degli slrumenli urbanislici vigenfi che conlinuano ad essere
regoiafe dal piano regolaiore vigenle o adolfalo alla daia del 20. l0.20ló.
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l comuni a seguifo dell'adeguamenlo al regoiamenlo edilizio llpo provvederanno in
occasione di successive varianli a recepire le definizioni avenli incidenza sulle previsioni
dimensionali della slrumenlo urbanisiico e gli allri conlenuli del regolamenlo, ai sensi
dell'ariicolo l2 della LR. n. l9/I999.
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I) STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE E MODALITA' DI

l

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

il nuovo regolamenlo edilizio iipo della Regione Piemonie, come previslo nello
schema ailega†o all'ln†esa, si ariicola in due parli:
l. prima parie, denomina†a "Principi generali e disciplina generale dell`a†livilù
edilizia" , in cui sono conlenule le disposizioni e ríchiamaii i princìpi generali e la
disciplina uniforme dell'a††ivi†a edilizia, rinviando alla normaliva nazionale e
regionale di ri1°erimen†o; A'RT;1DA:§l;-í44
i
2. seconda parle, denominaia “Disposizioni regolamentari comunali in materia
edilizia" , in cui l'en†e locale organizza la disciplina regolameniare di propria
competenza e può, nell'eserci2io della propria aulonomia, individuare requísili
†ecnici inlegraiivi e complemeniarì, anche ailraverso ulieriori specificazioni e
deliagli, nei Eimili previsli dalla normaiiva sovraordínaia. ART.-ÉDA 45-137
i. Prima Parle, "Principi generali e disciplina generale dell'al†ivilè| edilizia" , suddivisa
in due Capi:
l. al Capo l sono rãporlale le definizioni uniformi dei parameiri urbanisiíci ed edilizi
da applicare su †ui†o il †erri†orio nazionale, indispensabili per individuare le
caralierisiiche dimensionali delle cosiruzioni e le relazioni con l'ambi†o †erri†oriale
nel quale sono inseriie; la finalila è di uniformare i riferimenii delle en†i†a fisiche
che inien/engono significalivamenle nella disciplina delle irasformazioni d'uso
del suolo e degli iniervenli sul patrimonio edilizio esisien†e.
La Regione ha specifica†o e inlegraio alcune voci al fine di una correi†a loro
applicazione indicando nelle noie (con caraliere rosso corsivo) specificazioni
gia presenii in ambiio regionale. lnollre, al fine di permellere il passaggio
graduale alle nuove definizioni e alle nuove modaiila di calcolo, sono índicali in
noia (prececluli dalla sigla RET i999 e con carallere blu corsivo) i riferimenii agli
arlicoii del precedenie RET i999 avenle conienulo simile. ln sede di
adeguamenio da parle del comune le parli in blu dovranno essere omesse.
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in parlìcolare si precisa che, poiché nella definizione approvaia con l'ln†esa,
l'ar†icolo 3 - Indice di edificabilila †erri†oriale (li) e l'ar†icolo 4 - Indice di
edificabiiiia fondiaria (IF) riporiano, in aliernaiiva, due differenfi modaliia di
calcolo de1l'indice slesso, una riferila alla superficie e l`a|†ra riferila al volume,
per chiarire Pappiicazione dei due difierenii indici, si è scelio di uiilizzare quale
parameiro per la misurazione dei due indici “la superficie", rendendo il
parameiro univocamenie uiilizzaloile in Regione Piemonie.
Nel caso dell'ariicolo 10 - indice di permeabilila (IPT/IPP), poiche l'ln†esa riporla
neil'ambì†o della s†essa definizione due differenti rapporli in funzione del fa††o
che la misurazione avvenga rispello alla superficie †erri†oriale o alla superficie
fondiaria, si è scello di sdoppiare l'ar†icolo lO, iniroducendo alla leiiera a) la
definizione dell'lndice di permeabilìla †erri†oriale (IPY) e alla leiiera b) la
definizione dell`lndice di permeabiliiò fondiaria {lPF}.
10
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Con riferimento all'articolo i5 - Superficie accessoria (SA), è stata utilizzata la
flessibilità consentita dall'In†esa per meglio conformarla alla realta regionale.
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infine sono stati introdotti i nuovi articoli 43 - Indice di densità territoriale (DT) e 44 Indice di densità fondiaria (DF), non presenti nelle voci dell'lntesa, ma previsti e
utilizzati a livello regionale per definire la quantita di volume edificato e edificabile
su una determinata superficie territoriale o fondiaria.
ll contenuto del presente capo, come stabilito nell'lntesa deve essere
integralmente e obbligatoriamente ripreso e inserito nel REC, senza possibilita di
introdurre ulteriori o diverse definizioni in ambito comunale rispetto a quanto
ammesso dalle “indicazioni e specificazioni tecniche" introdotte a livello regionale,
fatto salvo quanto disposto in fase transitoria al titolo V della parle seconda del
regolamento edilizio tipo.
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Le eventuali deroghe ai parametri edilizi sotto riportati, ammesse da norme
sovraordìnate, sono da intendersi confermate nei loro contenuti.
in particolare si richiamano, tra le altre disposizioni, quelle in materia di rendimento
energetico nel|'edilizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE suil'efticienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE) e all'articolo 12 del decreto legislativo del 3 marzo 201 1, n. 28, le quali
prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione,
che, al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici,
possono essere applicate da parte del comune anche per gli inten/enti di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la
salvaguardia di facciale, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di
pregio storico ed artistico, nonché con la necessita estetica di garantire gli
allineamenti o le conforrnazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti
che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Le definizioni fornite nel presente capitolo possono, inoltre, coesistere senza
contrasto con altre utilizzate per finalità diverse (ad esempio fiscali, energetiche,
etc...) e pertanto soggette a correttivi dettati da considerazioni di carattere
economico/tecnico/politico e non da esigenze di identificazione dimensionale del
prodotto edilizio.
Come precisato al titolo V, in fase transitoria, il comune approva il regolamento
edilizio adeguando le definizioni comunali di cui al presente capo, mantenendo
tuttavia invariata Vattuazione dimensionale del proprio strumento urbanistico
vigente o in salvaguardia, e applicando le definizioni dei parametri dimensionali
previgentl fino al1'adeguar¬nento del proprio PRG secondo quanto previsto
all'ar†lcolo 12 della L.R. n. 19/1999.
al Capo ll e richiamata la disciplina generale delliattivita edilizia operante su tutto il
territorio nazionale e regionale, suddivisa in cinque macro categorie sia
specificamente riferite alla materia edilizia, sia inerenti normative settoriali che
.
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devono essere ossen/ale ne|l'al†ivilò edilizia, anche senza riporlarle inlegralrnenfe
nel REC.
La disciplina slalale e regionale è arficolala secondo l'elenco riporfafo
nell'Allega†o B all'ln†esa, ora inserifo nel presenfe regolamenlo; per ciascuna
cafegorša la Regione ha provvedufo ad ìnlegrare e modificare il richiamo alla
propria disciplina, in conformifò alla normafiva regionale vigenfe e provvederò
ad aggiornarlo medianfe apposifa pubblicazione sul sifo welo isfifuzlonale
oleEl'En†e.
La “Ricognìzione delle disposizioni incidenfi sugli usi e le frasformazioni del
lerriforio e suii'affivifò edilizia" è arfšcolala come segue:
a. Disciplina dei lifoli abililaiivi, delresecuzione dei lavori e del cerlificafo di
conformilòi edilizia e di agibilãfò;
b. Requisili e presupposli slabilifi dalla legislazione urbanisfica e sefforiale che
devono essere osservafi nelE'af†ivãfa edilizia;
c. Vincoliefufeie;
d. Normaliva fecnlca:
e. Requisiti lecnici e prescrizioni specifiche per alcuni insediamenfi o impianfi.
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Per le malerie che la Regione ha disciplinafo o regolamenfalo medianfe aspefli
di dellaglio, la prima parle, capo ll, ripor†a alcune isfruzioní generali per la
compilazione da parle dei comuni, ad esempio con riferimenfo alle definizioni
degli inlervenfì edilizi e delle desfinazioni <:l'uso, alla modulislica unificafa da
ufilizzare, efc...
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E comuni sono fenufi a richiamare la ricognizione della disciplina siafale e
regionale vigenfe, che opera ciireffamenle senza la necessifa di un allo di
receplmenfo nel REC, rimandando per le norme regionali al si†o web
istituzionale della Regione Piemonfe e per le norme slafali a quello dello Sfafo. Sl
evidenzia che Pelencazione della normafiva, considerala la cornplessifa della
maferìa pofrebbe non essere complelamenle esausliva: in auesfa fase di prima
ricognizione sono s†a†e riporlale le norme maggiormenfe incidenfi sull'af†ivi†à
edilizia a supporlo degli operafori e le norme non espressamenfe rlchiamale
esplicano comunque la loro efficacia.
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Seconda Pane, “Disposizioni regolamentari comunali in mcferìa edilizia", avenle
per oggelio le norme regolamenfarl comunali che affengono all'organizzazione e
alle procedure interne aiell'En†e nonché alla qualifò, sicurezza, sosfenibillla delle
opere edilizie, dei canfieri e deil'amloien†e urbano.
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In quesfa parle il comune può, nell*esercizio della propria aulonomia, individuare
requisifi fecnlci infegrafivi e complemenlari, anche aflraverso ulleriorl specificazioni
e deffagli, nei lšmifã previslì dalla normaliva sovraordinafa rìcniamafa nella prima
parte del regolamenlo edilizio fipo.
m=.?_›«=¬.~-«;=_›s.1¬-»=z¢;e,.l_›x-m=s;w-:«em

l requislfš fecnicš infegralivi e complemenlarl sono espressi anche alfraverso norme
presfazíonali che fissano risulfali da perseguirsi nelle frasformazioni edilizie. Le
12
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prestazioni da raggiungere possono essere prescritte in forma quantitativa, ovvero
attraverso Penunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi
affinché l'iniervento persegua llesito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime.
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Eventuaii tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono,
inoltre, essere inseriti nelle parti che presentano la maggior analogia. mentre le
tematiche che necessitano di una trattazione approfondita o che siano gia trattate
in documenti, regolamenti o atti comunali vigenti, possono essere prodotte sotto
forma di specifico allegato o specifico regolamento comunale (ad esempio il
piano del colore, ii piano dell'arredo urbano, il piano dei verde, il catalogo dei beni
cuiiurali o altri manuali e linee guida).
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Fra la manualistica e linee guida di riferimento per la stesura di alcuni contenuti della
Parte seconda si rammentano ie indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n.
30-i36i 6 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione
degli "indirizzi per la qualiia' paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
progettazione edilizia" e degii "indirizzi per la qualita paesaggistica degli insediamenti.
Buone pratiche per ia pianificazione locale").
Gli eventuali specifici allegati, regotamenti o atti, costituiscono parte integrante del
REC e devono essere richiamati nei rispettivi capi e articoli che trattano la materia
mediante collegamento ipertestuale o link ali'indirizzo web di riferimento. ln entrambi i
casi costituiscono disposizione regolamentare al pari degli articoli dei REC stesso.
l comuni, nella definizione della disciplina regolamentare edilizia di cui alla parte
seconda, per assolvere alle indicazioni dell'intesa, osservano i seguenti principi
generali:
a. semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
b. perseguire un ordinato sviluppo ediiizio riguardo la funzionalita, Pestetica e i`igiene
pubblica:
c. incrementare la sostenibilità ambientale ed energetica;
d. armonizzare la disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e. applicare criteri di progettazione finalizzati al superamento delle barriere
architelioniche per garantire una migliore qualita della vita e la piena fruibilità
dell'ambiente, costruito e non costruito (anche applicando i criteri di
Progettazione Universale di cui alla Convenzione ONU ratificata con legge 3 marzo
2009, n. l8);
f. incrementare la sicurezza pubblica, il recupero urbano e la riqualificazione sociale
e funzionale delle aree e degli edifici abbandonati o dismessi, quali valori di
interesse pubblico da tutelare mediante attivita a difesa della qualita urbana, del
decoro e dell`incolumitò pubblica;
g. incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
sociali, i'attivit<`:i economica e i'aml:>ienfe; incentivare, altresì, il rispetto dei
paesaggio che rappresenta un elemento chiave delbenessere individuale e
sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20*
ottobre 2080:
h. garantire il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione-del pubblico ai
processi decisionali 'inmateria edilizia e ambientale, anche secondo i principi
13
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stabiliti dalla Convenzione di Ârhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a
tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un
ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
l comuni neil'ambito della propria competenza e autonomia organizzativa
disciplinano i contenuti di detta parte seconda, seguendo l'articolazione approvata
dalla Regione Piemonte, senza la possibilita di modificarla, con la sola facolta di non
trattare i contenuti degli articoli per i quali ritengano sufficiente il richiamo della
normativa sovraordinata oppure che risultino non attinenti con la propria realtà
territoriale.
in considerazione del fatto che i contenuti di cui al Titolo I, Capo Il, articolo 49
(Certificato di destinazione urbanistica) e al Titolo V (Norme Transitorie) della parte
seconda derivano da disposizioni normative regionali, per le quali la Regione ritiene
necessario garantire la loro applicazione uniforme su tutto il territorio, gli stessi sono
vincolanti e devono essere riportati integralmente nei regolamenti edilizi comunali.
Analogamente devono essere riportati nel regolamento edilizio, dei soli comuni
interessati, i contenuti degli atti approvati dalla Giunta regionale che prevedono
specifiche disposizioni regolamentari in materia edilizia, quali, ad esempio le linee
guida "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato - Linee guida
per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di
tutela per il sito UNESCO" (D.G.R. 2l settembre 2015, n. 26-2l3l}: le normative sugli
aspetti realizzativi perla tutela delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, attuative,
ai sensi dell'articolo 24, del Piano di Tutela delle Acque (Pia) adottato con D.C.R. l3
marzo 20l7, n. li7-T0731, etc.
Al fine di semplificare il lavoro di adeguamento dei comuni, nella parte seconcla i capi
sono organizzati in articoli che contengono contenuti esemplificativi utili quale
riferimento per la stesura del regolamento edilizio comunale. l contenuti, espressi in
forma di istruzioni e di articoli, ancora attuali e vigenti del regolamento edilizio tipo
approvato con D.C.R. 29 luglio i999, n. 548-9691 e s.m.i. (RET i999) sono indicati con
carattere normale, mentre i contenuti aggiornati sono indicati con li carattere corsivo.
Poiché rispetto ail'impostazlone del precedente RET 1999, l'attuaie parte seconda, fatti
salvi i contenuti di cui al titolo i, capo ll, articolo 49 (Certificato di destinazione
urbanistica), al titolo V (Norme transitorie) e quelli sopraccitati relativi al sito UNESCO e
alle aree di ricarica degli acquiferi profondi, non contiene altri argomenti obbligatori
che i comuni sono tenuti a rispettare per dichiararsi conformi al regolamento edilizio
tipo regionale, è nella facolta dei singoli comuni riportare i contenuti dei loro attuali
regolamenti edilizi vigenti nei nuovo schema di regolamento di cui alla parte seconda,
procedendo all'aggiornamento in coerenza con la normativa vigente.
l comuni che abbiano approvato il regolamento edilizio conforme al RET i999.
possono riportarne i contenuti aggiornati nel nuovo schema 'di regolamento di cui alla
parte seconda, ovvero possono compilarlo secondo la propria autonomia
regolamentare, in coerenza con la normativa sovraordinata vigente, modificando i
contenuti previgenti e integrando di nuovi contenuti gli articoli introdotti a livello
regionale con il presente schema.
14
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Analogamente i comuni che non si sono ancora adeguati al RET 1999 possono
procedere riportando nel nuovo schema di regolamento, di cui alla parte seconda, i
contenuti dei loro attuali regolamenti edilizi vigenti, ovvero possono compllarlo
secondo la propria autonomia regolamentare e eventualmente integrare di nuovi
contenuti gli articoli introdotti a livello regionale con il presente schema, in coerenza
con la normativa sovraordinata vigente.
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2) APPROVAZIONE DEE. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ll comune è tenuto ad approvare il nuovo regolamento edilizio comunale o ad
adeguare il previgente regolamento, secondo quanto riportato al precedente punto
l) Struttura del regolamento edilizio tipo regionale e modalita di redazione del
regolamento edilizio comunale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
del regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte sul Bollettino ufficiale della
Regione.
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ll regolamento edilizio comunale deve essere adeguato al regolamento edilizio tipo
della Regione Piemonte secondo la procedura di legge, in particolare il comune
approva:
- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al capo I della parte
prima “Principi generali e disciplina generale dell'atlivita edilizia", senza possibilita
di introdurre ulteriori modificazioni rispetto a quanto ammesso dalle "indicazioni e
specificazioni tecniche" introdotte a livello regionale ai sensi dell'articolo 2
dell'lntesa;
- lo schema di regolamento edilizio tipo specificato e semplificato a livello regionale,
recependo i contenuti degli articoli vincolanti e completando le parti di propria
competenza:
- l'elenco degli eventuali allegati al regolamento edilizio, richiamati negli articoli
della parte seconda, che costituiscono parte integrante del regolamento stesso.
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l comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio
tipo entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del
Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione, secondo le procedure di cui
all`articolo 3 della L.R. n. 19/1999.
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ll recepimento delle definizioni uniformi da parte del comune non comporta la
modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla
data dei 20 ottobre 2016, pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei
parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di
approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei
nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui
all'articolo i2, comma 5, della L.R. n. T9/i999.
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Il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale,
nei termini previsti, comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi, in esso
contenute, le quali trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni comunali
con esse incompatibili.
ll mancato adeguamento determina di fatto l'impossibiIit<`:i di avvalersi delle norme
transitorie, di cui al titolo V, e della facolta di applicare le definizioni contenute nei
regolamenti edilizi comunali o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del
nuovo regolamento edilizio comunale.
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Si precisa, inoltre, che a tar data daIl'approvazione della deliberazione di Consiglio
regionale di recepimento dell'lntesa vengono revocate le D.C.R. 29 luglio i999, n. 54816

Il
il
si
zgi
2i.
lE
=,

I

li

i,il
_,
.
1
'i

L
I

il

9691, D.C.R. 8 luglio 2009, n. 267-31038 e D.C.R. 28 luglio 2015, n. 79-27040 e
consegueniemenfe quaiunaue successiva varianie ai regolamenii edilizi comunali
deve essere conforme al nuovo regolamenio edilizio iipo regionale.
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in coerenza con quanto previsio dalla legge 7 agosio 2012, n. 135 (Conversione, con
modificazioni, del decrefo-legge ó luglio 20l2, n. 95: "Disposizioni urgenfi per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei sen/izi ai ciifadinr', nonché misure di
raiforzamenio pairimoniale delle imprese del seffore loancario"}, per l'esercizio in forma
associafa delle funzioni fondarneniali ira cui "la pianificazione edilizia di ambilo
comunale", i comuni avenii analoghe caraiierisfiche ierriforiali e dimensionali.
privilegiano Padeguamenio in forma assocãaia.
Per favorire, infine, la diffusione del regolamenfo edilizio comunale e Papplicazione
delle disposizioni in esso conienuie in conformifa all'ln†esa, nonché per favorire la
conoscenza della disciplina siafale e regionale dell'a†iiviia edilizia da esso richiamaia,
avenfe direffa applicazione, i comuni avranno cura di provvedere alla pubblicazione
dei regolamenfo ediiizio comunale sui propri sìii web isiifuzíonaii.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
Approvalo con D.C.C. n.a ,25
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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA
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CAPO I

LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

r.emme
É
I

Arlicoio I

Superiicie ierrìloríaie (SI)

É

Éif
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Superficie reale di una porzione di territorio oggeiio di iniervenio di
lrasiormazione urbanisfica. Comprende ia superficie fondiaria e le aree per
doiazioni ierriioriali ivi comprese quelle esisfenii.
indicazioni e speciiìcazioni iecniche
La superficie †erri†oriale. si misura in meiri auadraii im?).
le aree per doiazioni ierriforiali sono definiie ail'ariicoio 6.
Per superficie reale si iniende Parea complessiva come deiiniia dal PRG.
Arlicolo 2

La superficie fondiaria si misura in meiri auadraii (m2).
Le aree per doiazioni ierriroriaii sono definire airariicolo 6.
Per superficie reale si iniende llarea complessiva come definiia dal PRG.

ii

i

Indice di ediiìcabilìlò †erri†oriale (IT)

ifindice di eaific':aiaiiifa ierriforiaie si misura in rneiri auadraii su mein' auadraii
(m2/m2}.
Ai fini dei cerreiio calcolo a'eil*l'l' occorre uiilizzare la superficie lorda
[Ii=Si_/Sii.
Indice di edificabiiiiêl fondiaria (IF)

Quanfifa massima oli superficie edificabile su una deierminaia superficie
fondiaria, comprensiva dell'edifica'†'o esisienle."
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Quaniiia massima di superficie edificabile su una cleierminaia superficie
†erri†oriale, comprensiva aEeii'edifica†o esisienie.
Indicaziani e speciiìcazioni iecnìche

Ariicolo 4

›$
93

Superficie fondiaria (SF)
Superficie reaie ali una porzione di ierriiorio desiinaia all'uso edificaforio. E'
cosiifuiia dalla superficie †erri†oriale al nello delle aree per doiazioni
ierriforiaii ivi comprese quelle esisfenii.
indicazioni e specificazionifecniche

Arlicolo 3

il

M

Uindice di edificabiliia fondiaria si misura in meiri auadraii su meiri auadraii
[m?/ rn?).
%
Ai fini dei czarreiia calcolo alell'llf oc:†corre uiilizzare la superficie lorda
(lif=f2f›`L/SF).
19
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Arfìcolo 5

Carico urbanisfico (CU)
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Fabbisogno di doiazioni ierriioriali di un deierminaio immobile o
insediamenfo in relazione alia sua eniiia e desiinazione d`uso.
Cosiiiuiscono variazione ciel carico urbanisiico l'aumenio o la riduzione di
iale fabbisogno conseguenii all'affuazione di iniervenfi urbanisiico-edilizi
ovvero a muiamenfí di ciesfinazione d'uso.
indicazioni e specificazioni Iecniche

ir
il

il carico urbanisiica si misura in meiri auaclraii fm?).
Arlicoio 6

Dolazionì Terriforiali (DI)
lnirasiruiiure, servizi, a††rezza†ure, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni alfra
opera di urbanizzazione e per la sosienibiliia iambieniale, paesaggisfica,
socio-economica e †erri†oriale) previsfa dalla legge o dal piano.
Indicazioni e specificazioni tecniche
.
Le dofazioni ierriforiaii si misurano in meiri auadraii (m2).
Sano le aree desiinaie dallo sirumenfo urbanisrica ai servizi pubbiici e alle
infrasiruiiure, alla viabiliia e agli impianii cosiiiuenii opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e indofia; ira auesfe vanno compuiaie sia le aree gia
acquisire o da acquisire da parfe della Pubblica Amrnr'nisir'azione, sia aueiie
assaggeiiaie o da assoggeifare ad uso pubblico, ai sensi degli arii. 21, 22 e
5l della LR. 56/1977.
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Arficolo 7

Sedime

li
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impronfa a ierra delI`edificio o del fabbricaio, corrispondenie alla
localizzazione dello siesso sull'area di perfinenza.
indicazioni e specificazioni Iecniche

ir

il seaiime si misura in meiri auadraii (m2).
Arficolo 8

Superficie coperfa (SC)
-.s=;›~\w=m.†_-:ﬁ%.,=_: z.:¬=.

Superficie risulianle dalla proiezione sul piano orizzoniale dei profilo esierno
perirneiraie della cosfruzione fuori ierra, con esclusione degli aggeiii e sporii
inferiori cr i,50 m.
lndicaziani e specificazioni ìerzniche
La superficie coperia si misura in rrreiri auadrairi (m2).
iiienfrarro nei profilo esierna perimeiraie ie ieiioie, le logge, i “bow Window", i
vani scala, i vani degli ascensori, i porficaii e le alire analoghe siruriure.
Ariicolo 9
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Superficie permeabile (SP)
Porzione di superficie ierriioriale o fondiaria priva di pavimeniazione o di alfri
manufaiii permanenii, eniro o fuori ierra, che impediscano alle acque
meieoricne di raggiungere naiuralmenfe la falda acauifera.
inciicaziani e speeiiiaaziorii iecniche

.asi-A=†›s-w«_¬.i;=~ w.=,v¬†r =

li

ii
Ii

zi,r

iaia superficie per'meai?>ile si misura in rnefri auadraii ina?).
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Ariicolo 10

indice di permeabilità (IPT/IPF)
›
ri
I,

a) Indice di permeabilìfò ierriforiale (IPT)
Rapporio ira ia superficie permeabile e la superficie †erri†oriale.
bl Indice di permeabilifò fondiaria (IPF)
Rapporto ira la superficie permeabile e la superficie fondiaria.
Indicazioni e specificazioni Iecnìche
Uindice di permeabiiifa †erri†oriale e l'indice di permeabiiiia fondiaria si
esprimono in percenfuaie (%) e rappreseniano la percenfuale di superficie
perrneabile rispeifo aiia superficie ferriioriaie o fondiaria (iPi2SP/Si o

iPF=SP/SFi.
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Arfìcolo II

Indice di coperiura (IC)

I

Rapporto ira la superficie coperta e la superficie fondiaria.
indicazioni e specificazioni fecniche
i_'indr`ce di coperiura si esprime in perceniuale (%} e rappresenfa ii rapporio
ira ia superficie coperia edificafa e/o edificabile e ia superficie fondiaria [KI

= SC/SF).
Arficolo I2
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Superficie Iofale (SToI)

i

Somma delle superfici di iuifi ì piani fuori ierra, semínierraii e inierrafi
comprese nei profilo perimetrale esierno deIi'edificio
indicazioni e; specificazionisiecniche ,_
__
gg
Y
La superficie foiale si misura in meiri auadrafi (rn-2).
Per disfingue-re i'acronimo da quello di superficie †erri†oriale, si propone
canvenzionaimenie di ufilizzare perla superficie foiaie Pacronimo (Sion.
Arlicoio 13
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Superficie lorda (SL)
Somma delle superfici di Iuiii i piani comprese nel profilo perimeirale esferno
dell'edificio esciuse le superfici accessorie.
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La superficie iorda si misura in mefri auadrafi (m2).
Rienirano neiia superficie iorda: le verande, i “bow Window” e i piani di
caipesiio dei soppaichi.
Arficolo 14

Superficie Uiiie (SU)

iãi
if
3

i

F

Superficie di pavimenio degli spazi di un edificio misuraia al ne††o della
superficie accessoria e di muraiure, pilasfri, iramezzi, sguinci e vani di porfe e
finesfre.
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La superficie uiiie si misura in rneiri auadraii im?).
Le soglie di passaggio cla un vano alfaliro e gli sguinci di porre e finesfre
sono corrvenzionalmerrie considerare superfici non desiinafe ai calpesiio
fina ad una profonalria rrrassima di 0,50 rn e, come fall, sono decloiie dalle
21
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superfici uiili; sogiie e sguinci di profondità: maggiore saronno invece
compuiaii per intero come superfici destinate al coipestio e perianio utili.
il

Articoio 15

Supeiticìe accessoria (SA)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di sen/izio
rispeiio alia destinazione d'uso deiia costruzione medesima, misurata al
neito di murature, pilasiri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La
superficie accessoria ricomprende:
ai i portici, ì "piani piiotis" e ie galierie pedonali;
bl l ballaioi, le logge, i baiconì, le terrazze e le serre solari iinaiizzate aila
captazione diretta dellenergia solare e all`esclusivo miglioramento dei
liveiii di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
ci le cantine e i relativi corridoi di sen/izio;
di isottotetti per ia porzione avente altezza pari o interiore a m. 1,80;
ei i sottoteiii con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal
conteggio Ea porzione inferiore a m 1,80;
il i voiumi tecnici, i cavedi, e ie relative parti comuni;
gi gli spazi o locaši destinati aiia sosta e al ricovero degli autoveicoli ad
esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
hi le parti comuni, quali i locali di sen/izio in genere, gli spazi comuni di
collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani
scala e i vani degli ascensori, i depositi.
indicazioni e specificazioni iecniche
La superiicie accessoria si misura in meiri quadrati (m2).
Per Quanto riguarda la misurazione delioliezza del soiioieiio, punio ai), si
intende Paiiezzcìr lorda di cui oll*<:rrticoio 2o.

Articolo ió

Superiicie complessiva (SCom)
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Sommo della superficie utiie e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + óO%SA)
inciiccizioriì e specificazioni tecniche

5
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Lo superficie complessiva si misura in metri ciuodraii (m2).
Per distinguere l'acronimo da aueiio di superficie coperta, si propone
convenzionaimente di utilizzare per la superficie complessivo Pacronimo
(SCom). La superficie complessiva è ii parametro da utiiizzare ai fini ciel
calcolo dei costo di cosiruzione, ai sensi del Decreio ministeriale lavori
pubblici iO maggio i977, n. 80i (determinazione del costo di cosiruzione di
nuovi eciifir.':i,i.
Articolo 17

E

i

Superficie caipestabìie (SCG)
Superficie risuliante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici
accessorie (SA) cli pavimento.

,lnsii§,ez&rﬁ,e,sees;ü<røü<>r'ﬁies1ﬂicilsz
La superficie calpesiabiie si misura in metri duadrciii im?).
Per superficie ciscsipestabile, si propone convenzionolrneriie di uiiiizzore
Pacronirrio iåšíìai.
22
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Articolo 18

Sagoma
l
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Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo
perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno
che viene ad assumere Pediiicio, ivi comprese le strutture perimetrali,
nonche gli aggetti e gli sporti superiori a i,5 m.
indicazioni e specificazioni tecniche
Negli edifici esisienii, oggetto di interventi volti al migiioramento deiia
resistenza alle soiieciiazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei
maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a duelli
rilevati ed asseverafi dal progettista, compatibilmente con ia saivaguardia
di facciate, murature ed altri eiemenii costruttivi e decorativi di pregio
storico ed artistico, nonche con la necessita estetica di garantire gli
aliineamenti o le conformazloni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei
tetti che caratterizzano le cartine ai edifici urbani e rurali di antica
formazione.
Articolo 19

Volume *iotale o volumetria complessiva (V)
Volume della costruzione costituito daila somma della superficie totale di
ciascun piano perla relativa altezza lorda.
indicazioni e specificazioni tecnicglrre"__
_
g
il volume si misura in metri cubi (m3).
*WW
Z WW”
Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare li-acronimo

(V)-

Ai fine del caicolo del volume la superficie totale dl ciascun piano e
calcolata al netto di eventuali soppalcni.
Articolo 20

Piano fuori terra
Piano deii*edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad
una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza
all'e-dificio.

Articolo 21

Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche
solo in parie) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui
soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza
all'e<:iificio.

Articolo 22

Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a
quella dei terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23

Sottotetto
Spazio compreso ira Pintradosso delia copertura dell'edificio e l'estradosso
dei solaio del piano sottostante.
inciirzaziani e specificazioni tecrtiche
Per soiioteìta si in tende lo spazio sottostante ai copertura non piana.
23
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Ariicolo 24

Arlicolo 25

Soppalco
Poriizione orizzonicile inierno proiicobile, oiienuio con lo pomiole
inierposizšone di uno siruiiuro porionie orizzoniole in uno spazio chiuso.
Numero dei piani (NP)

l
i
1|
i
i1

_
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ii

E' ii numero di iuiii i iivelii dell'edificio che concorrono, onche porzicilmenie,
oi compuio deiio superficie iorolo (SL).
e _
,_,_
c_

i
i

Per numero dei piani, si propone convenzionoimenie di uiiiizzore Pocronimo
(NP). Do! compuio dei numero dei piani sono esciusi ciueiii ii cui iiveiio di
colpesiio risuiii inieromenie inierroio, e che non emergono cio! suoio per più
di 1.20 m, nonché gii eveniuoii soppoicni, rnenire sono inclusi nei numero dei
piani oueiii che emergono dol suoio per più di 1,20 m misuroii dai più olio dei
punii oleiiinrrooiosso dei soffiiio oii'es†remiiòf inferiore oieiio ouoio dei rerreno
posro in ocierenzo aii'edificio previsio dei progeiio.
ii conieggio dei numero dei pioni si considero per ogni porzione di edificio.
Do! compuio dei nurnero dei piani sono esciusi queiii deiimiioii o iiveiio
superiore doiie foioie inciinoie cieiie coperiure oncne quando concorrono of
compuio oieiio SL.
Ariicolo 26
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Aliezzu iordc (I-E L)
Differenza fro io quoio del povimenio di ciascun piono e lo quoio dei
povimenio del piono sovrosionie.
A
Per i'uliirno pio no dell'edificio si rnisuro Poiieﬂo dei povimenio fino
ciEl'in†rodosso del soifiiio o deiio coperiuro.
indicazioni e specificazioni tecniche
Uoiiezzo iordo si rnisuro in meiri (mi.
Per oiiezzo iordo, si propone convenzionoirnenie di uiiiizzcfre Pocronirno (HL).
Si cnicirisce che i'oiiezzo deii'ui†imo piano dei! 'edificio si coicoio doiio ouoio
dei povimenío oii'inirocšosso dei soifiiio o coperiuro.
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Ariìcolo 27
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Altezza dei fronte (HF)

2

ifoliezzo del fronie o cleiio poreie esierno di un edificio è cieiimi†o†ci:
- <:1ii'esirerni†ò inferiore, dallo quoio del terreno posio in ciderenzo ol|'e<:iíficio
previsto dei progeiio;
- o1i'es†rerni†ò superiore, cioiio lineo di iniersezione irc il muro perimeirole e
lo iineo di inirodosso dei soloio cii coperiuro, per i ieiii inclinoii, ovvero dolio
sommiià cieiie siruiiure perimeiroii, per le coperiure piane.
indicazioni e specificazioni iecnìche
dei ironie si coficoio come differenza di quoio irof I'es†renf1iiêi superiore e
inferiore e si rnisurcr in meiri (rnj, senza ienere conio ciegii oc:<:essi oi pioni
inierroii cosiiiuiii do rompe, scoie e viobiiiici privoio'.
F-'er oiiezzo dei ironie, si propone convenzionoirnenie di uiiiizzore i'ocronirno
(HF).
Do! compuio ofeiioiiezzcr dei ironii sono esciusi i voiurni iecnici come o'eiiniii
ofii'oriico!o 3 i.
io iineo di spiccoio è doro dcrii'in†erseZione oieiio superficie dei ierreno
noiuroie o dei ierreno sisiernoio, se ci quoio inferiore, con io superficie delia
24
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focciora delia cosiruzione, escluse le porri prospicienii of rampe, scorie e
viooiiiia prix/aio di accesso ai piani inierrori.

Ariicolo 28

Aliezza dell'edificio (H)

i

fe_. A__¬=m›<-« \=m-_;
i

Aiiezzo massima ira quella dei vari ironii.
Indicazioni e specificazioni tecniche

i

i

3
Iz

Uoiiezzo del ironie si misura in meiri (mi.
Per aliezza oleiiiediiicio, si propone convenzionalmenie ai uiiiizzare
Vacronimo [Hi

-A:=.¢s›«z;<á~A«_,

Ar†icolo 29

Ailezza ulìie (HU)

il=:

Aiiezza dei vano rnisurala dal piano di caipesiio ol1'iniradosso del solaio
sovrosianie, senza iener con†o degli elemenli siruiiurali ernergenli. Nei locoli
aven†i soffilii šnclinoii o cun/i, l'ol†ezza ulile si deiermina calcolando laliezza
media poncleraia.
indicazioni e specificazioni lecniche
L'oliezza uiiie si misura in meiri (ml.
Per aliezza uiiie, si propone convenzionalmenie di uiilizzore l'acronirno {HU}.
lfoiiezzo media ponderaio si oiiiene, convenzionalmenie, dividendo il
volume neiio del locale per Forea neiia dei povimenio ricavoio
escludendo le soglie di passaggio ola un vano alloiiro e gli sguinci di porie e
finesire, fino crci una proionoiiio massimo di 0,50 m. il volume e la somrnoiorio
dei volumi delle diverse porri omogenee nelle quali risuiia convenienie
scomporre il iocoie ol fine oli effeiiuore l conieggi.
Arlicolo 30

Dislanze (D)
Lunghezza del segmenio minimo che congiunge i'edificio con il confine di
riferirnenio (oli proprieiò. siradale, ira edifici o cosiruzioní, tra i fronii, di zona
o di arnbilo urbanisiico, ecc.), in modo che ogni punlo della sua sagoma
rispeiii ia dšsianzo prescriiia.
indicazioni e specificazioni lecniche
Lo disionza si misura in rneiri (ml.
Per disionzo, si propone convenzionolmenie di uiiiizzare Pocronimo (D).
Per confine sirociole si intende o il confine della sirodo oefiniio nel iesio dei
"Nuovo Codice della Siroolcrﬁ Decreio Legisloiivo 30 opriie i992, n. 285 o, in
suo assenza, ii ciglio delia sirocia come definire dallo vigenie normoiivo
sioiorie, vedi ori 2 dei DM. i oprile i968 n. l-404.

Arlicolo' 31" Volume 'recnico
Sono volumi lecnici i vani e gli spazi sireiiamenie necessari a conienere ed
a conseniire i'accesso alle cipporecchialure degli irnpianii iecnici al servizio
cleli'e<:lificio _ (idrico, iermico, di condìzionomenio e di clìmaiizzazione, di
soilevamenio, ele†irico, di sicurezza, ielefonico;-ecc.).
lnaicoizioni e specificazioni iecniche
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Sono considerati volumi tecnici auelli impegnati da impianti tecnici necessari
ai funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo
sia ai di fuori;
Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario
coliocare ai di sopra deliultimo solaio, auali torrini dei macchinari degli
ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esaiazione,
ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e ii condizionamento,
impianti per i'utiiizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a
prevenire le cadute dalﬁalto, ecc....
Artìcoio 32

Edificio
.=«›»-exAs.u¬»_~-s;›=vf_~

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o inflssa
ai suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre
costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di
continuita daiie fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente,
accessibìte aiie persone e destinata alia soddisfazione di esigenze
perduranti nei tempo.
Articolo 33
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Edificio Unifamitiare
Per edificio unifamiiiare si intende quello riferito a un'unica unita immobiliare
urbana di proprieta esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga
di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abltazione di un
singolo nucieo famiiiare.

Articolo 34

Pertinenza
Opera edilizia fegato da un rapporto di strumentalita e complementarietà
rispetto alla costruzione principaie, non utilizzabile autonomamente e di
dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorieta.

Articolo 35
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Balcone
W†_.= ;:, -ac.; «:¢

Elemento edilizio praticabiie e aperto su almeno due lati, a sviluppo
orizzontale in oggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente
accessibiie da uno o più iocaii interni.,
Articolo 36
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Ballatoio
Elemento edilizio praticabile a sviiuppo orizzontale, e anche in oggetto, che
si sviluppa lungo it perimetro di una muratura con funzione di distribuzione,
munito di ringhiera o parapetto.

\.~»:c,-=^w»~_-*.:u,w~«.-»¢=~.¬-

Articolo 37

ai

Loggia/Loggiato
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un
fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o
più vani interni.

Articolo 38

Pensilina
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Elemento ediiizio di copertura posto in oggetto alle pareti perimetrali esterne
di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
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Ariicolo 39

Portico/Porﬁccsfo
la

Elemenio edilizio coperfo al piano ierreno degli edifici, infen/aliafo da
colonne o pilasfri aperfo su uno o più lafi verso i fronfi esierni dell'edificio.
Ariicolo 40
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Terrazza

iill

Elemenlo edilizio scoperfo e praficabile, realizzafo a coperfura di parfì
deil'edãficio, munifo di ringhiera o parapelfo, direffamenie accessibile da
uno o più iocaii inferni.
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Arfìcolo 41

Teﬁoia
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Eiemenlo edilizio di copertura di uno spazio aperfo sosfenufo da una
sirufiura disconfinua, adibifa ad usi accessori oppure alla fruizione proieffa
di spazi periinenziali.
Articolo 42
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Veranda
Locate o spazio coperfo avenfe le carafferisfiche di loggiafo, balcone,
ierrazza o porfico, chiuso sui iafì da superfici vefrafe o con elemenfi
irasparenfi e impermeabili, parzialmenfe o iolalmenfe apribili.
indicazioni e specificazioni fecniche
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La veranda si differenzia dalla serra solare, in auanfo la seconda è finalizzaia
alla capiazione direiia ciellenergia solare e aifesclusivo migiiaramenfo dei
iiveiii di isolamenio fernnico ai sensi della normafiva vigente.
Non è consicierafa veranda lo spazio chiuso da fende apribili, fioriere e
zanzariere.
Arficoìo 43

Indice di densilêz ferriforiaie (DT)
Quarxiiia massima di volume edificabile su una aelerrninaia superficie
†erri†oriale, comprensiva deli*edificaio esisienfe.
Indicazioni e specificazioni tecniche
Li'indice di densiia ierriforiaie si misura in mein' cubi su mein' auaofraii {m3/m2);
iJinc.lice di densiia †erri†oriale (DT=¬~\//ST) viene uiiiizzafo per Vappllcazione
deil*arficolo 23 della LR. 56/1977 ne-ile zone of desiinazione residenziale dei
PRG.
Ai fini del caicoio del presenie paramelro, per volume edif1`cal:›ile si infende
ia somma dei prodoiii delia superficie lorda (SL) di ciascun piano, ai ne††o di
eveniuaii soppaichi, per la relaiiva aifezza lorda.

Arfìcoia fili

indicte di oiensiia iaridiaria (BF)
Quanfila rnassinna ai volume edificabile su una delerrninafa superficie
fondiaria, comprensiva dell`ediiica†o esísfenie.
ìndicaziani e specificazioni fecnìche
I.'ina'ice di aensifa fondiaria si esprime in rneiri cubi su rnefri auacirali
(mi/rn2i. i_'indic:e di densifa ioncliaria [DF=\//SF) viene ufiiizzafo per
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Papplicazione c!eii'ar†icoio 23 della LR. 56/i977 neile zone a aesiinazione
resiaienziaie dei PRG.
Ai fini dei calcolo dei presenie paramefro, per volume edificabiie si iniende
la somma dei prodoffi cieiia superficie lorda (SL) di ciascun piano, ai neffo di
eve-niuaii soppaicni, per ia reiaiiva aiiezza lorda.
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CAPO Il

Dlsrosrziom REGOLAMENTARI GENERAU |N MATERIA £D|L¦z|A
l

La disciplina generale deli'aifivifa edilizia operanle sul ferriforio regionale è arlicolala
secondo l'elenco riporlalo nell'/ållegalo B ali'lnfesa, ríporfafo di seguiio: per ciascuna
calegoria la Regione ha iniegrafo o modificafo il richiamo alla disciplina, in conformila
alla normaiiva regionale vigenie (normaliva evidenziata in rosso) e provvederò ad
aggiornarlo medianfe apposila pubblicazione sul sifo isfifuzionale deli'En†e.
a

Definizioni degli infervenlì edilizi e delle destinazioni d'uso

l
l
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E
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La definizione degli inlen/enii edilizi e delle desfinazioni d'uso, devono essere reperibili e
aggiornali sui sili informafici per la geslione ielemalica delle praliche edilizie, ulilizzando
quale riferimento la Tabella riepilogaliva oli corrispondenza delle opere inlervenli e liioll
edilizi (pubblicaia sul siio wWw.mude.piemonle.ii).
l

b

ll procedimenlo per il rilascio e la presenfazione dei liloli abililafivi edilizi e |c|
modalifò di controllo degii sfessi

I procedìmenli per il rilascio e la preseniazione dei †i†oli abililalivi e le modaliia di conlrollo
degli slessi e la frasmissione delle comunicazioni in maferia edilizia dovranno essere
reperibili e aggiornali sui slil informalici per la gesfione lelemafica delle praliche edilizie
ovvero essere puiololicafi con le opporlune informazioni al cifladino sul sifo isfiiuzionale
dell'En†e.
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c

La modulislica unificala edilizia, gli elaborati e la documenfazione da allegare alla
siessa

La modulislica unificafa edilizia, gli elaborafi e la documenlazione allegafa alla slessa
oiovra essere reperibile e aggiornala sui sifi informalici per la geslìone lelemalica delle
pratiche edilizie o scaricabile dal sllo isflluzionale dell'Enle.
In parficolare si ricorda che la modulistica unifícala, adeguafa a quella nazionale di cui
agli “Accordi ira il Governo, le Regioni e gli Enii locali, concernenfí l'adozione di moduli
unificafi e sfandaroiizzafi per la presenlazione delle prafiche edilizie", adoliafa con
Deliberazioni della Gíunla regionale è pubbiicafa e aggiornafa sul sifo isiiluzionale
wvvvv.mude.piemon†e.i†.
%
La raccolla aggiornafa delle disposizioni nazionali, evidenziala in nero nella labella
seguenfe, è reperibile sul sifo web delia Presidenza del Consiglio dei lvlinislri e del lvlínisiero
delle lnfraslruiiure e dei Trasporti.
La raccolia aggiornafa deiie disposizioni regionali, evidenziare in rossa nella labella
seguenie, è reperibile sul siro web, alla pagina "Aree iemaliche\Urbanisfica\Regolamen†i
edilizi" della Regione Piemonfe, arficoiafa secondo l'elenco riporfafo di segui†o.
l_a raccolfa delle disposizioni e/o regolamenli correlali alla maferia edilizia di compelenza
comunale sono reperibili sul silo web del Comune di Incisa Scapaccino.
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RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASPORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL'A}'TI\l'ITA EDILIZIA
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i

DISCIPLINA DEi`T|`I”OLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZlONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICAYO
DI CONFORM§TA_EDIL|Z|A E Dì AGIBILITA

A.

Ii
ii

IiI,

DECRETO DEL PRESEDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Tes†o
unico delle disposizioni legislaiive _e__re_golamen†ari in maieria edilizia)
LEGGE REGEONALE 5 dicembre i977, n. 56 (Tuiela ed uso del suolo), in
paziicolare ariicoli 48, 49, 50 e 54
_

F

if

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in maieria edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre i977, n. 56 “Tuiela ed u so dei

suoIo“)

'

_

LEGGE REGIONALE I-4 Iugiìo 2009, n. 20 låìneiiimenio delle procedure in
maieria di eailizia e urbanisiicai, in pariicoìare Capo Il
_

›.-fw\>=w¢¬›=,-._-7;._¬-=v«u›= =.

s'
I

A.I Edilizia residenziale
LEGGE REGšOi\lALE 4 oiiobre 2018, ri.

_

16

(Misure per il riuso,

riqualificazione delle-oiiiicaioelgrigenerazione urbana)

ia

___

A.2 EdiIi_z__i_a non residenziale

É

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 seiiembre 2010, n. 160

i
I

(Regolamemo per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sporiello unico per le aiiiviiòi produliive, ai sensi dellariicolo 38, comma 3,

dei decreio-legge 25 giugno 2008, n. II2, converiiio, con modificazioni,
dalla legge ó agosio 2OQ§3_,__n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I8 mamo 2013, ri. 59

vﬁzm,-.:x«vxmn

(Regolamemo recanie la disciplina dellauiorizzazione unica ambieniale e
la semplificazione di adempimenii amminisiraiivi in maieria ambieniale
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gravanii sulle piccole e medie imprese e sugli impianii non soggelii ad
_;

auiorizzazione iniegraia ambieniale, a norma dellariicolo 23 del decreiolegge 9 febbraio 2012, n. 5, converiilo, con modificazioni, dalla legge 4
_<:iprile 2012, n.35)
_
_
___ ______
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, ri. 56 liuiela ed uso dei suolo), in
pariicolare ariicoli 25 e 26
_
_
A.3 Impianti per _§_a_procIuzi_one di energia da fonii rinnovabiii
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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Aﬁuazione della direiiiva

ìâ
I:

200 I/77/CE relaiiva alia promozione dell'energia eleiirica prodoiia da fonii
energeiicne rinnovabili nel mercaio inierno dell'eleiirici†a)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IO seiiernbre 2010

(Linee guida per Vauiorizzazione degli impianii alimeniali da ionii
rinnovabili)
_ _ __ _
_______
I

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Ai†uazione della direiiiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dellenergia da fonii rinnovabili,
recanle modifica e successiva abrogazione delle direliive 2001/77/CE e
2003/30/CE),_iQ__par†lcolare ariicolo i 1
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A.4 Condizioni dieflioacia dei iiioii edilizi e aliri adempimenti generali ______

_

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Aliuazione dell'arlicolo 1 della

legge 3 agosio 2007, n. 123, in materia di lulela della salule e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), in pariicoiare ariicoli 90, comma 9, Ieiiere a),

bleclejì? 5,

E 5, 22,2

DECRETO LEGISLATIVO 6 seiiembre 1989, n. 322 (Norme sul Sisiema
sialisiico nazionale e sulla riorganizzazione oielllslilulo nazionale di
slalislica, ai sensi dell'arl. 24 della legge 23 agosio 1988, n. 400) in
pariicoiare ariicolo 7 (circa I'obb11go di fornire dali slaiislici sui permessi di
coslruire, DIA, SCIA, e deiI'a†Iivi†a edilizia delle pubbliche amminislrazioni

il
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(ariicolo 7 D.P.R. n. 380/2003), il cui rilevamenio è s†a†o siabiliio, da uliimo,
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dal Decreio del Presidenie del Consiglio dei Minisiri 31 marzo 2011

ii

"Approvazione del Programma Sialisiico Nazionale 2011-2013 Edilizia
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REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELEATTIVITA EDILIZIA
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B.1 I iinƒgiii inderogabili di densìià, aiiezza, disianza fra ifgbbrìçgii e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limili inderogabili di
densila edilizia, di aliezza, di dislanza fra i iabbricali e rapporli massimi ira
gli spazi deslinali agli insediamenli residenziali e produilivi e spazi pubblici

o riservali alle alliviià colleliive, al verde pubblico o a parcheggi, da
ossen/are ai fini della formazione dei nuovi sirumenli urbanislici o della
revisione di quelli esislenii, ai sensi dell'arlicolo i7 della legge n. 765 del

1967)
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CODICE CIVILE, in pariicolgre ariicoli 873, 905, 906 e 907
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DECRETO 17 gennaio 2018 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE1
TRASPORTI - Aggiornamenio delle (Norme iecniche perle cos†ruzio_ni).__ _
I LEGGE 17 agosio 1942, n. 1150 (Legge urbanisiica), in pariicolare ariicolo
I 41-sexies

_ _

i

iv

__
›3

:LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in maleria di parcheggi,
I programma iriennale per le aree urbane maggiormenie popolare nonche'
modificazioni di alcune norme del lesio unico sulla disciplina della

circolazione siradale, approvaio con decrelo del Presidenle della
Repubblica__1__5_giugno 1959, n. 393), in parlicolare ariicoio 9
DECRETO LEGESLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Ailuazione della clireliiva
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2006/32/CE relaiiva alfefficlenza degli usi finali dellenergia e.i servizi

energeiici e abrogazione della direliiva 93/76/CEE)

,E

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tuiela ed uso del suolo), In

_pa_riicoIare ariícolo 28

_

__

5
i
1
é

i

DEI_IBERAZiOi\iE DEI_I...A GIUNTA REGIONALE 1 agosšo 2003, n. 20--10187

(isiruzioni per la deierrnlnazione dei valori minimi ammissibili delle alle-zze
inierne dei locali degli edifici esisienii di vecchia cosiruzione, oggelio di
iniervenii di recupero edilizio)

31

;

I

'I

|I

I¦i!
Ii

1

I
II
I

É
i
I

B.2 Rispelli (slradole, ferroviario, aeroporluale, cimileriale, degli acquedolli e
impignlididepuraﬂ9r1e,__dggﬁ eleifr9_d_ol_li, dei gasdofli, del demanio marillimo) _ ___

|I,.

I'Ii

I 3.2.1 _Fasce di rispello slradaii

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, rr. 285 (Nuovo codice della sfradal in
pariicolare ar†icoI1 16, T7 e 18

_

I

I

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamenio di esecuzione e di alluazione del nuovo codice della
slracla), in pariicolare arlicoii 26, 27 e 28
___
_
__
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 {Dis†anZe minime cl

proiezione del nasiro slradale da ossen/arsi nella edificazione fuori del

perimelro dei ceniri abiiaii, di cui allarficolo 19 della Legge n. 765 del
1967)
__
DECRETO INTERMENISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiii inderogabili di
densiia edilizia, di allezza, di dislanza fra i fabbricali e rapporii massimi ira

gli spazi deslinaii agli insediamenli residenziali e produilivi e spazi pubblici o
risen/ali alle aiiivila colleiiive, al verde pubblico o a parcheggi, da

osservare ai fini della formazione dei nuovi slrumenli urbanislici o della
revisione di quelli esislenfi, ai sensi dell'arl. 17 della legge n. 765 del 1967), in

pariicoiare ariicolo 9 per dšsianze minime ira fabbricaii ira I quali siano
inlerposle sirade desiinale al lraffico veicolare

.,
¦l
i.

I:

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e
geomeiriche per la cosiruzione delle siradel
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (iuiela ed uso del suolo), in
pariicolare ariicoio 27
_
B.2.2 Rispelli ferroviari (lramvie, ferrovie melropolilane e funicolari lerreslri su

rolaia)

____

__________

__

_

_

_

I
2

I

il
Ii-

ì norme in maleria di polizia, sicurezza e regolarila dell`esercizio delle ferrovie
1"

1L

Il

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il luglio 1980, n. 753 (Nuove

,I

í

e di aliri sen/izi di irasporlo) in pariicolare liiolo III, ariicoli da 49 a 60

lì
i§

I

I
2
S

I
j; LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tuieia ed uso del suolo), in
J:›ariicoIareariicolo 27
__
LEGGE REGIONALE 7 agosio 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per
Fauiorizzazione alla deroga delle disianze legali lungo ie ferrovie in
concessione ai sensi dellariicolo 60 del Decrelo del Presidenie della
Repubblica n. 753 del 1980)

s

ì

2
I.
¦;'

liI:

Ii

r

I
I:
Is

__B.2.3_Easce di rispello degli aeroporli e aerodromi

i

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in
_par†IcoIare arlicoli 707, 714 e 715
___ _

B.2.4 Risgello cimileriale

_

__ ___

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del leslo unico delle
leggi sanilarie), in parlicolare arlicolo 338, come modificaio daII'ariicoIo 28

delglgoggieeoei0a0sf<›2002,n.1óó,,

E

I
32

il1
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il
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I

É,

I

il

I
1I

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 seliembre 1990, n. 285
(Approvazione del Regolamenio di Polizia Moriuaria), in pariicolare
arlìcolo 57

Il
¦}

il

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tuiela ed uso del suolo), in
parlicoiare ariicolo 27
_

I

1.

B.2.5 Fascia di rispello dei corsi d'_acqua (e alfre acque pubbliche)

I REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Teslo unico delle disposizioni di
legge inlorno alle opere idrauliche delle diverse calegorie), in parlicolare
arlicolo 96, comma primo, Iellerajl

__

_ _____

~¬=I. -e«=vs«.›-

I
I

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tuieia ed uso del suolo), in
_parIicoIare ariicolo 29

_ _

__
_›:.= -E

3.2.6 Fascia di rispello acquedolli (aree di salvaguardia delle acque superficiali
e soﬂerranee desiinale al consumo umano)
_
_

1

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in maleria amblenlale),

in pariicoiare ariicoIi_94, 134 e 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n.
15/R (Regolamenio regionale recanle: Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque desiinale al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre
_

2000, ri. 61”)

__

_

B.2,6bis Superficie delš“area oggetto di concessione e di proiezione assoluia delle
acq_Lre____mineraIi e iermali
__
_
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coilivazione di acque
minerali ejermali), In parlicoiare_ar†ic_oIo 19
13.2.7 Fascia di rispello de_i depuralori

__

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALLTNQUINAIVIENTO 4 febbraio 1977 (Crl†eri, melodologie e norme

li
I
Il

il

(I

I

1
1

lecniche generali di cui all'ari. 2, lellere b), d) ed e), della Legge 10
maggio

_

1976, n. 319, recanle norme per la iuiela delle acque

dall'lnqu_inamenl_o), in parlicolare |ou_n†o 1.2 <:leIl`A_IIega†o 4

13.2.8 Dlslanze dalle sorgenll dei cam_pi elellrici, magnelici ed elellromagnelici

ILEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla proiezione dalle
I esposizioni a campi elelfrlci, magnelici ed elellromagnellcl) ___

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI deII`8 luglio 2003
(Fissazione dei limili di esposizione, dei valori di allenzione e degli obiellivi di

quallla per la proiezione della popolazione dalle esposizioni ai campi
eleilrici e magnelici alla frequenza di rele (50 Hz) generali dagli
eleilrodolli)
_ _
DECRETO

DEI.

MINISTERO

DEl_l_'Al\/IBIENTE

10

Sellembre

1998,

n.381

(Regolamen†o recanle norme per la delerminazlone dei lelll di
radiofrequenza compalibill con la salule umana), si vedano anche le LINEE
GUIDA agplicaiive del D.M. n. 381 /9_$_reda††e dal Minislero deII'Ambien†e

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
(Fissazione del limlli di esposizione, dei valori di allenzione e degli obiellivi
Idi quciiila per la proiezione della popolazione dalle esposizioni a campi
33

I

I
I
I

II
II
§II
il
5f

â
,.
I*

il

i
Il

eleilrlci, magneiici ed elellromagnelicl generali a frequenze comprese Ira
100 l<Hz e 300 GHZ)
_

I
Il

I:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBlENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della melodologia di calcolo per

Iadelerminazione delle fasce di rlspello degli elellrodollil
DECRETO LEGISLATTVO 19 novembre 2007 n. 257 (Alluazione della direlllva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salule relalive

alI'esposizione dei lavoralori ai rischi derlvanli dagli agenli fisici - campi
elellromagnelicil

_

I

«s -.= ;«¬ smIL¬_
I

I
I.
I
I
I,

I

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali
lnerenfi Plrnpianio di opere eleliricne avenli iensionl fino a 150.000 voli)
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 ri. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
proiezione dalle esposizioni a campi eleflrici, magneiici ed
eleliromagne†ici)__
_
_
__

II
:,I.
fl

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 seiiernbre 2005, n. 16-757
(Legge regionale 3 agoslo 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla
proiezione dalle esposizioni a campi eleilrici, magneiici ed
eleliromagnelici. Direlliva lecnlca in maierla di localizzazione degli
impianii radioelellrici, spese per allivila islrullorie e di conlrollo, redazione
dei regolame-nio comunale, programmi localizzalivi, procedure per il
rilascio delle aulorizzazloni e del parere lecnlca" )
_

W., »s.zM~,s.=m»†›.=aw«m=s.» ~\s¢L-
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13.2.9 F ascia di rispello dei m_e_lano_cIolli

il

5!

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di
sicurezza anlincendio per il lrasporlo, la dlslrlbuzlone, l'accumulo e
liulilizzazione del gas nalurale con denslia non superiore a 0,8). (A
decorrere dalla dala di enlrala in vigore (cioè 4.1l.2008) dei

DD.M.SvII.EcorI. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogaie le seguenii
parli: le prescrizioni di cui alla parle prima e quarla, per quanio inerenie
agli impianii oli irasporio, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la
Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condoiie con pressione
massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (lmpianli di

riduzione della pressione), la Sezione 5 linslallazionl lnierne alle uienze
induslršalil e le Appendici: «A††raversamen†o in iubo di proiezione» e
«CunicoIo di proiezione» aisensi del D.M.SvìI.Econ. del 16/04/2008)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
(Regola lecnlca per la progeliazione, coslruzlone, collaudo, esercizio e

Ilil
il

2
I'
š
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si
išI
I
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sorveglianza delle opere e dei slsfeml di disiribuzlone e di linee direlle del
gas nalurale con densiia non superiore a_Q,__8 )
_ ___
DECRETO DEI. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 20081

(Regola lecnlca per la progeiiazione, coslruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli implanll di lrasporlo di gas nalurale con
denslla non superiore a 0,8)
_ __
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale

_

__

___

DECRETO DEL PRES1DE:I\iTE DELLA GIUNTA IQEGIONALE 6 dlcernlore 2004, n.

il

il

i
á

~:=< I-,:m=

II:i
Il

14-/ R (Regolamenlo regionale recanle: Prime disposizioni per ll rilascio delle
concessioni per luliiizzo di__b_eni del demanio idrico fluviale e lacuale non
-›;¬~s=.-:m=›«~
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ncivigabiie e deierminaziane dei relaiivi canoni “Legge regionale I8

maggio 2004, n. I2"I

__

m›«sL=¬›s<~» -,~;›=eå«ä_
I

( B._2.i'I Aree sciabili e___fc1sce di rispeiio da impicmii di risalita e pisie

__

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in maieria di sicurezza

neiia prarica degii spori moniani invernali ed esiivi e discipiina deIi'a††ivi†a I
di volo in zone di monragna}
B.3 Servilù mlliiari

__(

_

_

E

___
z
È›
È›

__

DECRETO LEGISLATIVO I5 marzo 20IO, n. 66 (Codice dellbrdinamenio
miiiiarel, in pariicoiare il Libro II, Ti†oIo VI, arlicolo 320 e ss. (Limiiazioni a beni
e aiiiviia allrui ne_II'in†eresse della difesa I _
I

»

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA T5 marzo 20i0, n. 90 (Tes†o
unico delle disposizioni regolameniari in maieria di oroiinamenio miliiare, a
norma deIl'ar†icolo I4 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in pariicolare il
Tiiolo VI (L_i_mi†azioni a beni e aiiiviià alirui nellinferesse della difesa)

|š

DECRETO MENISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parle
aeronautica dei Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n.
9ó,_e successive modificazioni)
__ _

šå.cms.-<›=«sm.=:›~
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B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile I992, n. 285 (Nuovo codice della siraala) in

_ Lqøøriicolere Offiçøslso 22

se

E_

I

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I6 dicembre I992, n. 495
(Regoiamenio di esecuzione e di aiiuazione del nuovo codice della
strada), in parﬁcolare ariicoli 44, 45__e 46
__
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme

funzionali egeomeiriche perla cosiruzione delle siradel

_____

8.5 Zo_r1e_inieressoIe dc: sìqbilimenii ci rischio di incide_nIe__r_ilevcinle

2012/T8/UE reiaiiva al controllo del pericolo di incidenii rilevanii connessi
_

__

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiii
minimi di sicurezza in maieria di pianificazione urbanisiica e †erri†oriale per
le zone inieressaie da siabiiimenji a rischio di incidenie riIevan†eI__

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 Iugšio 2010, n. 17-377 (Linee
guida per la valuiazione
pianificazione †erriioriaIe)
B.6 Sii i contclmínali

_

del rischio

indusiriaie

neiiiambiio
__

I
'I

I
|
I

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 20l5, n. IOS (Aiiuazione della alireiiiva
con sos†anze pericolose)

(I

della

_

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. I52 (Norme in maieria ambieniale),

in parlicolare Parte Quarta, Tiiolo V "Bonifica di si†i con†_amina†i"
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 oliobre I999, n. 47I
(Regoiamenio recanie crileri, procedure e modaliia per la messa in
sicurezza, la bonifica e il riprisiino ambieniale dei siii inauinaii, ai sensi
dell'ar†icoIo I7 del decreio Iegislaiivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e iniegrazionii
__
35

EI
il

LEGGE REGIONALE ri. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale
olei siti inauinati (articolo l7 del decreto legislativo5 febbraio i997, n. 22, da
ultimo modificato dalla legge 9 dicembre i998, n. 426). Approvazione del
Piano regionale di bonifica delle aree inauinate. Abrogazione della legge
regionale_2_8 agosto i995, n. 7 ll
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LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per Panna 2007),

in parlicoiare articolo 43
C.

_

i

_

I

VINCOLI E TUTELE

l
I

C.T Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico)

lIl
il

It

il

DECRETO LEGESLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
I del paesaggio, ai sensi dell'articolo l0 della legge 6 luglio 2002, n. l37), in

I

__ _

Joarticolare Parte Il, Titolo I, Capo I

__

__

it.
lì

_

LEGGE REGIONALE del E4 marzo I995, n. 35 (individuazione, tutela e

valorizzazione del beni culturali architettonici neli'ambilo comunale)
C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione dei paesaggio

___

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice del beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo IO della legge 6 luglio 2002, n. l37), in

particolare Parte Ill
_
.
__ _
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I3 febbraio 2017, n. 31

~m=.-:«.-%=:†M.-,W.

I.
il

(Regolamento
recante
individuazione
degli
interventi
esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
_se_mplificata)
_
_
_
3I

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MENISTRI I2 dicembre 2005
(individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo
I46, comma 3,dei Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42)
LEGGE REGiONALE 3 aprile I989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
culturali, ambientali e paesisticil
__
LEGGE REGIONALE š dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti cii
adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei
1 beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo i0 della legge 6 luglio
2002, n. l37“}

___

__ __

I LEGGE REGIONALE T6 giugno 2008, n. I4 (Norme per la valorizzazione del

_paesaggioI ___
__
_ _
_
DECRETO DEL. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 20%? n.

< ;^=~MW.:.\a_vm.W_a.
4
li

lrii.

,I

il
ši
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I
l
'-,sex
il
iš

si

2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione <:iell'articolo 3, comma 3
ter clelia legge regionale l0 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione
economica delle loresie“)
__
_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26~2l3I
(Linee guida per Pacieguamento dei piani regolatori e dei regolamenti
edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte: Langhe-Roero e Monferral'o“I
___
__
_
36
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836
(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge
______ __ _ re_g_i_onale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell*uso del suolo'}

C.3 Vincolo idrogeologico
5

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Rlordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)_____
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento

I
I
ì›

per lapplicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di

››

terreni montani)

5
ì

ì

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
in particolare articolo ól, comma 1, lettera g)_e comma 5
LEGGE REGIONALE 9 agosto i989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologlci ~
_/Abrogazlone
legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)

É
2
š.
1
š

É2

ì

C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
in particolare articolo i 15

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare
articolo 98

ti,

.I,:

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento perla esecuzione
del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n.

333 sulle bonificazioni delle paludi e del terreni paludosi) in particolare
Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di
boniticamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 mamo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in

attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare
articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

____

zae.-^†\~f:=r,m-.»1<:.-w«=cvx:-. W-asm,-.<
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_ C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6_çlice_nnIore 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. T9 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)
_
LEGGE REGEONALE 3 agosto 20i5, n. T9 (Riordino del sistema di gestione
delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n, 19 “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversita“l
___

â

i

È

C.6 Siti della Rete Natura 2000
__

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
_(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
37
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conservazione degli habiiai naiuraii e seminaiuraii, nonché deiiafiora e
deiia fauna seivaiichei

1

i

DECRETO DEL ivIINiSTERO DELUAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3
seiierniore 2002 (Linee guida per Ia gesiione dei siii Na†uraW20OO)

i
Ii
Ii

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54~7409 (LR.
19/2009 “Tesio unico suiia iuieia deiie aree naiuraii e dei ia i:>iodiversiia'“,
ari. 40. Misure di Conservazione per Ia iuieia dei siii deiia Reie Naiura 2000
dei Piemonie. Approvazione
“_ Z (

,

DEš.EBERAZšOš\IE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 seiiernbre 2014, n. 22-368
(Modifiche aiia D.G.R. n. 5'/#7409 dei 07/04/2014 “L.R. 19/2009. Tesio unico
suiia iuieia deiie aree naiuraii e deiia biodiversiial ari. 40. Misure di
Conservazione per ia iuieia dei siii deiia Reie Naiura 2000 dei Piernonie.
Approvazione" e aiia D.G.R. n. 3i~74-48 dei 15/04/2014 “Ar†. 18 I. 157/1992,
ari. 40 LR. 5/2012. Approvazione dei caiendario venaiorio per Ia siagione
2014/2015 e aieiie reiaiive isiruzioni opera†ive“]

M..__~›».w~_«»w

i

DELIBERAZÈONE DELLA GÀUNTA REGEONALE 18 gennaio 2016, n. 17~281¢i

(Modifiche aiia D.G.R. n. 54~71i09 07/04/2014 "L.R. i9/2009. Tesio unico suila
iuieia deiie aree naiuraii e deiia Ioiodiversiia', ari. 40. Misure di
Conservazione per Ia iuieia dei siii deiia Reie Naiura 2000 dei Piemonie.
Approvazione“1_

DELIBERAZIONE DELLA GiU1\ITA REGIONALE 29 febbraio 20%, ri. 24-2976
(Misure di conservazione per ia iuieia dei Siii deiia Reie Naiura 2000 dei
Piemonie. Recepimenio dei disposii di cui aiI'ari. 39 delia LR. 22 dicembre
2015, n. 2ó "Disposizioni coiiegaie aiia manovra finanziaria per Panno 2015".
Modifica aiia D.G.R. n. 5447409 dei 7.04.2014)
in aggiunia aile disposizioni deiie precedeniš deliberazioni si rimando aiie
“iviisure di conservazione Siro specifiche" pubbšicaie sui siio web
isiiiuzionaše deila Regione Piemonie
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C.7 Iniervenií soggeﬂì ci vaiuicizione di impaìio ambienIa!ç__
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, ri. 152 (Norme in maieria ambieniaie)
in parišcolare Parie Prima e Seconda
LEGGE REGlOI\iAì.E 14 dicenfiiore 1998, n. 40 (Disposizioni conoernenii ia
compofiibiiiiazambieniaie e ie procedure di vaiuiazionei

r

i

%;

â
ì

'zi

DELi8ERAZ101\šE DELLA (51Ui\I"š'A REGEONALE 9 giugno 2008, ri. 12-8931 (D.igs.

152/2006 e s.rn.i. "Norme in maieria amioieniaie”. Primi indirizzi operaiivi per
Iappiicazione delle procedure in maieria di \/aiuiazione ambieniaie
siraiegica di piani e programmi)
(
___M m_"_

DELIBERAZIOI\IE DEI.COi\1SiGI..iO REGIOI\IALE 20 seiiempre 20% 1, ni 129-05527
(Aggiornamenio degli aiiegaii Ai
B2 aiia iegge regionaie 1'-4 dicembre
1998, n. 40 "Disposizioni concernenii Ia cornpaiibiiiia ampieniaie e ie
priocedure di vaiuiazione' in conseguenza deiie modifiche agii aiiegaii iii e
i\/ aiia parie seconda dei decreio Iegisiaiivo 3 apriie 2006, n. 152, operaie
daiia Iegge 28 iugiio 2009, ri. 99)
DEš.iBEšRAZšOi\I1š 1f)šLš_A CàIUN1“/~\ REG10i\1Aì..i:É 29 iebitliraio 2016, n. 25-2977

(Disposizioni per Viriiegrazione deiia procedura di ygiuiazione amioieniaie
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slraiegica nei procedimenli di pianificazione †erri†oriale e urbanisiica, ai
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “iuiela ed uso del

w<>i0"l
D.

I

,I

I
I|›
I
I

NORMATIVA TECNICA

_ in

ilI
I

›

Requisìli igienico-sanitari (dei locali cllcibiiazione e dei luoghi di lavoro)

I DECRETO

DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
isiruzioni minlsieriali 20 giugno 1896, relailvamenie allallezza minima ed ai
reauisili igienico-sanllari principali dei locali di abiiazione), come
moolificalo dal Decreio del Minisiero della Sanãla 9 giugno 1999

ši
i
š

(Modificazioni in maleria dellallezza minima e dei reauisili igienico-saniiari
ii.

I principali dei locali di abiiazionei

Ii
iI
I

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Teslo unico delle leggi sanliarie), in
pariicolare ariícoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Alluazlone dellarlicolo I della
legge 3 agosio 2007, n. 123, in maieria di lulela della salule e della

sicurezza nel luoghi di lavoro), in parlicolare ariicoli 63, 65, Allegalo IV e

3
WWM,.^ =: ›

Aliegaio XIII
,§ D.2 Sicurezza gsjaiica e normativa onlisìsmicçl

DI

.I

s_c;.-swe<=»,¢

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n.

I

3

zona sismica) in parlicolare Allegalo 1 (Criieri per l'indlviduazione delle

sisi
ì
ì
À!
1
I,_
l,3_`

zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamenio degli elenchi
nelle medesime zone) Allegaio A (Classificazione sismica del comuni

I

3274 (Primi elemenli in maleria di crileri generali per la classificazione

sismica del lerrilorio nazionale e di normalive lecniche per le coslruzioni in

Ii*

I,
la

iialiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme lecnichìe perle coslruzlonil
I

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617
(islruzionl per Papplicazione delle “Nuove norme lecniche per le
coslruzionlf' di cui al D.M. 14 gennaio 2003)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Teslo
unico delle disposizioni legislalive e regolamenlari in maleria edilizia)

DECRETO

DEL MINISTERO

DEI

LAVORI

PUBBLICI

15

maggio

1985

(Acceriamenli e norme lecnicheper la cerlillcazione di idoneila slalica

delle coslruzioni abusive (arl. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47),
come modificalo (dal Decrelo del M. LL. PP. 20 selglernbre 1985)
LEGGE REGIONALE T2 marzo 1985, ri. 19 (Snellimenlo delle procedure di cui
alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in alluazione della legge i0 dicembre

i981, n. 741)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agoslo 2009, n. 46~Ii968
(Aggiornamenlo del Piano regionale per il risanamenlo e la iuieia della
aualiig dellaria. Slralclo di piano per il r'iscaldc.imenio arnbleniale e il
39
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condizionamenio e disposizioni ailualive in maleria di rendimenio
ene-rgeiico nelfedilizla ai sensi dellarlicolo 21, comma i, lellere al bl e di
della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in maieria di
jendimenlo energeiico nell*edilizia`g')

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. ii-13058

»e;›.=†«<»w.\s¬«z-›ev~.=¢,sg\-_ﬁ¬.`†e=<

(Approvazione delle procedure di conlrolio e gesiione delle aliivila
orbanislico-edilizie al fini della prevenzione del rischio sismico alluaiive
dellgrruova classificazione sismica delierrilorio piemonlesel

§DELlBi-ERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
;u.«-=m.v=›s

(D.G.R. n. 11-l3058 del 19/0i/2010. Approvazione delle procedure di
confrollo e geslione delle aifiviia urbanisilco-edilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico aiiuaiive della nuova classificazione sismica
del ferrilorio piernonlese)
Z

li

DELIBERAZIONE DELLA GiUNTA REGIONALE 21 maggio 20i4, n. 65-7656
(individuazione de-ll'ufficio iecnlco regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e Ulieriori modifiche e iniegrazioni alle procedure aiiuaiive di
geslione e conirollo delle ailivila urbanislicdedilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico approvale con D.G.R. T2 dicembre 201 i, n.
4-30841

_g_H
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il
li

ai
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D.3 Opere di conglomeralo cemeniizio armalo, normale e precompresso ed
a slruilurggmefgllica
ZI

iEl
›%

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Tesio

¦z

unico delle disposizioni legislaiive e regolamenfari in maieria edilizia) in
pariicolare arlicolì 53, 58, 59, 60, e Parle II, Capo Il (arlicoli da 64 a 76)
ilil

D.4 Eliminazione e superamenio delle barriere archilelioniche negli edifici
Wprivaii pubblici e privaii aperii al pubblico g

g,. ~.¬

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Tesla

22

ii
ié.

unico delle disposizioni legislalive e regolamenlari in maieria edilizia) in
_par†ãcoIare Parle li, Capo III
I
_(

si

LEGGE

5 febbraio

1992, n.

104

li

(Legge-quadro per lassislenza,

é'

linfegrazione sociale e i dirilli delle persone handlcappaie) in
parlicolare arlicolo 24

I

I

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire ilsuperamenlo
íeñlfeliminazione delle barriere archiiefloniche negli edifici privalilﬁ g

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni perla formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Slafo - legge finanziaria 1986), in pariicolare

ariicolo 32g,ggcomma 20, secondo periodo

g

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
(Prescrizioni fecniche necessarie a garanlire Faccessibiliia, l'adallabilila e la
visilabilila degli edifici privali e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionaia e agevolafa, ai fini del superamenio e dell'elimlnazione
delle barriere archilellonichel DI I
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio

(Regolamenfo

recanle “norme

per

1996, n. 503

l'eliminazione “delle

barriere
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I archlfefloniche negli edifici, spazi e sen/jzi pubblici) I
I

I

H

I

CIRCOLARE DEI. MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida

per la valufazione della sicurezza aniincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenli persone disabili)
gg
D 5 Sicurezza degli impianií

H DI

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008,

(¬_?-.›=i»«<; ›e.í«_-\:›.e<,¬-;=4._%
3
i1
I
iI

n. 37 (Regolamenio concernenfe l'alfuazione dellarlicolo I 1-auaferdecies,

comma 13, lefiera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recanle
riordino delle disposizioni in maleria di aiiivifa di inslallazione degli impianli
allinierno degli edifici)

I

_

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamenlo recanle norme per falfuazione della direlllva 95/ 16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenli per la concessione del
nulla osla per ascensori e monlacarichi, nonché della reloiiva licenza di
esercizio)

I

Z

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. I52 (Norme in maleria ambieniale),
in parlicolare Parle quìnla (Norme in maleria di iuiela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in almoslera), Tiiolo I (Prevenzione e limiiazione

delle emissioni in almosiera di impianii e aiiiviia) e Titolo Il (irnpianli Termici
civili]
D 6 Prevenzione degli incendi ge degli infortuni

W

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosio 2011, n. 151
(Regolamenio recanle semplificazione della disciplina dei procedimenli
relalivi alla prevenzione degli incendi, a norma dellarllcolo 49, comma 4-

aualer, del decrelo-legge 31 maggio 2010, n. 78, converlilo, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
_
Z
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosio 2012 (Disposizioni relalive
alle modalila di presenlazione delle islanze concernenii i procedimenli di
prevenzione incendi e alla documeniazione da allegare, ai sensi

delfariicolo 2, comma 7, del decrelo del Presidenie della Repubblica I
agoslo 2011, n. i5l)_g
,_
_(
_
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo' 2006, n. I39 (Riassel†o delle disposizioni
relalive alle funzioni ed ai compili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma delfarlicolo I 1 della legge 29 luglio 2003, n.229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di
sicurezza anfincendi per gli edifici di civile abiiazionei

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criieri generali di
sicurezza anlincendio e per la geslione dell'emergenza nel luoghi di

lavoro)

Z I

Z

gg

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio-2006 (Approvazione
della regola-" lecnlca di prevenzione incendi-« per la progellazione, la
cosiruzione e lfesercizio di edifici e/o locali desfinaiiad uffici)
_(

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 seI†embre.~2002-(Approvazione
della regola- lecnlca di prevenzloneincendi per la progeilazione, la
coslruzione e l'esercizio delle slruiiure sanilarie pubbliche e privale-)1
I
41
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DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 seliemlore 2005 (Approvazione
della regola lecnlca di prevenzione incendi per i vani degli impianfi di
sollevamenlo ubicali nelle allivila soggefle ai conlrolli di prevenzione
incendi)
_,

4
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Alluazione dellarlicolo 1 della

3

legge 3 agosio 2007, n. 123, in maieria di iulela della salule e della
sicurezza nei luoghi di lavoro),

Z

_(

z
ii

DECRETO DEI. MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano slraordinario
biennale aclollafo ai sensi dell'arlicolo 15, commi 7 e 8, del decrelo-legge
29 dicembre 2011, n. 216, converlifo, con modificazioni, dalla legge 24

_"

si=. - az-,

il

febbraio 2012, n. 14, concernenie l'adeguamenlo alle disposizioni di
prevenzione incendi delle slruilure ricellive lurislico-alberghiere con ollre
venliclnaue posii lello, esislenii alla dafa di enlrala in vigore del decrelo
del Minislro dellinierno 9 aprile 1994 che non abbiano complelalo
I adeguamenlo alle suddelie disposizioni di prevenzione incendi)
H

-em

il
il
l.ìT-

D.7 Demolizione o rimozione de-II'amianIo

il

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Aliuazione dellarlicolo I della
legge 3 agosfo 2007, n. 123, in maleria di lulela della salufe e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), in pariicolare ariicoio 256
_,
.DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Aifuazione della dlrelliva
2003/ 18/CE relafiva alla proiezione dei lavoralorl dal rischi derivanli

dall'esposizione alfamianio duranle il lavoro)

lo

g
-,= ._-=\ism;-.~,=;-e

DECRETO MINISTERIALE 6 seilernbre 1994 (Normalive e melodologie

il

Tecniche di applicazione clell'ar†. 6, comma 3, e dell'arl. 12, comma 2, della
legge 27 marzo

¦í

1992, n. 257, relaliva alla cessazione dellimplego

1;

ši

dell'amianlo)

IlI

iiil

LEGGE REGIONALE 14 oilobre 2008, n. 30 (Norme perla luiela della saluie, il
rlsanamenlo deliombienle, la bonifica e lo smalflmenfo dellarnianlo)

.DELIBERAZIONE DELEA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40--5094
(Approvazione
del Prolocollo regionale per la gesiione
di
1esposfi/segnalazioni relaiivi alla presenza di coperiure in cemenlo
amlanlo negli edifici)
2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899
(Approvazione delle indicazioni operalive per la rimozione e la raccolla di
modesle auaniiia di maieriaii conlenenli amianio in malrlce cernenilzla o
resinoide presenii in ufenze civili da parle di prlvali cilladini)

I

.A
ir
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n, 58-4532
(Definizione delle modaliia di comunicazione della presenza di amianio ai
sensi delfarl. 9 della LR. 30/2008, in ailuazione dei Piano Regionale
Amianlo per gli anni 2016-2020 approvare con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 --

7279)
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D.8_C onienimenio del consumogenergeiico degli edifici e uiiiizzo fonii rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosfo 2005, n. 192 (Al†uazione della direlliva
2002/91 /CE relaliva al rendimenlo energefico nelfedilizia)
-.z¢«~:›.¢-†~.,_-9.
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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
_(Linee guida nazionaii per Ia ceriiiicazione energeiica degii edifici)

i

i

I DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GgOS†O 1993, n. 412

(RegoIamen†o recanie norme per ia progeiiazione, iinsiaiiazione,
Pesercizio e Ia manuienzione degii impianii ierrnici degii edifici ai fini dei
conienimenio dei consumi di energia, in aiiuazione a'eii'ar†. 4, comma 4,
deiia iegge 9 gennaio I _92i, n. iO}__
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ió aprile 2013, n. 74
(Regoiamemo recanie definizione dei criieri generaii in maieria di esercizio,
conduzione, coniroiio, manuienzione e ispezione degii impianii iermici per
1 Ia ciimaiizzazione invernaie ed esiiva degii edifici e per ia preparazione
deiiacqua caida per usi igienici saniiari, a norma deii`ar†icoIo 4, comma I,
ieiiere a) e c), dei decreio iegisiaiivo i9 agos†o__2005, n. i92)
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DECRETO LEGISLATIVO 3 mano 2OII, n. 28 (A††uazione deiia dire††iva

2009/28/CE suiia promozione deii'uso deii'energia da fonii rinnovabiii,
recanie modifica e successiva abrogazione deiie direiiive 20OI/77/CE e

2003/30/CE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. IO2 (A†iuazione deiia direiiiva
I 20i2/27/UE suiiefficienza energeiica, che modifica ie direiiive 2009/ i25/CE

_.M/wW«:_,=.w.,¢

I e 20i0/30/UE e abroga ie direiiive 2004/8/CEgeg200ó/32/CE)

DECRETO DEL MINiSTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
` (Applicazione deiie meiooioiogie di caicoio deiie presiazioni energeiiche e
definizione deiie prescrizioni e deiregguisiii minimi degii edifici)

-EW»-w.v:=,W. ›«-v.
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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
(Schemi e modaiiia di riferimenio per ia compiiazione deiia reiazione
iecnica di progeiio ai fini deIi'appiicazione deiie prescrizioni e dei reauisiii

minimi di presiazionegeriergeiica negii edifici)
DECRETO DEL MINESTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
[Acieguamemo dei decreio dei Minisiro deiio sviiuppo economico, 26
I giugno 2009 - Linee guida nazionaii per ia ceriificazione energeiica degii

jedifici)
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I DELIBERAZÈONE DELLA GEUi\iTA REGIONALE 4 dgosio 2009, ri. 4641968

(Aggiornamerﬁo dei Piano regionaie per ii risanamenio e ia iuieia deiia
gualiia cieiiariai Siraicia di piano per ii riscaidamenio ambieniaie e ii
condizionamenio e disposizioni aiiuaiive in nfiaieria di rendimenio
energeiico neii'ediiizia ai sensi deiI'ariicoIo 2i, comma i, ieiiere a), p) e
a) deiia iegge regionaie 28 maggio 2007, n. i3 "Disposizioni in maieria di
rendirnenio energeiico neiI'ediiizia")
I

DIšLEBERAZiOi\IE DELLA G-IUNYA REC;-EONALE 2i seiiernbre 2015, n. i4~2iI9
(Disposizioni in maieria di aiiesiazione deiia presiazione energeiica degli
edifici in aiiuazione dei aﬂigs. 292/2005 e s.m.i., dei D.P.R. 75/20i3 e s.m.i.,
dei dm. 2o giugno 20i5 “Adeguamenio dei decreio dei Minisiro deiia
sviiuppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionaii per ia
<:eriiiicazione energeiica degli edifici" e degii ariicoii 39, comma i, ieiiera
g) e i) e 40 deiia i_.R. 3/ZOI5)
C C
C Z
C

ig;-aisiära/xzi<vi\i§ i:›ELi/\ caiurrr/†\ Ri;-;gç;io|\iALi: 2 n<›vembre 2015, ri. 2.4-2360
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(Deliberazione delia Giunla regionale 2? seliembre 20i5, n. iii-2i iQ
recanle disposizioni in maleria di alfeslazione della presfazione energelica
degli edifici in afluazione del d.lgs. 192/2005 e s.rn.i., dei D.P.R. ?5/20i3 e
s.m.i. e dei d.m. 26 giugno 20Wi_5. Relliiica errori rnaleriaii)
D.9 Isolamento),acusljgcolallìvo e passivo) degli edifici

N

il
i
il

(_

DECRETO DEL PRESEDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRE 1° marzo l99I (Limifi
massimi di esposizione al rumore negli ambienfi abilalivi e neIl'ambien†e
eslerno)
ai

I

LEGGE 26 oiiobre I995, n.W447 (Legge auadrQ_suIl'inauinamen†o acuslico)

T

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I4 novembre I997

i

_(De†erminazione dei valori limile delle sorgenfisonore)

i

(_

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEi MINISTRI -5 dicembre 1997

_Wg

|

I~(De_lerminZazione dei requisili acusligi passivi degli edifici)

H
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I9 oilobre 20lI, n. 227

iIl

(Regolamenlo per la semplificazione di adempimenli amminislralivi in

È.,

maferia amloienlale gravanli sulle imprese, a norma dell'ariicolo 49,

comma 4-aualer, del decreio-legge 3I maggio 20l0, n. 78, converlilo, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 20i0, n. l22.), in par†ic_oIare ariicolo 4
LEGGE REGIONALE 20 oilobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la luieia
dellarnpienie in maieria di inauinamenio acuslico), in parišcolare arlicoli

I0, Ii e I4
DELi8ERAZIONE DELLA GlUNTA REGIONALE 2 feblaraie 2004, n. 9-i I6l 6

- _- Q=›»« z;W›=,s.«~:v1†_<.›:~«<;›1,_

(Legge regionale 25 oiiolare 2000, ri. 52 ~ arl. 3, comma 3, leiiera c). Criieri
per la redazione della çigcumenlazione di impaiio acusiico)
Z

z

DELIEERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE lé febbraio 2005, ri. 46-›i-4762

i
ì

(Legge regionale 25 oilopre 2000, n. 52 - arl. 3, comma 3, ielfera d). Criieri
perla redazione della docgymgeniazione di clima acusiico)
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DELIBERAZIONE DELLA GLUNTA REGIONALE 27 giugno 20i2, n. 24---4049
(Disposizioni per il rilascio da parle delle Amminislrazioni comunali delle
auforizzazioni in deroga ai valori iimile per le aliivila lemporanee, ai sensi
deiiariicolo 3, cgpjifnamš, leilera la) della LR. 25 oliobre 2000, n. 52)
_,
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D.'|0 Produzione di materiali da scavo

la

DECRETO-LEGGE 2l giugno 20I3. n. 69 (Disposizioni urgenfi per il rilancio

dell'economia, converfilo, con modificazioni dalla legge 9 agoslo 20I3, n.
98), in parìicolare ariicoii arl. 4i e '41-bis

"_

DECRETO LEGISLATEVO 3 APRILE 2006 n. I52 (Norme in maleria ambie-n†ale},

in pariicoiare ariicoli I84-bis, comma 2-bis, I85, comma I, Iellera c), I86 e
_2š>É,›, CQITIFTI0 7 2,, ,22
,
E
DECRETO DEL MENISTERO DELUAMBEENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE IO agosio 2012, n. l6I (Regolamenlo recanle la disciplina
deii'uiilizzazione delle lerre e rocce da scavo)
LEGGE REGLONALE i7 novembre 20š6, n. 23 (Discipliria delle aiiiviia
esiraliive: disposizioni in maferia di cave)
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D.1I Tulela delle acque daIi'inquinamenIo (scarichi idrici domeslici)

,_¬›á.›¢_-«=

DECRETO LEGISLATEVO 3 aprile 2006, n. I52 (Norme in maferia ambienlale),
in pariicolare Parle ierza, Sezione Il (Tuiela delle acque dall'inauinamCenlo)

DELEBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALLTNQUINAMENTO 4 febbraio I977 (Crileri, melodologie e norme

is

.«-_§=.l›~=-_,nI
i
i
È

lecniche generali di cui all'arl. 2, leilere la), d) ed e), della L. IO maggio
i976, n. C319, recanle normeper la lulela delle acque dall'inauinamenClg)
LEGGE REGIONALE 30 aprile I996, n. 22 (Ricerca, uso e luieia delle acaue

«~_ .~L=›~e¢m\-.m« ».-,=

soilerranee)
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n.

6 (Disposizioni in rnaleria di

aulorizzazione agli scarichi delle acque reflue dome-siicne e modifiche alla
legge regionale 30 aprile I996, n. 22 "Ricerca, uso e luiela delle acaue
so†lerranee“) C_
C
C
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DECRETO DEL PRESEDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. i0/R
{Regolamenio regionale recanle: “Disciplina
concessione di derivazione di acqua pul:›i:›lica")

dei
CC

procedimenli

.

di
Ii

I

DECRETO DEL PRESšDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n.
I/R (Regoiamemo regionale recanle: “Disciplina delle acaue rneleoricne
di dilavamenlo e_ delle acque di lavaggio di aree esiernefj)

I:1

E
5
r
š
I

DECRE?O DEL PRESEDENTE DELLA GIUNTA REGLONALE il dicembre 2006, n.
T5/R

(Regoiamenio

regionale

recanle:

“Disciplina

delle

aree

di

salvaguardia delle acque deslinaie al consumo urnano“)

I
s

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGÈONALE I3 marzo 2007, D. il?-IO73l

IC(Piano di Tulela delle Acque)

CC C

CC CC

D.'I2 Prevenzione inqušnamenlo luminoso e aimosferico

C

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la luiela
(dell'aml:>ienie in maieria di inauinamenlo aimosferico. Prima ailuazione
dei Piano regionale per il risanamenio e la luiela della aualila deil'ariaC)
REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O
IMPIANTI

E.ì Slrullure commerciali ›
LEGGE REGIONALE i2 novemlore i999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed
Iincenlivazione del commercio in Piernonle, in alluazione del decreio
iegislalivo 3i marzo i998, n.C I T4)
C

DELIBERAZIONE DEL CONSIGEJO REGIONALE 29 oiioiore 1999, n. 563-›I3-4I-4
(indirizzi generali e crileri di programmazione urpanislica per Pinsediame-nio
del commercio al deilaglio in sede fissa, in aliuazione del decrelo
iegisialivo Si marzo i998, n. i T4, come risulianle dopo le uliime modifiche
iniervenuie con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 20 T2,
In. l9l~430i6)CC
CC C
_
E.2 Slrullure ricellive

CCC

CC

_”

C

LEGGE REGIONALE iii luglio I988, n. 34 (Modifiche ed iniegrazioni alle
norme igienico«sanilarieC delle slrullure riceiiive alberghiere ed exlra

E
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eibergiqiee. LR. rs aprire less. n.Csi)i

C
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LEGGE REGiONALE 3i agosio I979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricellivi
allfaperio), In parlicolare Aliegall A e B
CC CCC_
C

il
Il

LEGGE REGIONALE I5 aprile I985, n. SI [Disciplina delle slrullure riceliive
exiraiberghiere)

w wi.e=m~_
ilil

LEGGE REGIONALE i8 febbraio 20I0, n. 8 (Ordinamenio dei rifugi alpini e
delle allre slruilure ricellive alpinisliche e modifiche di disposizioni regionali
in rnaferia di iurismo)

È
É
S

1

REGOLAMENTO REGIONALE Il marzo 20% I, n. l/R (Reauisiii e modaiila per

Il

l'alilviia di gesiione delle slruliure riceliive aipinisiiche nonche requisili

*I

lecnlca-edilizi ed igienico-saniiari occorrenli ai loro funzionamenio
'Arllcolo l7 legge regionale T8 febbraio 20l0, n. 8'), in pariicolare
fillegaio A
CC
C

lli
z

I

LEGGE REGIONALE i I marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in maieria di

semplificazione), in parlicolare Capo ll, arll. 4-2l

É

REGOLAMENTO REGIONALE i5 maggio 20l7, n. 9/R (Caral†erisliche e
modallia di geslione delle aziende alberghiere nonche reauisiii lecnlca»
edilizi ed igienico-saniiari occorrenii al loro iunzionamenlo 'Arlicolo 8 della
legge regionale l I marzo 20l5, n. 3'), in Cparlicolare Allegaio A

=- s¢.=o-,._w1=~af@,.¬~x

i

LEGGE REGEONALE 8 agoslo 20I7, n. I3 (Disciplina delle siruiiure rlceilive
I exiralberghiere)

iill
ii

is
Il

REGOLAMENTO REGlONALE n.4 del 8 giugno 20I8 lvigenie dal I4/06/20I8)

Il

{Carailerisiiche e rnodalila di geslione delle slrulfure riceilive
exiralberghiere, reauisill †ecnico~edilizi ed igienico-sanilari occorrenll al loro C
iunzionamenlo, nonche adempimenfi perle locazioni iurlsiiche {Arlicoio i8 I
della legge regionale 3 agosio 20 T7 n. I3)).
E.3 Slruilure per Ifagriiurismo

C

C

C

Ii

È
9?
rxil
(1Il
Il-

C
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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dellbgrilurismo), in parlicolare

il`I

ariicolo 5

il

LEGGE REGiONALE 23 febbraio 20i5, n. 2 (Nuove disposizioni in maieria di
agrilurismo), In pariicoiare ariicoli 8 e 9 CC
C

li

Illi

Ii

L.

DECREÉO DEL PRESIDENTE DELLA GEUNTA REGiONALlš I marzo 20I6, n. I/R
(Regolamenlo regionale recanle: Disposizioni regionali relalive all'esercizio
e alla lunzionalilòi delle aliivila agrilurisliche e dell'ospiialifa rurale familiare I
in alluazione deliariicolo l4 della legge regionale 23 febbraio 20i5, n. 2 (
"Nuove disposizioni in rnaleria di agrilurismo“)
_C
I
E.4 Impianli di distribuzione Cdelcarburanle

CC

.
(1

I;
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C

LEGGE REGIONALE Bi maggio 2004, n. I4 (Norrne di indirizzo
prograrnnraiico regionale per la realizzazione e Fammodernamenio della
rele dlsiribuliva dei carburanli), in parlicolare i provvedimenli alluaiivi
CCCC_CCCICCCdelI`arlšcošo2
CC
C C
C _
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I8 aprile 2OIó

- »«› ~« †-› »«›.

(Approvazione cielloggiornamenio del Piano nazionale infrasiruiiurale per
la ricarica dei veicoli alimeniaii ad energia eleiirlca approvaio con
D.P.C.M. 26 seiiembre 20l4)
E5SaEe cìnemaiografíche

Z

E T_T

LEGGE REGEONALE 28 dicembre 2005, n. T7 (Disciplina della diffusione
dellesercizio cinernaiograiico del Piemonie)

DECRETO DEI. PRESIDENTE DELLA GìUNTA REGIONALE 30 maggio 2006; n. 4/R
(Regolamemo regionale recanie: “Aiiuazione delfariicoio 4 della legge
regionale 28 dicembre 2005, n. T7) come rnodificašo dal DECRETO DEL

PRESIDENTE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

i3

oiiopre

2€3I 4,

ri.

3/R

(Regolamenio regionale recanie: "Modifiche al Regolamenio regionale 30

maggio 2006, n. 4/R)

_

'

E 6 S uole e servizi educaiivš
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI I8 dicembre I975 (Norme

iecniche aggiornaie reiaiive all'edilizla scolasiica, ivi compresi gli indici dr
iunzionaiiia didaiiica, edilizia ed urbanisiica, da osservarsl nella esecuzione
di opere di edilizia scolasﬁca)
U
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 rnaggio 1967, n. 3150

ICri†eri di valuiazione e collaudo dei requisiii acusiici negli edifici scolasiicil
E 7 Associazioni di promozione sociale

_7

_

E 8 Locali perla produzione o la_vengdiia di sostanze cliimeniari e bevande _
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 [Aﬁuazione della clireiiiva
2004/4i/CE relaiiva ai conirolli in maieria di sicurezza alimenlare e

applicazione dei regolamenii comuniiari nel medesimo seiiorel
DECRETO DEI. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo I980, n. 327

(Regolamemo di esecuzione della legge 30 aprile i962, n. 283, e
successive modificazioni, in maieria di disciplina igienica della produzione
e della vendilo delle soslanze alimenlari e delle bevande), in pariicolare
ariicolí 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dei 29 aprile 2004 (suIl` igiene dei prooloiii alimeniaril, e
successiva reiiifica pubiolicaia sulla Gazzeiia ufficiale oIeII'Unione europea

226/3 dei----25 giugno 2004

W

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE

REGiONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010,
n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreio legislaiivo 28 agosio
1997, n . 281, Ira il Governo, le Regioni e le Province auionome relaiivo a
"Linee guida applicalive del Regolamenlo n. 852 T2004 /CE del Parlamenio

europeo e del Consiglio sulligiene dei prodoiii alimen†ari")
47
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E.9 Imjììanií sporﬁvi

i

W g

gg

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO I8 marzo i996 (Norme di sicurezza
per la coslruzione e l'esercizio di impianli sporllvi) come modificaio e

›«›«
II|›

iniegraiowçlal decreio minisleršale ó giugno 2005
g
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n.

I
:I

I379 (Norme CONI perlimpianiisiica sporlival

g

¢~

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI Ió GENNAIO 2003, n.

=¢-z<›s-.l»m<
íš

I605 (Accordo ira il lvlinislro della saluie, le Regioni e le Province Aulonome

di Trenlo e di Bolzano relaiivo agli aspelii igienico-saniiari per la

z

I;I;

cosiruzione, lafnanuienzione e la vigilanza delle piscine a uso naialoriol
E.`i 0 Siruiiure Termali

ill›
li

E.11 Siruliure Sanifarie

_"

ed

il

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre i992, n. 502 (Riordino della disciplina in
maieria saniiaria, a norma delI'ar†lcolo l della legge 23 oliobre 1992, n.
42 i ), in pariicolare ariicolo 8-bis (Auiorlzzazione, accreolliamenio e accordi
con†ra††uaIš) e arilcolo 8-ier (Auiorizzazioni alla realizzazione di siruiiure e
o1II'esercizio di a††ivi†ò saniiarie e sociosaníiarlel

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

I4

gennaio

-¬ﬁ=.s_;,v¬. =«_.-›«
I

ì

I997

(Approvazione dell'a††o di indirizzo e coordinamenlo alle Regioni e alle

Ame=.e4«.-~= .›

Province aulonome di Trenio e di Bolzano, in maieria di requisili siruliurali,

ﬁš

lecnologici ed organizzaiivi minimi per l'esercizio delle aliiviia sanilarie da

Il
Il

parle delle siruilure pubbliche e privaielﬁ

gi

gi

¦š
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I
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E.12 Siruﬂure veterinarie

I

.

E.'I3T erre crudeweñmassi erraiìci

wi:-¬fa

g

ii

;LEGGE REGIONALE I6 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione
delle cosiruzioni in ierra cruda)

Ii

lz

REGOLAIVIENTO REGIONALE 2 agosio 2006, n. 8/R (Al†uazione della legge
regionale lo gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle
cosiruzioniinlerra cruda“l T
W
_(
LEGGE REGIONALE 2I oiiolore 20I0, n. 23 (Valorizzazione e conservazione
dei massi errailci di allo pregio paesaggislico",naiuralisiico e sloricol
_(
EJ4 Norme perla sicurezza dei lavori incoperlura

H W

si

1la
il

Iš
lì
ai

LEGGE REGIONALE š4 luglio 2009, n. 20 (Snellimenio delle procedure in
rnaieria di edilizia e urbanisiica), in pariicolare ariicoia I5
O

il
iš
I!

DECRETO DEI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 20I 6, n. 6,/R
(Regoiamemo regionale recanle: Norme in maleria di sicurezza per
Fesecuzione dei lavori in coperlura “Ariicolo T5, legge regionale T4 luglio
2009 n, 20". Alorogazione del regolamenio regionale lo maggio 20ló n.

5/Ri
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA
EDILIZIA

Il

2

à
Il
Il

TITOLO I

I
I.
.I
(I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

I

CAPO I

IIi,L

SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

›.
I

U-.«_-.†w«

liì
›
i›

Articolo 45

La composizione, i compili e le modalità dì funzionamento, dello Sportello
unico per l'edilìzia, della Commissione edilizia se prevista, comunque
denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva,
costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

ij
3.
s-

i
ì
.i

45.1 Sportelio unico edilizia

I

Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'artlcolo 5 del D.P.R. n.
380/2001 (Testo unico deII'ediIizia), tramite le sue strutture organizzative, in
forma singola o associata, svolge attivita di informazione, ricezione di
comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto,
comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza
dello sportello unico perle attivita produttive.
Le relative funzioni del SUE sono svolte dalI'UffIcío Tecnico Comunale.
AI fini del mantenimento di un costante aggiornamento, qualora il Comune
venisse dotato di sistema telematico digestione delle pratiche edilizie, dovra
rimandare ogni relativa procedura con apposito e specifico link al proprio
portale.
Le competenze previste dal Testo Unico sono relative:
al alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attivita (SCIAI, delle
Comunicazioni di inizio Lavori (GIL), delle domande per il rilascio di
Permessi di Costruire (PdCI e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita edilizia, ivi compresa la Segnalazione
Certificata di Agibilita (SCA), le richieste( per il rilascio del certificato di
destinazione urbanistica, le denunce di inizio e fine dei lavori, nonché- dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artt.
23, 33 e 39, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
b) a fornire informazioni sulle materie ai cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, cheiconsenta a chi vi abbia interesse iaccesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni(-lisugliﬂ adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dalla legislazione
vigente, aII'eIenco delle domande presentate; allo stato del loro iter
procedurale, noncheia ,tutte le possibili informazioni utili disponibili;
49
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c) alI'adozione. nelle medesime materie, dei provvedimenti In tema di
accesso al documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto I990 n. 241 "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi", nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei Permessi di costruire, nonche delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normativo e le determinazioni provvedimentalì a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio:
e) alla cura dei rapporti tra I'Amministrazlone comunale, il privato e le altre
Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine allintervento edilizio
oggetto deliistanza, della segnalazione, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi allapplicazione della Parte ll del Testo Unico
dell'EdiIízia - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
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45 2 Sportello unico attività produttive
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita produttive, ai sensi deIl'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.l T2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.i33",
lo Sportello Unico Attivita Produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso
territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la
realizzazione e l'esercizio di attivita produttive e di prestazioni di servizi.
Il Comune di Incisa Scapaccino -alla data attuale - ha aderito al SUAP sito
presso il Comune di Nizza Monferrato.
Lo Sportello è I'unìco ente pubblico al quale Pimprenditore può presentare
qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i
procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione
o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di
attivita produttive o di prestazione di sen/Izl, nonché quelli relativi al loro
esercizio.
I
È inoltre l`unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti l`attivita produttiva.
Limprendttore, o chi intende diventarlo, per Pattlvazione e l'esercizio di
attivita produttive e di prestazioni di servizi devono utilizzare il SUAP per
I'inoltro delle pratiche. Sono attivita produttive le attivita di produzione di
beni e sen/izí, incluse le attivita agricole, commerciali e artigianali, le attivita
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari e I servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi
prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o
professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro
retribuzione.
I
'
Lo sportello unico per le attivita produttive (SUAP), come normato dal
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. Ió0
(Regolamento perla semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per
50
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ie attivita produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 dei decreto-legge n.
H2 dei 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 dei 2008).
assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della saiute e delia pubbiica incolumità.
Le competenze previste dal iesto Unico sono relative:
al alla ricezione deile Segnalazioni Certificate di lnizio Attivita (SCIA), delle
Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), delie domande per il rilascio di
Permessi di Costruire (PdC) e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attivita edilizia, ivi compresa la Segnalazione
Certificata di Agibiiita (SC/\}, le richieste per il rilascio del certificato di
destinazione urbanistica, ie denunce di inizio e fine dei lavori, nonché dei
progetti di interventi di carattere ambientale per Pottenimento delle
autorizzazioni di scarico dei reflui, emissioni in atmosfera, ecc. nonché di
quetli approvati daiia Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artt.
23, 33 e 39, Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
b) a fornire informazioni suite materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso
gratuito, anche in via telematica, aile informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delie procedure previste dalla legislazione
vigente, all`elenco delle domande presentate, alto stato del loro iter
proceduraie, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili:
ci aliadozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto E990 n. 241 "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amminis†rativi.", nonché delle norme comunali di attuazione;
d) ai rilascio dei Permessi di costruire, nonche delle certificazioni attestanti
ie prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, ediiizio, idrogeologico e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione ediiizia atei territorio:
e) aiia cura dei rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le aitre
Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine allintervento edilizio
oggetto aeìtisianza, delia segnalazione, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della Parte ll del Testo Unico
deli`Ediiizia - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai
procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e aliegati, devono essere
presentati esclusivamente in modalita telematica allo Sportello competente
per il territorio in cui si svolge l'in†ervento o è situato Pimmoloile.
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in aiternativa, ie istanze potranno essere presentate anche a strutture private
denominate Agenzia per le Imprese (D.L. 25 giugno 2008 n. l 12 art. 38 c. 3 e
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4) che riiasceranno una ricevuta di pari valore ed efficacia di quella
rilasciata dali'Ente pubblico.
ll tvlinistero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota di chiarimento
sulle modalita di trasmissione delle “dichiarazioni di conformità" da parte
dette Agenzie per le imprese e sulle funzioni svolte dalte stesse Agenzie
anche aila luce di quanto disposto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito
con modificazioni dalla L. i 1 agosto 2014 n. 1 16.
Lo Sportello riceve le Segnalazioni Certificate ai inizio Attivita {S.C.l.A.)
presentate ai sensi dell'art. l9 L. 7 agosto 1990 n. 241, per le quali rilascia
apposita ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio, fatti salvi eventuali
provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dal
ricevimento della Segnalazione (30 giorni nel caso di SCIA edilizia): tale
tattispecie corrisponde al "Procedimento Automatizzatd' (art. 5 D.P.R. 7
settembre 2010 n. 160).
Ai di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato,
iinteressato presenta ia domanda unica per la realizzazione e l'esercizio
dellfattivita produttiva, unitamente alle istanze per Fattivazione di uno o più
endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di una o
più pubbliche amministrazioni; tale fattispecie corrisponde al "Procedimento
Ordinario" (art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di
diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una
conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a i4quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero dalle altre normative di
settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le
imprese.
La conferenza di sen/izi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti
necessari per acquisire ie suddette intese. nulla osta, concerti o assensi
abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle
discipiine regionali.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita
telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
ii provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli
articoli da tri a 14-ter della L. 7 agosto 1990 n. 241, e, ad ogni effetto, titolo
unico per ia reaiizzazione delltnten/ento e per lo svolgimento delle attivita
richieste.
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45 3 Commissione edilizia
ti

1. La Commissione Edilizia è i'organo tecnico consultivo comunale nel settore
Urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio
Comunale, i quali provvedono a nominare al loro interno il "Presidente".
3. l membri eletlivi sono scelti dal Consiglio tra i cittadini di maggiore eta,
ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza. provata
dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle
materie attinenti ailarchitettura, alturbanistica, alI`attivit<`:1 edilizia,
52
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allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; e'auspicabile che almeno
un membro elettivo sia in possesso di diploma di laurea.
Il Consiglio individua i membri della Commissione anche tenendo conto:
delle proposte avanzate dagli Organi e dalle Associazioni professionali e
culturali del settore
che almeno uno dei componenti sia esperto con specifica competenza e
provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi
anche ai sensi della LR. 3/4/89 n. 20 s.m.i.
che almeno uno dei membri sia un tecnico qualificato di provata
esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli,
gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e
l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che
per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o istituti,
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione.
l Consiglieri comunali, qualora messi a tar parte della commissione devono
possedere i reauisiti di cui al comma tre del precedente.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che
l'ha eletta: pertanto, al momento deliinsediamento del nuovo Consiglio
comunale, la Commissione consen/a le sue competenze e le sue facoltà per
non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere
ricostituita.
ó. l componenti della Commissione possono rassegnare ie proprie dimissioni
in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal
caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non ti abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
al per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al
precedente comma 4;
bl per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. i componenti della Commissione decaduti o dímlsslonari devono essere
sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della
deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della
lettera di dimissioni.
10. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi
in cui ie leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) ii rilascio di permessi di costruire e loro varianti, ii rilascio di permessi
cimiteriali perla realizzazione di tombe e monumenti funerari;
a2) l'adozione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e
pubblica.
a3) il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 9/8/89 n. 45:
a4) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. ai sensi della L.R.
03/04/i989 n. 20 e s.m.i.
bl iassunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di
assenso gia rilasciati.
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ii. L'Autorit<`:i competente altemanazione del provvedimento, quaiora
ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere dì cui al precedente
comma, ha lolololigo di motivare il proprio dissenso.
i2. ll Sinciaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale ciascuno nellambito deile proprie competenze - hanno facolta di richiedere
pareri alla Commissione in materia di:
a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
lo) convenzioni;
c) programmi pluriennaii di attuazione:
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
el modalita ai appiicazione del contributo di concessione.
i3. La Commissione, su convocazione dei Presidente, si riunisce
ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono
pubbliche e sono valide quando sia presente ia maggioranza dei
componenti.
l4. li Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di
segretario della Commissione, senza diritto di voto.
i5. Assistono ai lavori deiia Commissione, senza diritto di voto, i tecnici
comunali istruttori degii atti sottoposti alfesame della Commissione stessa.
ló. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti
specifici devono astenersi daiiassistere all'esame, alla discussione ed al
giudizio, allontanandosi dallaula: clellosservanza di tale prescrizione, deve
essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 22.
i7. Vi è interesse allargamento quando il componente della Commissione
partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'inten/ento; quando
partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire: quando sia
proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sullimmobile, tale da fargli
trarre concreto e specifico vantaggio daiiintervento sottoposto all'esame
deiia Commissione: quando appalti la realizzazione dellopera; quando sia
parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
l8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti
aventi diritto ai voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio
comunaie competente; in caso di parifa prevaie il voto del Presidente.
i9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto, ha facolta di richiedere al Sindaco di poter sentire uno
o più esperti in specifiche materie; ha altresì facolta - con le stesse modalita
decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e ie
autorizzazioni, o i loro deiegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire
soprailuoghi collegiali.
26. La Commissione deve sempre motivare lespressione del proprio parere,
anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
21. Quaiora la commissione reputi la documentazione esistente e gli atti
istruttori insufficienti a fondare il parere, può decidere, a maggioranza dei
votanti, di sospendere Pespressione del parere stesso rendendosi necessaria
Pintegrazione degii atti o un supplemento d'istruttoria; in tal caso la
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commissione deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento
richiesto.
22. ll Segretaria della Commissione redige il verbale della seduta su registro
o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del
Comune e ia firma del Segretario comunale.
23. ti verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i
nominativi dei presenti; il riferimento allistruttoria della pratica o
allargamento puntuale trattato; il parere . espresso con la relativa
motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della
votazione e, su richiesta dei membri, eventuaii dichiarazioni di voto.
24. ll verbale è firmato dai Segretario estensore, dal Presidente della
Commissione, oiai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi
al Permesso di Costruire e/o alte Autorizzazioni ai sensi delle Leggi Regionali.
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45.4 Commissione iocate per il paesaggio

Iti.
li|.

ta commissione locale per il paesaggio, come normato olail'articolo 148 del
d.lgs. 42/2004, dalla L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-i0229/2008 e s.m.i., è
istituita dal comune di Incisa Scapaccino, con competenze tecnico
scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti daltarticoio l48, comma 3,
del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
La commissione è composta da atmeno tre componenti, in possesso di
diploma di laurea, che devono rappresentare una piuralita di competenze
attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia deil`arte e deiiarchitettura, al
restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla
progettazione urba nistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle
scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica
per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per
una soia volta. ll funzionamento e le norme relative sono stabilite con proprio
atto del Comune.
45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o
Valutazione ambientale strategica)
ll Comune individua, nei casi previsti dalla normativa vigente, con Delibera
di Giunta, la figura deputata a svolgere il ruoto di Organo Tecnico cosi
come definito dall'art. 7 detta L.R. 40/98 con i compiti stabiliti dalla stessa L.R.
40/98 e dalla DGR 25~2977/2016.
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Articolo 46

Le modatitò di gestione telematica deile pratiche edilizie, con specifiche
degli elaborati progettuali anche ai fini delfaggiornamento della cartografia
comunale
ti Comune di incisa Scapaccino nellamloito della propria autonomia
organizzativa - qualora il Comune venisse dotato di sistema telematico di
gestione delle pratiche edilizie - disciplina con quali modalita debba essere
garantita la trasmissione telematica delle stesse.
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Articolo 47

i

t.e modalità di coordinamento con lo SUAP
Con l'entra†a in vigore dei D.P.R. 7 settembre 2010 n. ló0 "Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno
2008, ri. l l2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. l33“.
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso
territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la
realizzazione e l 'esercizio di attivita produttive e di prestazioni di servizi.
ll_Comune di Incisa Scapaccino - alla data attuale « ha aderito al SUAP sito
presso il Comune di Nizza Monferrato.
Lo Sportello è I'unìco ente pubblico al quale l'imprenditore puo presentare
quaisiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i
procedimenti di localizzazione, reaiizzazione, trasformazione, ristrutturazione
o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di
attivita produttive o di prestazione di servizi, nonché- quelli relativi al loro
esercizio.
È inoltre I'unìco interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti l`attivit<`:r produttiva.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai
procedimenti, nonche i relativi eiaborati tecnici e allegati, devono essere
presentati esclusivamente in modalita teiematica allo Sportello competente
per il territorio in cui si svolge Pattivitò o è situato l'impianto oggetto
deil'attivita produttiva o di prestazione di servizi.
In alternativa, le istanze potranno essere presentate anche a strutture private
denominate Agenzia per le imprese (D.L. 25 giugno 2008 n. H2 art. 38 c. 3 e
4) che rilasceranno una ricevuta di pari valore ed efticacia di quella
rilasciata dall`Ente pubblico.
L'imprenditore, o chi intende diventarlo, per l'attivazione e l'esercizio di
attivita produttive e di prestazioni di servizi deve utilizzare il SUAP per t'inoltro
deile pratiche. Sono attivita produttive le attivita di produzione di beni e
servizi, incluse le attivita agricole, commerciali. e artigianali, le attivita
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalie banche e dagli intermediari
tinanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi
prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o
professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro
retribuzione.
Lo Sportello riceve le Segnalazioni Certificate di inizio Attivita (S.C.l.A.)
presentate ai sensi dell'art. 19 L. 7 agosto i990 n. 241, per le quali rilascia
apposita ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio, fatti salvi eventuali
provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dal
ricevimento deiia Segnalazione (30 giorni nel caso di SClA edilizia); tale
fattispecie corrisponde al "Procedimento Automatizzato" (art. 5 D.P.R. 7
settembre 20iO n. lóO).
Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato,
l'interessato presenta la domanda unica per la realizzazione e l'esercizio
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delI'attivita produttiva, unitamente alle istanze per l'attivazione di una o più
endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di una o
più pubbliche amministrazioni; tale fattispecie corrisponde al "Procedimento
Ordinaria" (art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).
Quando è necessaria acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di
diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dei SUAP può indire una
conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 o 14quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero dalle altre normative di
settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le
imprese.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti
necessari per acquisire le suddette intese, nulla asta, concerti o assensi
abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle
discipline regionali.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita
telematica dagli organismi competenti al responsabile dei SUAP e da questo
al richiedente.
Il provvedimento conclusivo dei procedimento, assunto nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della L. 7 agosto 1990 n. 241, è, ad ogni effetto, titolo
unico per la realizzazione deII`inten/ento e per lo svolgimento delle attivita
richieste.
Lo sportello unico per le attivita produttive deve essere reso raggiungibile
attraverso il link presente sul sito istituzionale del Comune.
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ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
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Articoto 48

ti

Autotuteta e richiesta di riesame dei titoli abìlitativi rilasciati o presentati
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ll Comune può, in sede di autotutela, provvedere al riesame ed eventuale
revoca dei provvedimenti emanati nel rispetto della L. 241/90 e s.m. e i. e
dell'art. 68 della L.R. 56/77 e s.m. e i..
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Articoto 49

Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)'
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1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di
destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal
titolare di altro diritto che conferisca la facolta di svolgere attivita edilizie;
essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e
di ubicazione per individuare limmobile a cui il certificato si riferisce.
2. il certificato è rilasciato dall'autorita comunale e specifica:
a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle
quali è assoggettato timmobile:
b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso
ammesse:
c. i tipi e le modalita dintervento consentiti:
d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in
particolare per qua nio concerne urbanizzazioni e dismissioni:
f. i vincoli incidenti sullimmobile.
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Articolo 50
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Proroga e rinnovo dei titoli abìlitativi
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Ai sensi dell'art. 15 dei D.P.R. 380/200i, che disciplina l'efficacia temporale e
ia decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e
i'uitimazione dei lavori:
- inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo:
- Fine lavori: entro 3 anni dail'inizio dei lavori.
La proroga dei termini di cui sopra può essere concessa qualora i lavori non
possono essere iniziati o conclusi per iniziative deIl'amministrazione o per fatti
sopravvenuti estranei alla volonta del titolare del permesso, quali: mole
dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive
dell'opera, ditficolta tecnica-esecutive emerse successivamente all'inizio dei
lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
Articolo 51

~lì.w1~.-=:«.¬-.=
Ei

;z

2
i

Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilitò
.r

Il comune su specifica richiesto o in base a verifiche d 'ufficio o segnalazioni
di Enti. previo sopralluogo e verifica, potra dichiarare la sospensione all'uso
e/o la dichiarazione di inagibilita ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto
'
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n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 880/2001 e dell'articolo 9 bis della LR.
56/1977.
Articolo 52

Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
applicativi e rateizzazioni
il contributo di costruzione dovuto per gli interventi edilizi è definito in
conformità a quanto previsto all'artico|o 16 del D.P.R. 380/2001, dalle
Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale emanate in
materia nel corso degli anni e dalle seguenti disposizioni:
Oneri di urbanizzazione:
D.C.R. 26 Maggio i977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali
ex artt.5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle
deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli
oneri di urbanizzazione) - con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170
pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativa
dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del i8 luglio
1977, prot. n. 780:
D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di
modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate:
L.R. 7 marzo i989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali
di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni
del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali
per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali
all'esercizio del culto stesso);
D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore
generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n.
179-4170 del 26 maggio i977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).
Costo di costruzione:
D.lvl. 10 maggio 1977, n. 80l (Determinazione del costo di costruzione di
nuovi edifici);
D.C.R. l dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Arti. 6 e 10 della l_.R. 28 gennaio
1977, n. i0. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di
costruzione);
D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94.
Adeguamento deli'aiiquota relativa al costo di costruzione);
D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa ai
costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
D.lvl. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R.
27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo
di costruzione degli edifici residenziali);
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D.C.R. iO dicembre i996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla
D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al
costo di costruzione degli edifici residenziali).
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Arlicoio 53

Pareri preventivi
Per progetti particolarmente complessi, è possibile richiedere Pespressione di
pareri preventivi o delle aiiivitòi di consulenza preventiva di cui ali' articolo l
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 [individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attivita (SClA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attivita e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 20i5, n. I2-4) o della legge 7 agosto i990.
n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
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Articolo 54

Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

ì
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i. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilita delle
costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile
compromissione per liniegrita dell'ambiente e rischio per lincolumita delle
persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un
“intewento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di
pericolo, sotto personale responsabilita sia per quanto attiene la valutazione
dello stato di pericolo sia per leffettiva consistenza delle operazioni
medesime.
2. E' comunque tatto obbligo al proprietario di dare immediata
comunicazione dei lavori all'autoritò comunale nonché agli eventuali organi
di tutela, nei caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel
minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli
a††í di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatio salvo
leventuaie accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e
perseguiloiii.
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Articolo 55
edilizio

Modalità e strumenti per Pinformazione e la trasparenza del procedimento
Con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo l4 marzo 2013, n.
33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parle delle
pubbliche amministrazioni) si prevede Pistituzione dello specifico portale
dell'/Xmminístrazione Trasparente conforme ai citato D.Lgs. a cui sara
possibile accedere diretiamente attraverso il sito istituzionale del Comune.

Articolo 56
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Coinvoigimento e partecipazione degli abitanti
Il Comune potra indicare le strutture interne con competenze per la
gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalita di
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coinvoigirnento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che
riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Articolo 57
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Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
Il Comune potra indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e
di architettura per incentivare la qualita del progetto nei concorsi di idee o
di progettazione, per finalita proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di
interventi pubblici. potra avvalersi di quanto previsto dalla L.R. i4/2008
(Norme per la valorizzazione del paesaggio).
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TITOLO Il DISCIPLINA DELL'ESECUZ|ONE DEI LAVORI
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NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZlONE DEI ìAVORI
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Articolo 58

Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni,
anche relative ai soggetti responsabili perla fase di esecuzione dei lavori,
quali l'impresa esecutrice e dei direttore dei lavori, della sicurezza etc.
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Ai sensi dei DPR 380/2001 e s.m. e i. con particolare riferimento agli articoli n.
ó-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella 1.241/1990 si ricorda che:
- Nel caso di CILA e SCEA la comunicazione di inizio lavori coincide con la
presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti
gli obblighi di legge inerenti.
- Nel caso di SClA in alternativa al permesso oli costruire la comunicazione
di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata
di inizio attivita e dovra essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo
inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
- Nei caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un
anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la
comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrò
essere presentata entro tale termine.
- i_e comunicazioni di inizio, differimento del lavori, sostituzione e variazioni
per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere
conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla
Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica
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dette prøiiche edilizie. '
Articolo 59
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Comunicazioni di fine lavori
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La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi
ai sensi del D.P.R. 380/200i oiovra essere conforme ai contenuti della
modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile
sui siti informatici perla gestione telematica delle pratiche edilizie.
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Articolo 60
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Occupazione di suolo pubblico
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1. Ove i lavori comportino la manomissíone del suolo pubblico o lnteressino
impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'Ente interessato le
prescrizioni del caso. intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti
predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando
ubicazione, durata e scopo dell'inten/ento;
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo
pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore
devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione
62
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con allegalo un elaboraio grafico recanle lindicazione planimelrica
deiiarea da inciudere nel caniieret
2. Qualora per Pesecuzione delle opere sia indispensabile la iemporanea
rimozione od oscuramenio di segnali slradali e/o aiirezzalure connesse alla
circolazione, i'in†eressa†o deve dare preveniiva comunicazione al
Responsabile del Servizio Tecnico che svolgerà specifico sopralluogo ai fini
cleliaiiivazione deiia procedura per il rilascio del nulla-osia. Al iermine
dell'in†ervenlo od occupazione, l'in†eressa†o provvederà immediaiamenie
all'esa††a ricollocazione di quanio precedeniemenie rimosso, riformulando
comunicazione ai Vigile Comunale.
3. Per ogni tipo di occupazione si rimanda alle prescrizioni generali de††a†e
dagli arti. 20 - 2l e 27 del Codice deiia sirada e del relaiivo Regolamenio di
Esecuzione, nonche a quanio previsio nel vigenle Regolamenlo comunale
sulle occupazioni suolo pubblico e nei Regolamenio per la disciplina delle
roliure o manomissioni del suolo pubblico.
4. Per far fronie a siiuazioni d'emergenza o quando si †rai†i di provvedere
ail'esecuzione di lavori che non consenlono alcun indugio, l'occupazione
può essere effeiiuaia dall'in†eressa†o, in via iemporanea e provvisoria, prima
di aver conseguiio il formale provvedimenlo di concessione. L'occupan†e
ha comunque l'obbligo, en†ro due giorni dalla dala dell'avvenu†a
occupazione o manomissione, di inolirare formalecomunicazione all'Ufiicio
comunale compeienie. Gli uffici comunali possono in ogni caso disporre
eveniuali prescrizioni pariicolari e provvede ad accerlare se esislevano le
conciizioni d'urgenza. ln caso negalìvo l'occupazione è consiclerala abusiva
a †u††i gli effeiii e verranno applicaie le sanzioni di legge previsle in caso di
occupazione senza 'fiiolo auiorizzaiorio, nonché quelle espressamenie
previs†e dal presenie Regolamenio. ll richieolenie è comunque lenulo a
regolarizzare la pralica con il pagamenio della iassa di occupazione
coniesiualrnenie alia preseniazione della domanda presso il Servizio
conceden†e, en†ro 2 giorni dalla comunicazione iniziale.
5. Le occupazioni con pon†i, sieccaii, pali di sostegno, irabaiielli edilizi,
cesielli, piaiiaforme aeree o scale aeree, scale a mano (ad eccezione di
queiie di dimensioni superiori a 8 rneiri in aliezzal, ovvero per deposiio di
maieriale edile di volume non superiore a 3 meirì cubi e quelle deslinaie
genericamenle allešfeiluazione di sosie operaiive (veicoli con gru,
auiospurghi, beloniere, auiopornpe), non sono soggeiie al rilascio di una
concessione ove si lrairi di occupazioni occasionaii di pronio in†erven†o per
piccole riparazioni, per lavori di manulenzione o di alleslimenio, sempreché
non abbiano duraia superiore a 6 ore. Tali occupazioni sono da inlendersi
subordinaie esclusivamenie alla preveniiva comunicazione al Responsabile
del Senfizio Tecnico, da parle dellinieressalo. Della comunicazione, salva
|`ipo†esi di cui al comma 5, deve essere effeiiuaia per iscrilio; medianie
consegna personale o a mezzo di leliera invidia a mezzo fax' o allri sls†emi di
posla eiellronica, almeno due giorni prima della daia previsia d'inizio
deßoccupaüone.
6. Per gli ulenii che, per eseguire lavori di manuienzione, riparazioni, pulizie
ed aliro, abbiano necessita di efieiiuare le occupazioni di cui al comma
63
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precedenie più volie nel corso dell'anno, può essere rilasciala a richiesla
degli inleressali una concessione annuale nella quale vengono indicare le
necessarie prescrizioni alle a garaniire le condizioni di sicurezza e via bilila.
7. il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presenie ariicolo
può ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 61

Comunicazioni di avvio delle opere relolive alla bonifica, comprese quelle
per omicxnlo, ordigni bellici eic.
Si richiama in'regralmen†e quanio riporlalo nel d.lgs. l52/2006, nella LR.
30/2008 e nelle D.G.R. 40-5094/2012 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58~
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CAPO Il

NORME TECNICHE SULUESECUZIONE DEI LAVORI

Arlicolo 62

Principi generali deli'esecuzione dei lavori
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l. Le opere edilizie devono essere eseguiie in modo conforme al progello
asseniiio o presenialo e agli obblighi indicali nel iiiolo abililalivo o
discendenii dalla normaiiva urbanisiica-edilizia e allre normalive aven†i
incidenza sull'al†ivila edilizia vigenle.
2. ll direiiore dei lavori, lesecuiore delle opere e gli aliri eveniuali soggelli
che riveslono responsabiiila operaiive devono adoperarsi, soiio la loro
personale e solidale responsabiliiò, affinche opere ed in†erven†i siano
compiuli a regola d'ar†e e siano rìspondenii alle prescrizioni delle leggi, dei
regolamenti e delle direiiive in vigore.
3. Per i'instaliazione e l'esercizio dei can†ieri, devono essere rispellaie le
disposizioni del Codice della slrada e del suo regolamenio di aiiuazione e di
esecuzione; le norme del presenie regolamenlo si inlendono iniegraie e.
ove occorra, sosliluiie dalle disposizioni sopra indicare.
4. Nei caniiere debbono essere ienuie a disposizione il permesso di cosiruire
e/o l'au†orizzazione corredale degli elaborati progeliuali con il vis†o
originale di approvazione lo loro copie auieniiche) nonché la
comunicazione dellinizio dei lavori e, se nel caso, copia auleniica della
denuncia di inizio ailiviia lD.l.A.).
5. Nel canliere debbono essere lenuie a disposizione il permesso di coslruire
e/o louiorizzazione corredale degli elaboraii progeiluali con il vislo
originale di approvazione lo loro copie aulenlichel nonché la
comunicazione dell`inizio dei lavori e, se nel caso, copia auleniica della
denuncia di inizio allivila (D.l.A.).
6. i caniieri edili a lunga permanenza lolire irenia giorni), debbono essere
doiali di impianii di acqua poiabile e di fognaiura allacciali alle re†i
comunali; in caso di impossibiiiia dovuta a ragioni lecniche, si provvede con
mezzi sosiiluiivi riconosciuii idonei dal responsabiie del Servizio di igiene
Pubbiica compelenie per ierriiorio.
7. Le cosiruzioni provvisorie realizzale nei canlieri edili, deslinale alla
permanenza di persone, compresi i sen/izi igienici, debbono rispondere alle
vigeniš norme di legge.
8. E' falio obbligo ali`assunlore dei lavori di essere presenle in canliere o di
assicurarvi iiniervenlo di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di
canlierel.
9. L`au†oril<`:r comunale, in caso di violazione delle disposizioni dei presenle
arlicoio, può ordinare la sospensione dei lavori.
Arlicolo 63
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Punii fissi di linea e di livello
l. Prima di iniziare i lavori per inien/en†i di nuova coslruzione, l'aven†e iilolo è
ienuio a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine ira gli
spazi pubblici e l'area privata inleressala dall'in†en/enloz iislanza deve
precisare il nominaiivo del direliore dei lavori;
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2. Enlro lrenla giorni dal ricevimenlo dell'islanza di cui sopra, il personale
dell'ufficio lecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione
dallavenle iiiolo e dallassunlore dei lavori sollo la direzione di un
funzionario comunale - provvede:
a. ad assegnare sul lerreno i capisaldi allimelrici e planimelrici cui deve
essere riferila la posizione dell`opera da realizzare;
b. ad indicare i punli di immissione degli scarichi nella fognalura
comunale ed i punli di presa dell'acquedo†lo e di lulli gli allrl impianli
reialivi alle opere di urbanizzazione primaria:
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redallo verbale, che
viene solfoscrillo dalle parli per presa d'allo: †ui†e le spese sono a carico
del richiedenie;
4. Decorso il lermine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziali; in lal
caso il direliore dei lavori redige aulonoma menle il verbale e ne invia copia
al comune.
Arficolo 64
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Conduzione del canliere e recinzioni provvisorie
i. ll lifolare della concessione o dell'aulorizzazione edilizia, prima di dar
corso ad inlen/enfi su aree posfe in fregio a spazi pubblici o aperli al
pubblico, deve. previa denuncia all'Au†ori†a comunale, recingere
provvisoriamenfe l'area impegnala dai lavori o. comunque, adollare i più
idonei accorgirnenli iecnici inlesi a garanlire la sicurezza, anche in
conformila alle prescrizioni impariile dal Comune; la denuncia deve essere
corredafa del nulla-osia degli enfi esercenii le condullure ed i cavi aerei e/o
soiierra nei inleressalì.
2. ln ogni caso, devono essere adollale le misure alle a salvaguardare
lincolumiia pubblica, ad assicurare il pubblico iransiio e ad evilare la
formazione di risiagni d`acqua.
3. l_e recinzioni provvisorie devono avere aspeilo decoroso, essere alle
almeno 2,00 m ed essere realizzafe con maleriaie resislenie; gli angoli
sporgenli di iaii recinzioni debbono essere dipinli per †u†la la loro allezza a
slrisce bianche e rosse con vernice rifleffenle e muniti di segnalazione
luminosa a luce rossa fissa, accesa dal lrarnonlo al levar del sole; per
recinzioni di lunghezza superiore a i0,00 rn, che sporgano sui marciapiedi o
sul sedlme slradale, devono essere inslallale lungo il perimelro luci rosse fisse
dislanli ira loro non più di l0,00 m, inlegrale da evenluali piaslrine
rifrangenli, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposle "a
bandiera" rispello al flusso veicolare.
4. Le porle ricavaie nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso
l'es†erno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la
recinzione racchiude manufalli che inieressano servizi pubblici. deve
comunque essere consenlilo - salvo casi eccezionali - il libero accesso a †ali
manufalfi, ed in ogni caso il pronlo accesso degli addelli ai sen/izi inleressaii.
5. L'Amminis†razione Comunale, previo consenso del concessionario, ha
iacoiia di servirsi delle recinzioni prospellanii su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni, senza che sia dovuio per 'rale uso alcun corrispellivo.
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6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10
giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione
semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
7. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali.
valgono le norme dettate ali'art. 2l del dal "Nuovo Codice della Strada",
Decreto Legislativo 30 aprile i992, n. 285, e all`art. 40 del suo regolamento di
esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre i992, n. 495.
8. In caso di violazione delle norme di cui ai commi i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del
presente articolo l'autorita comunale potra ordinare la sospensione dei
lavori e applicare le sanzioni previste nel presente regolamento.
o
9. ll Cornune, nel caso di cantieri posizionati in luoghi ritenuti di particolare
pregio potra imporre Pinstallazione di teli in pvc opportunamente stampati
con motivi o disegni grafici da concordare con gli uffici tecnici, finalizzati al
mascheramento dei cantieri o interventi.
Articolo 65
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Cartelli di cantiere

il

l. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello
chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x i,00 m, con
lindicazione:
a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio
deliattivita e del nome del titolare dello stesso:
c. della denominazione dellimpresa assuntrice dei lavori;
d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del
responsabile del cantiere.
2. Tale cartello e esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche
affissioni.
¬
Articolo 66

ii

Criteri da osservare per scavi e demolizioni
l. La stabilita degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto
richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a
contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli
edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare lordinario uso degli spazi
pubblici, ed in specie di quelli stradali: ove risulti peraltro necessaria
loccupazione di tall spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al
comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre
disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere aifinché i
materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di
idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle
cose; se dei caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali
medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo solleva mento di polveri.
4. Per i cantieri ove siprocede a demolizioni mediante magli od altri
macchinari a braccio meccanico, è data facolta al comune di disporre.
67
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oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosita
ed inquinamento acustico.
5. ll materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non
diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica
autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti: è fatto
obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa
documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure
individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. ll comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può
ordinare la sospensione dei lavori.
Articolo 67
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Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Si fa riferimento a quanto riportato nel D.P.R. 380/200l, articolo 34 comma
2-ter e nella l_.R. l9/ l 999, articolo 6.

Articolo 68

Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle
fasi di realizzazione de|l'opera
l. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o g
inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio.
impalcature, rampe, scale, parapeiti e simili) devono avere requisiti di
resistenza e di stabilita, devono essere dotate di protezioni per garantire
lincoiumila delle persone e lintegrita delle cose e devono altresì
conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada
devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di
idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non
possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di
omologazione rilasciato dalle autorita competenti; ogni altro
macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di
legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. ln caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere
necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilita della
parti gia costruite; in difetto, l'Autorila comunale ordina al costruttore e/o
al titolare della concessione o dellautorizzazione. gli adempimenti
necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli inten/enti sostitutivi a
spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le
misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante _
dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nelleffettuare sopralluoghi. verificano l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento o delle allre norme vigenti in
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materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a
perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorita comunale adotta i provvedimenti a tutela
della pubblica incolumità.
Articolo 69

Ulteriori disposizioni perla salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per
gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
E

1

l. l ritrovamenti di presumibile interesse archeologico. storico o artistico
devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante
immediata comunicazione all'autorita comunale del reperimento; l'autorita
comunale richiede l`inten/ento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori,
per la parte interessata dal ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di ossen/are le
prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2, Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne laccia la scoperta deve, ai
sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorita comunale, la
quale ne da subito comunicazione allautorita giudiziaria e a quella di
pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla
osta perla sepoltura.
3. ll comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può
ordinare la sospensione dei lavori.
4. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi
rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore
per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva
del sito nel quale e collocato il cantiere, il committente provvede a
incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui allarticolo
l04, comma 4-bis del d.lgs. 8l/2008. L'attivitc`:i di bonifica preventiva è
soggetta ad un parere vincolante dell`autorita militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti
organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute.

r
i

l.c_ .-;»«¬~›=¢W†.s«i2lv=x›<r~¬›Ws=-._
i

l

i.

¬. ->=¬».-:›s~e-L:.~1=<-

»;.›<:.«,s›.Wemuc¬»:.1›i,zanzar

ili

il

Il

il

l:
ri
lì

.
ti,_
z

Articolo 70

É

Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

È

i

l. ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a
garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed
attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in
contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. Prima di occupare l'area il richiedente dovrò documentare con foto lo
stato dei luoghi, in modo da eseguire corretto raffronto al momento della
riconsegna.
3. Particolare attenzione dovrò essere rivolta ai manufatti di raccolta delle
acque meteoriche che non potranno essere coperti da qualsivoglia
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elemenio del canišere e non poiranno essere uiilizzaii per lo smalfimenio dei
residui delle lovorozioni.
4. in caso di inoiiemperanza, il riprisiino è eseguiio dal Comune a spese del
cosiruiiore e, in solido con ques†i, del †i†olare del †i†o¦o obili†a†ívo: iali spese
dovranno essere rimborsoie en†ro quindici giorni dalla richiesidi in difeiio,
salve resiando even†uozli disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coai†ivamen†e con la procedura di cui al RD. 14 aprile i9lO, n. 639.
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Arlicolo 71

u 1

Ricoslruzìone di edifici crolloli in iullo o in palle in seguilo ad eventi
dccidenlalì
i. E' facolta del comune conseniire inien/enií di ricosiruzione, anche
qualora non prevšsii dal piano regolaiore, purché nel rispeiio delle
normaiive di se††ore aven†i incidenza sulla disciplina delle norme
aniisšsmicne, di sicurezza, igienico saní†orie, di †u†ela del rischio
idrogeologico, nonche clelše disposizioni conienuie nel codice dei beni
culturali e dei paesaggio, di edifici accidenialrnenie crollaii, in iuilo o in
parie, a causo di even†i nalurali eccezionali o di fa††i o a††í oicceriaii, dolosi
o coiposi, non impuiaioiii al proprieiario del bene o ailovenle †i†olo.
2. La ricosiruzione può essere conseniiia con le preesisienii desiindzioni
d'uso, volumeirie, aiiezze, sagome, superfici coperie, confronianze e
disianze dai confini; è comunque facoliò deil'Amminislrazione imporre che:
a. siano applicaii pariicolari accorgimenﬁ, sia o riguardo dei maieriali
impiegaii sia per quanio concerne eveniuali allineamenii, a††í a
conseguire un miglior inserimenio ambieniale ed un miglior osseiio
urbanislicoi
b. siano applicoie limšfazioni, rispeiio alla preesisienie siiuazione, per
quanio concerne †u††i od alcuni parameiri edilizi.
3. L'in†erven†o di ricosiruzione, con o senza limiiazioni, deve essere sempre
ampiamen†e moiivalo per quanio alliene alle ragioni, che rendono
opporiuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'in†en/ento non sia
conseniilo dallo strumento urbanšslico vígen†e.
4. La disposizione di cui al presenie or†icoio non si applica ai crolli
doiosamen†e causati dal propriefario o daliavenie †i†olo o comunque
verifšcaiisi, in corso d'opero, per imperizia o irascuraiezza dello siesso o
de!E'assuniore dei lavori.
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TITOLO lll DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI
COSTRUTTIVE, FUNZIONALI
CAPO I

Disciplina dell`oggelto edilizio

Articolo 72

Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
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l. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di
costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e rnanutenzione di
fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a
servizio dei fabbricati, oli installazione o modifica di impianti destinati ad
attivita produttive allinterno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve
provvedere, sotto personale responsabilita, che le opere siano compiute a
regola d`arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle
leggi, dal regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e
prestazionali degli interventi edilizi sono riportate nel CAPO ll del presente
Regolamento con particolare riferimento alla “ricognizione delle disposizioni
incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e suil'attivita edilizia".
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di
procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli
finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, ii professionista
incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare
ail`Autorit<`:1 comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione
deiiufficio pubblico competente.
Articolo 73

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei
consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali
ecocompatibìli, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla
riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
l. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque
sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e
debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che Pumioiita si
trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. ln ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire
la risalita dellacqua per capillaritò e le parti murarie dei locali sotterranei o
seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili
o la realizzazione di intercapedini.
3. l pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e Fedificio
deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30
m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
71

2,.

2|

åí

il

li

r
l

â

iWW..lW._-W.

l

il

i
1.
.
a

il

i
s

4. li pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una
quota interiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del
Servizio di igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione
del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3
e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la
protezione dall`umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di
interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. ll solaio dei locali, abitabili e non. deve sempre essere posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del
sistema fognaria di scarico.
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Articolo 74
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Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti ci flessibil Fi Q1
progettuale

.
i

l. Nella redazione ed esecuzione dei progetti/interventi di edifici soggetti a
flessibilità progettuale occorrerà fare riferimento alle norme di settore vigenti.
<\-.es:i¬<»~s.,¬~.¢ ,«.

Articolo 75

incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità,
deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati
allinnalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della
qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

i

il

ti

il

l.
Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizía di cui al d.lgs. 102/2014, articolo l4 s.m.e i., e quelle previste
all`articoio l2 del dlgs. 28/20ll e s.m.e i.. le quali prevedono specifiche
deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono
essere applicate anche per gli inten/enti di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti. compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature
ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché
con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni
diverse, orizzontali, verticali e delle taide dei tetti che caratterizzano le
cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
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Articoto 76

Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas
radon
-,.~=W.-v›:_~=«.-*W~:mr'

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla LR. 5/20lO riportante
(Prevenzione e riduzione dei rischi connessi alfesposizione ai gas radon ed
alla radioattività di origine naturale).
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Articolo 77

Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
locali ad uso abitativo e commerciale
l.
La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione,
locali commerciali e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali.
2.
Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a
quelle prescritte dalle leggi statali:
a.
perle nuove costruzioni, nei casi di:
›
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I ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie:
I inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore
storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è
richiesto lallineamerito con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
I ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
percui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
b.
per le costruzioni esistenti, nei casi di:
I interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una
funzione abitativa;
I interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una
funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4.
Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi i e 2, nei locali di
nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun
punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a l,8O m.
5.
Ai fini del presente regolamento e definito "soppalco" la superficie
ottenuta mediante linterposizione parziale di una struttura orizzontale in
uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella
sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare
nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più
livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è
ricavato.
6.
La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non
può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
7.
La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di
illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di
destinazione ad uso lavorativo. anche di tutte le specifiche norme che
regolano lattività esercitata.
8.
E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di
altezza non interiore a l,OO m;
b. i`altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso
del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
c. taltezza tra il pavimento dei locale e il punto più basso
dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non
inferiore a 2,20 m.
Articolo 78

Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sul tetti (c.d. "linee vita")
Si rimanda alle specifiche normative di cui all`art. l5 della L.R. 20/2009 e s.m.
ei. ed al Regolamento regionale 6/R/20l 6.
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Arllcolo 79

Prescrizioni per le sale da gioco Finslallazione di apparecchiature del gioco
d'azzardo lecilo e la raccolta della scommessa
Si rimando or quoznío previsto dalla normaﬂva vigenle in md†erid con
pdrlìcolclre rìferlrnen†o d quonlo riporldlo nella legge regionale del 2
maggio 2016, n° 9 (Norme per lo prevenzione e il con†rds†o cllld diffusione
del gioco d'azzardo |oo†oEogìco) e s.m. e E. -
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CAPO ll

DiSCiPLlNA DEGH SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Ariicolo 80

Sìrade
(Fallo salvo quanlo previsio dal successivo ari. 125)

i. L'e\/oluzione slraciale è iegaia ali'evoluzione dei mezzi di irasporio, ma il
reiicoio stradario della viabili†a exiraurbana e vicinale di uso pubblico risale
all`anno i952, e nel 'rempo non sono inien/enu†i significalivi miglãoramenii
neiia siruiiura e larghezza della carreggiaia;
2. l movimenii di mezzi ed aiirezzaiure pesanii su un reiicolo viabile legaio
ai sen/izio agricolo, con soiloiondi rimasii iali nel lempo, provocano il
degrado del corpo siradale e danneggiamenii di manufaiiì come lubazioni,
parapeiii e cartelli per i quali è praiicamenie impossibile risalire ai
responsabili, che comporiano per l'Amminis†razione Comunale un aggravio
nelle spese di manutenzione, quindi e fondameniale accrescere Paiienzione
su iaii afiiviia.
3. Nella siagione invernale. quando la iemperaiura resia per lunghi periodi
al di solio deiia zero e nella siagione primavera /auiunno, perla presenza di
acque di filtrazione nel soilofondo siradale, iali condizioni aimosferiche
provocano variazioni sponlanee di volume e di deformabiliia, che
deierminano perdiia della porianza nella siruilura di fondazione del piano
viabiie.
4. Per quanio sopra ii Comune poira dolarsi di proprio regolamen†o che
disciplìni i cri†eri e le disposizioni 'recníco-amminãsiraiive concernenii il rilascio
delie auiorizzazioni in deroga ai lransiio di veicoli con massa superiore ai limiii
imposii su sirade comunali, vicinaii di uso pubblico sulle quali è presenie un
limiie di poriaia imposio ai mezzi pesanii in iransiio così come definiio nelle
specifiche ordinanze viabili.
~
5. Qualora non sia presenie un iimiie di poriaia imposlo ai mezzi pesanii in
iransiio, ne||'in†en†o di comportare il minor pregiudizio possibile alle
infraslruiiure slradali esisienii ed al fine di assicurare la cornpleia osservanza
delle norme sulla iuiela deiie sirade e sulla circolazione, il ionneliaggío
massimo a pieno carico degli auiomezzi auiorizzaií non poira comunque
superare la seguenie soglia massima siagionale:
- Stagione invernale: 20 †.
- Stagione primavera/autunno: 30 †.
- Siagione esišva: fino max 40 i.
6. ll cosiruiiore e il iiiolare della concessione o deliauiorizzazione sono
corresponsabiii in solido per i danni arrecaii alle infrasiruiiure slradali per il
†ransi†o dei mezzi pesanii a sen/izio del caniiere edile, ed in ogni caso
dovranno sempre vaiuiare la possibiliia di suddividere le iorniiure o
Pailonlanamenlo dei maieriali a discarica in più †raspor†i con preferenza di
mezzi e aiirezzaiure avenii peso conienulo.

.Asi›\r-c.<,=;s›m«§=-_.
,,rr
,›,
il

iz
|
i

¬-\.›_¬~-=›si.;†¬:-w._
1

I|1:
i

lì
E
wr

lå
šš

i:f
Y
i

ì

,
ri

iršr
i

.:f

il
51

- «-4;fre:-. «-.m:r =

75
š

š
i

l
Aﬂicolo 81

Porlici
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l.l nuovi porlici, deslinali a pubblico passaggio devono avere dimensioni
non inferiori a 3 m di larghezza e 3,5 m di aliezza misurala allinlradosso del
solaio di coperiura; in caso di coperiure a volla l'allezza di cui sopra dovrò
essere rãferila ali'aliezza media.
2. Se lo spazio poriicaio si esiende su sirade pubbliche aperle al lraffico
veicolare, l'al†ezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,5 m.
3. Nel caso in cui le aree porlicafe o a "pilolis" non siano soggefle a servilù di
uso pubblico, ne è ammessa la delimiiazione con cancellaie, grigliali od
ailri iamponamenii semiaperfi.
4. Per le aree poriicaie o a "piioiis" aperle al pubblico passaggio il comune
può prescrivere limpiego di specifici maierãalì e colorilure per le
pavirnenlazioni, le zoccolalure, i rivesiimenii, le iinleggãalure.
5. La manufenzione delle aree porlicale privale di uso pubblico spella ai
propriefari. il comune poira coniribuire agli inlervenii di manuienzione, in
viriù dell'uso pubblico del bene, per una percenluale non superiore al 50%.

li
i

l.
Iz
l

li

i
Il
l
i

.i
I
I

,i
ilr.
s

il

gi.
È

il

il

si-.
'È

Arlicolo 82

Pisie ciclabili
É,L

l. ll comune favorisce la realizzazione di ilinerari ciclabili.
2. ln caso di nuova edificazione e di rislrullurazione edilizia ed urbanisiica ed
in †u†li i luoghi previsfi dall'ar†icolo 7 della L.R. 33/i990 sono 'previsti
parcheggi perle bicicleiie.
3. Chiunque infenda realizzare pisle ciclabili dovra ailenersi alle prescrizioni
ed alle indicazioni fecniche conlenuie nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e
l9 ollobre i998, n. 366; nel D.lvl. 30 novembre i999 n. 557, nella legge
regionale l7 aprile E990, n. 33; nella deliberazione della Giunia regionale 26
maggão 1997, n. 85-l 9500.
4. Il comune anche aliraverso i pareri della Commissione Locale per il
Paesaggio e della Commissione Edilizia, polra de††are anche specificazioni
di maleriali e finilure con i quali realizzare lracciaii ed arredi delle pisfe.
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Ariicolo 83

Aree per parcheggio

il

il

lì.

l.
I parcheggi olovranno essere realizzalì, ove possibile, in maleriale
drenanie al fine di minimizzare le superfici impermeabilizzafe.
2.
ll riferimenio normaiivo da seguire per le aree commerciali è la D.C.R.

iill

l9i-4301 6/201 2. arll. i5, 25 e 26 e s.m. e ì.
fa
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Arlìcolo 84

Piazze e aree pedonalizzaie

iz
li

iå

ll comune nell'ambì†o della propria aulonomia organlzzaliva polra
isliluire/realizzare e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzale
e/o spazi aperli con allraversamenio veicolare precluso o regolalo,
indicando limiii e delimilazioni, chiaramenle ideniificabili, rispeilo alle sirade
carrabili che possono evenfualmenle inierferire o confluire.
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Articolo 85

Passaggi pedonali e marciapiedi

. _;¬,=«¬~.«›ﬁs1-.

i. Nel centro abitaio, tulte le vie di nuova formazione e, per quanto
possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque
di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge
sulleliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai
proprietari delle unila immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata
con modalila, materiali, liveiiette ed allineamenti indicati di volta in volta dal
comune.
3. l marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè
realizzali su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. l marciapiedi di nuova coslruzione devono essere realizzati con larghezza
minima di l,5O rn, dislivello non superiore a O,i5 m e pendenza massima non
superiore all'8%.
5. All`interno della zona del centro storico qualora non fosse possibile
realizzare il marciapiede con larghezza minima di l,5O m, potra essere
realizzato a raso.
6. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello
stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con
rampe di pendenza non superiore al 12%.
7. Qualora, per siiuazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare.
possano risullare siiuazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi
ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo
scopo.
8. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne
parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni
del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di
attuazione.
9.
All'interno della zona del centro slorico dovranno essere utilizzati
materiali lapidei auali la pietra di luserna, con modalita di posa e eventuali
prescrizioni di maggior dettaglio definite dalla N.T.A. del PRG, dai suoi
strumenii di attuazione e dagli eventuali piani delliarreao urbano nonche
dalle specifiche indicazioni della Commissione Locale per il Paesaggio.
Articolo 86
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Passi carraì e uscite per autorimesse

i
r1
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l. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito
tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dali'ente
proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione.
2. Ove ia costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da
quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilita interna ed esterna.
›!
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4. Nelle nuove cosiruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere
inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile
non deve essere inferiore a 0,50 m e la distanza dal confine con proprieta private
non deve essere inferiore a 0,50 m. ; sono comunque da rispettare le norme di
cui agli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento del Codice della
Strada _
5. Neile nuove cosiruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli
spazi di pertinenza e la carreggiafa o tra quesfultima e le livellette inclinate
delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello
inferiore a quello di accesso. deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
realizzata adoiiando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere
opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni, previo
nulla-osta da parte dell'enie proprietario della sirada.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai
commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di
trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospelli e/o
delle recinzioni nei quali si aprono E passi carrabili, possono essere richiesti
adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari. compatibilmente
con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al
vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilita di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46
del D.P.R. 495/1992, così come modificato dall'ar†icolo 36, punto c, del
decreto del Presidente della Repubblica ló settembre 1996, n. 610.
9. Nel caso in cui l`accesso avvenga a raso, il Comune, su richiesta dei
proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze ai viabilita, può.
rilasciando apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull`area antistante
gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della
collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri
quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attivita da
parte dei proprietario dell'accesso.
lO. La superficie necessaria per vielare la sosta sull`area aniistante viene
determinala con riferimento ail'aperlura dell'accesso e ad una profondità
pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale; per profondità
inferiori al metro lineare o difficilmente quantificabìli, si applica il metro
lineare convenzionale. Eventuali realizzazioni di delímltazioni di aree
interdette alla sosta per consentire l'esercizio del passo carrabile,
individuale e prescritte all'atio del rilascio dell'autorizzazione, saranno a
carico del soggetto utilizzatore che dovra provvedere alla realizzazione
mediante incarico a ditla autorizzata allo svolgimento di detta attivita.
ii. Per un uso correlalo allattivita prevalente possono essere riservate aree
su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione.
autoscuole, ambulatori veterinari, altri servizi di pubblica utilila.
l2, i_a concessione non potra avere una durata superiore ad un anno ed è
comunque rinnovabile.
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13. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante
l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non
superiore a metri quadrati venticinque.
i4. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata. a cura e
spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella
concessione stessa.
15. la riserva di occupazione del suolo è valida per il periodo di esercizio
delfattivita e determina divieto di parcheggio per i soggetti non aventi
diritto.
'
Articolo 87
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Chioschi/dehor su suolo pubblico

il

i.
Linstailazione di chioschi, dehor, edicole, od altre strutture similari,
anche a caratlere provvisorio, deve essere autorizzata dal Comune, in
conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo
regolamento di esecuzione e di attuazione, alle norme del presente
regolamento tramite SClA edilizia condizionata; ed alle norme del presente
regolamento eventualmente integrato con specifiche norme quadro o
piani deil'arredo urbano.
2.
L'installazione di chioschi, dehor, edicole e mezzi pubblicitari non
deve essere fonte di molestia o di nocumento per fambiente circostante:
in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non
devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla
visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, nè
impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti
semaforici o disturbare Paltenzione dei guidatori in prossimita di incroci.
3.
ll rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione e
subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti
planimelrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto. in scala
non inferiore a l:20.
Si prevedono inoltre:
al fotografie che mostrino, avendo come quadro di riferimento
progettuale l'asseilo globale della facciata e/o del contesto
circostante in cui si inserisce, il rispetto e la leggibilità delle
caratteristiche estetiche. architettoniche e decorative del contesto;
bl relazione redatta da un professionista abilitato, per certificarne la
sicurezza ai sensi di legge, per gli impianti che comportano
attrezzature o montaggi il cui crollo o mal funzionamento può
mettere a rischio la pubblica incolumita.
4.
ll rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a
specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole
delforgano di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5.
I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili:
possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di
interesse pubblico.
6.
Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per
i'instaliazione di chioschi, dehor ed edicole valgono le disposizioni per il
pubblico decoro.
7.
Gli apparecchi privati di distribuzione automatica di beni (biglietti di
viaggio, bancomat, cash/dispenser etc. devono:
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a. essere inseriti entro il filo di fabbricazione dell'edificio nello
spaziomurario gia predisposto per una vetrina o una porta o
posizionati in modo da non creare impedimento all'uso dei
bene pubblico su cui insistono anche da parte dei portatori di
handicap,
b. essere fruibili da portatori di handicap;
c. avere caratteristiche atte a consentire Pimmediata
comprensione della loro destinazione, con istruzioni in almeno
un'altra lingua oltre all'italiano;
d. essere posizionati in modo da non creare impedimento
all'uso del bene pubblico anche da parte di soggetti
portatori di handicap fisici o sensoriali.
8.
gli elementi di attrezzatura pubblica (accessori alle reti
impiantistiche, armadietti telefonici, elettrici o postali, nonché ogni altro
elemento tridimensionale necessario per il controllo o Perogazione di servizi
di rete), sono ammessi purché
a. non sporgano su pubblico passaggio per oltre m.O,20,
b. la loro collocazione sia progettata in modo complessivo e
con un apposito studio per ottenere il miglior inserimento sito
per sito.
Articolo 88
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Decoro degli spazi pubblici e sen/itu
pubbliche di passaggio sui fronti delle
costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e
privato
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i. Le strade. le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico,
allinterno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione
idonea allo scolo delle acque meteoriche e oli mezzi per lo smaltimento
delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
In particolare perle zone del centro storico devono:
a)
presentare, nelle facciate degli edifici prospicienti,
caratteristiche di resistenza all'usura ed aliumidita, ottenibili
attraverso zoccolature in pietra o altri materiali, ove ammessi dalle
norme del PRG e dei suoi strumenti attuativi.
b)
presentare le facciate sgombre di tubazioni per il gas e
tacqua o canne fumarie.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati
all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprieta, il
comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le
soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al
proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
al
in caso di arretramento di fabbricati. la proprieta e tenuta a
sistemare, oltre ai sedime della zona di arretramento anche i fianchi
e frontespizi laterali e ad eseguire le opere prescritte nell'ambito
della concessione, ivi compreso il risvolto di grande e cornici di
decorazione.
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3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per aiiiviià
iemporanee, per eseguire lavori o per deposiian/i maleriaii deve chiedere al
Comune la specifica concessione, indicando l'uso. la superficie che in†encle
occupare e ie opere che iniende eseguire; l'occupazione delle sedi siradali
è comunque regoiaia delle leggi vigenii.
4. Salve resiando le disposizioni di carailere iribulario, il rilascio deiia
concessione può essere subordinaio alla corresponsione di un canone per
l'uso, da disciplinare con apposiio regolamenio ed al versamenio di un
deposiio cauzionale per la rimessa in prisiino del suolo.
5.
La concessione coniiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione
e indica il ierrnine finale della medesima.
6.
Scaduio il termine di cui al preceden†e comma, senza che ne sia
s†a†o disposio il rinnovo, il iiiolare della concessione ha lobblãgo di
sgomberare il suolo occupaio riprisiinando le condizioni ambieniali
preesislenlì.
7.
in caso di inoliemperanza, il riprisiino è eseguito dall'Amminisirazione
a spese del concessionario; iali spese devono essere rimborsaie en†ro
quindici giorni dalla richiesla; in difei†o, salve resiando eveniuali disposizioni
speciali di legge, esse sono riscosse coa††ivamen†e con la procedura di cui
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ai RD. 14 aprile i9l0, n. 639.
8.
I passi carrabili sono conseniiii, in conformiia alle norme di legge e
con l'ossen/anzc: degli obblighi fissaii nel presenie Capo all'ariicolo 86,
sempreché non cosiiiuiscano pericolo per la circolazione.
9.
il comune ha facoliò di appiicare o fare applicare e rnanienere sul
ironii delle cosiruzioni, previo avviso alla proprieia, apparecchi incllcalori,
iabeiie e aliri oggelii di pubblica uiilila quali:
a. iarghe della ioponomasiicd urbana e numeri civici;
b. pigsirine e iabeiie per indicazioni pianimeiriche ed aliimeiriche, di
iracciamenio, di idranii e simili;
c. apparecchi e iabelle di segnalazione siradale;
s
ci. carielli indicaiori relaiivi al iransiio, alla viabilíia, ai pubblici servizi;
e. sosiegni per giã impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi
relaiivi:
f. orologi ed avvisaiori siradali di daia, †empera†ura, condizioni dei
iraffico, ecc.:
l g. iapidicommernorative:
h. ogni aliro apparecchio od impìanlo che si renda necessario a fini di
pubioiica uiiliia.
10.
Gii šndicaiori e gli apparecchi di cui al comma precedenle possono
essere applicaii sul fronie di cosiruzioni soggeiie a specifici vincoli, sol†anio
se non esisiono ragionevoli aliernaiive e. comunque, previo parere
dellorgano di iuleia.
ll.
La manulenzione degli oggeiii, elencaii al comma 9. nonché delle
parli di facciaia da essi direiiamenie inieressaie, e a carico degli enii o dei
privaii insialiaiori.
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12.
L'ins†aliazione deve essere effeiiuaia producendo il minor danno e
disagio alla propriela privala, compaiibiimenfe con il soddisiacimenfo
deil'esigenza pubblica per cui è effeifuaia.
l3.
l proprieiari, i possessori e i deieniori degli immobili hanno l'obbligo di
non rimuovere gii oggeiii di cui al comma 9, di non soifrarli alla pubblica
vis†a, di riprisiinarli a loro cura e spese, quando siano slali dislruiil o
danneggiafi per falii a loro impuiabili.
l4.
Gli in†erven†i edilizi sugli edifici ove sono insiallaii gli oggeiii di cui al
comma 9, debbono essere effefiuaii garanfendo le opere necessarie per il
manfenãmenlo del sen/izio pubblico; lali oggeiii dovranno essere rimessi
debiiamenle in posizione qualora, per lesecuzione dei lavori, sia slaio
indispensabile rimuoverli.
Arlicolo 89
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Recinzioni

i

i. l muri di recinzione, le recinzioni ad inferriale o a re†e e i cancelli esposii
in 'rullo in parie aiia pubblica visfa, debbono rispellare le norme generali di
decoro de††a†e per le costruzioni di cui al successivo Capo V ariicolo lO5.
2. Le recinzioni non devono osiacolare la visibilifa o pregiudicare la
sicurezza della circoiazione; Pauiorifa comunale, in sede di rilascio degli a††í
di assenso edilizio, può deflare condizioni pariicolari per conseguire iali
finaliia e per ii migliore inserimenio ambienfale.
3. Le recinzioni di nuova coslruzione †ra le proprieia o verso spazi pubblici
possono essere realizzaie:
a. con muro pieno di aliezza massima di 3.00 m;
b. con mureflo o cordolo di aliezza massima di 1.00 m sovrasialo da re†i,
canceiiaie o siepi per un'al†ezza massima complessiva di 3,00 rn;
c. con siepi manlenuie ad una aliezza massima di 3,00 m;
d. con paii infissi ai suolo e refe di proiezione di allena non superiore a 3
m. salvo auanio previslo dal "Codice della Sirada" e del suo
Regolamenlo di aifuazione e per quanio eveniualmenie previsio da
normafive specifiche di deiiaglio nelle l\1.T.A. del P.R.G. e dei suoi
slrunnenii urbanisfici eseculivi:
4. Recinzioni e zoccolaiure di aliezza diversa possono allresi essere
ammesse per conseguire laiiineamenio con quelle configue, al fine di
manlenere i'uni†a composiliva.
5. l rnaleriali consenlifi perla realizzazione dei muri, dei mureili e dei cordoli
sono in generale quelli di lipo fradizionale ri†enu†i più idoneã per Pinserimenio
ambieniale e nel coniesfo edilizio. ln parlicolare per la zona del ceniro
siorico e per le zone agricole: muraiura in malloni vecchi lavoraii a visfa o in
pieira secondo le preesisfenze di valore slorico documeniario risconlrabili nel
coniesio di riierimenio, faiie salve le norme di dellaglio evenfualmenie
inserile nelle N.T.A. del P.R.G. e dei suoi s†rumen†i di afiuazione.
6. l maferiali conseniiii per la realizzazione delle cancellaie sono: per la
zona del cenlro slorico e per le zone agricole il ferro ba††uio, il ferro
verniciaio e il legno, falle salve le norme cll cieilaglio eveniuaimenle inseriie
nelle i\i.T.A. del P.R.G. e dei suoi sirumenlã di aiiuazione.
7. Sopra i muri di sosfegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei lipi
bl, cl e dl di cui al comma 3, con aliezza calcolala daila linea di spiccafo
dei muri medesimi.
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8. l cancelli pedonali e carrabili inseriii nelle recinzioni devono preseniare
aliezza non superiore a 2,40 m ed aprirsi allinlerno della proprieia (verso
l'in†erno delle cosiruzioni od anche verso l'esierno se convenieniemenie
arreirali in moda da non inlerferire con le sedi dei marciapiedi o delle
siradei; i cancelli posii a chiusura dei passi carrabili si conformano alle
larghezze per essi siabilife nel presenle Capo all'arlicolo 86 comma 4, e
rispeiiano la disposizione di cui al medesimo ariicolo 86 comma 5.
9. Eveniuali apparecchiaiure videocilofoniche e di aperiura eleilrica o
lelecomanoiaia e moforizzaia dei cancelli devono essere opporlunamenie
proielle ed inserife armonicamenie nel conieslo della s†ru††ura: per E
cancelli a movimenlo moiorizzaio proieilo da folocellule devono essere
adollaii i disposilivi di segnalazione alii a garanlire la sicurezza degli u†en†i.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del ceniro aloiialo e soggelia alle
disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispeilo dei nasfri
slradali.
Arlicoio 90
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Numerazione civica
i. il comune assegna i numeri civici ed evenluali suballerni degli slessi che
devono essere apposli, a spese dei proprieiari dei fabbricali, in
corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le
slesse funzionalmenie coliegaii e dalle slesse direliamenle raggiungibili.
2. ll numero civico deve essere collocafo a fianco dell'accesso - a desira e
ad una aliezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere manienulo
perieiiamenle visibile e leggibile a cura del possessore dellimmobile.
3. Le evenluaii variazioni della numerazione civica, sono noiificaie al
propriefario deli'irnrnoloile inieressaio e sono aiiuale a spese dello sfesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della propriela, l'apposizione di indicaiori
realizzali in alfro maleriale, con numeri in rilievo e/o provvisii di disposilivo di
illuminazione noiiurna.
5. in caso di demolizione di un fabbricalo senza ricoslruzioni o di
eliminazione di parle esierne di accesso, il proprielario deve riconseg nare al
comune i numeri civici, affinche siano soppressi.
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TUTELA DEGLI SPAZI VERDE E DELi.'AMBlENTE
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Aree Verdi

i
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l. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegeiazione in
genere, sia sulla proprieia pubblica sia su quella privala, sono riconosciuie
quali faiiori di qualificazione ambienlale.
2. La vegelazione può olirepassare il limile fra la proprieia ed il sedime
siradale solo quando l'agge††o dei rami sia a auoia superiore a 4,00 m
rispelio al medesimo.
3. E' fallo obbligo ai propriefari di alberi, o di allra vegeiazione adiacenle
alla via pubblica, di effelluare i iagli necessari affinche non sia iniralciala la
viabilila veicolare e pedonale, o compromessa la leggibiliia della
segnalelica, la visione di eveniuali specchi rifleifenii e la visibilila della
carreggiala.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadono sul piano sfradale alberi, arbusli o
ramaglie afferenii a lerreni privali il proprielario di essi e lenuio a rimuoverli
nel più breve lempo possibile a sue spese, ferma resiando la responsabilila
degli eveniuali cia nni arrecaii.
5. ll comune, può imporre, con ordinanza, il laglio di alberi ed arbusli che
coslifuiscano poienziali sifuazioni di pericolo per liniegriia delle refi
impianlisliche o che rappreseniino insuperabile osiacolo per la loro
realizzazione.
6. Per auanlo non coniemplalo dal presenle ariicolo si rimanda al
Regolamenfo di Polizia Rurale vigente.
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Arlicolo 92
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Parchi urbani

É
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l. La realizzazione/localizzazione dei parchi urbani è normala dal vigenle
Piano Regolalore Comunale.
2. Nei parchi urbani dovranno essere impianlaie unicamenle essenze
auiocione lipiche della llora del lerriforio.
Anicolo 93
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Oni urbani
il

l. Non essendo ad oggi previsle aree per la realizzazione di or†i urbani, in
caso di individuazione di zone da deslinarsi a iale uiilizzo il presenle
regoiamenio verra adegualo.
Arlicolo 94
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Parchi e percorsi in lerrilorio rurale
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l. li Comune paira promuovere I'individuazione di percorsi e senfieri nel
lerriiorio rurale da inserire ove possibile nel calasfo della senlierislica
regionale.
2. ln caso di individuazione di zone/percorsi da desiinarsi a parchi e percorsi
in lerriiorio rurale il presenle regolamenlo poira essere adeguaio.
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Arlicolo 95

Senlieri e rifugi alpini
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l Non essendo previsii e presenli senlieri e rifugi alpini, in caso di
individuazione di zone da desiinarsi a †ale uiilizzo il presenle regolamenlo
verra aaeguaio.
Arlicolo 96
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Tulela del suolo e del soilosuolo
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1.
Le aree libere di periinenza degli immobili, falla salva la normaliva
sulle acque di prima pioggia dei piazzali, dovranno essere realizzaie in
maferiale drenanie al fine di minimizzare le superfici impermeabilizzale e
che permellono alle acque meleoriche di raggiungere la falda e di
considerare comunque permeabile l'area di iniervenio.
2.
ll comune ai sensi alfariicolo 2, comma 6 della L.R. 22/1996 e s.m. e i.,
secondo quanio specificato con le "Linee guida per la chiusura e il
ricondizionamenio dei pozzi" ai sensi del regolamenio regionale 29 luglio
2003, n. iO/R - Aiiegalo E (Adempimen†o connessi alla cessazione dei
prelievo). approvale con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015 provvederà ad
emanare eveniuali opporiune ordinanze per il ricondizionamenio e la
chiusura dei pozzi non conformi.
3.
in caso di insiallazione di sonde geolermiche. si prescrive il rigoroso
rispello delle "Linee guida regionali per linslallazione e la geslione delle
sonde geolermiche' , approvare con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016 e s.m. e i..
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Arlicolo 97
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Approvvigionamenlo idrico
Si prescrive il rigoroso rispeiio della seguenle normaiiva di riferimenlo a cui si
rimanda:
D.Lgs. l52/2006, in parlicolare ariicolo 94:
Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e lulela delle
acque sollerraneelt
Regolamenlo regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei
procedimenii di concessione di derivazione di acqua pubblica);
Regolamenio regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle
aree di - salvaguardia delle acque desiinaie al consumo umano);
Piano di iuiela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Ariicolo 98
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Depurazione e smailimenlo delle acque
Si prescrive il rigoroso rispeiio della seguenle normaliva di riferimenlo a cui si
rimanda:
Deliberazione del Comilalo dei Minisiri per la lulela delle acque
dalfinquinamenio 4 febbraio 1977 (Crileri, melodologie e norme
lecniche generali di cui a|l'arl. 2. leiiere b), d) ed el, della l. 10
maggio i976, n. 319, recanle norme per la iuiela delle acque
dalllnquinamenloi;
dlgs. 152/2006, Parle lenza, Sezione ll (Tuiela delle acque
clallinquinamenlo);
legge regionale 26 marzo 1990. n. 13 (Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognalure e degli scarichi civili):
legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (individuazione, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amminislraiive in
capo a Province e Comuni in maieria di rilevamenlo, disciplina e
conlrollo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976,
n. 319 e successive modifiche ed iniegrazioni):
Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in maieria di
auiorizzazione agli scarichi delle acque reflue domesliche e
modifiche alla legge regionale 30 aprile i996, n. 22 "Ricerca, uso e
luiela delle acque so†lerranee");
Regolamenio regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle
acque meleoriche di dilavamenio e delle acque di lavaggio di aree
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esle-rne);
Piano di iuiela delle acque (D.C.R. 1 17-i0731/2007].
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Adicolo 99

Raccolta differenziala dei rifiuli urbani e assimilali
Si prescrive il rigoroso rispeilo della seguenle normaliva di riferimenio a cui si
rimanda:
D.Lgs. 156/2006, in parlicolare arlicoli 198, 199 e 205;
legge regionale 24 allobre 2002, n. 24 "Norme per la gesiione dei
nﬁuﬁﬁ
Piano regionale di gesiione dei rifiuii urbani e dei fanghi di
depurazione approvalo con deliberazione del Consiglio regionale 19
aprile 2016, n. 140-14161, in parlicolare capilolo 8.3.2.
Regolamenlo perla geslione dei rifiuli urbani vigenie.
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Arlicoio 100 Distribuzione deIi'energia elellrìca
Si prescrive il rigoroso rlspeiio della seguenle normafiva di riferimenlo a cui si
rimanda:
LR. 43/2000 “Disposizioni per la lulela dell'ambien†e in materia di
inquinamenio afmosferlco. Prima aliuazione del Piano regionale per il
rlsanamenlo ela lulela della qualila dell'arla";
19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla proiezione dalle esposizioni
a campi elelirici, magnelici ed elellromag ne†icí";
Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004. n.35l-3642
"Piano Energelico Ambienlale Regionale". Il PEAR aliualmenle
vigenfe è un documenlo di programmazione approvaio che
conliene indirizzi e obiellivl siraiegici in campo energefica e che
specifica le conseguenii linee di inlen/enlo. Esso cosfiluisce il quadro
di riferimenio per chi assume, sul ierriiorio piemonfese, inizialive
riguardanli lenergia;
D.G.R. 2 luglio 20i2, n. 19-4076 (Revisione Piano Energelico
Ambienlale Regionale);
D.G.R. 30 maggio 20l6, n. 29-3386 (Ailuazione della legge regionale 7
aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la lulela dell'ambien†e in maleria di
inquinamenlo aimosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il
risanamenio e la luiela della qualila dellaria con gli aggiornamenli
del quadro normalivo comunilario e nazionale).
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Arlicolo 101 Dislribuzione del gas
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Si prescrive il rigoroso rispello della seguenle normaiiva di riferimenlo a cui si
rimanda:
L.R. 43/2000. Disposizioni per la lufela dell'ambien†e in rnaferia di
inquinamenio almosferico.
'
Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247.
(Ailuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per
la †u†ela dell'ambienle in maieria di inquinamenia almosfericol.
Aggiornarnenlo del Piano regionale per il risanamenlo e la lulela
della qualiia dell'aria, ai sensi degli ariicoli 8 e 9 decrelo legislaiivo 4
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agoslo i999, n. 351. Slralcio di Piano per il riscaldamenio ambieniale
e il condizionamenlol.
Arlicolo 102 Ricarica dei veicoli elellrici

,

Ai fini del conseguimenlo del †i†olo abililalivo è previsla per gli edifici di
nuova coslruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie ulile
superiore a 500 mq e per i relalivi inlervenli di rislruilurazione edilizia di primo
livello di cui all'allegalo i, punlo 1.4.1 del decreio del lvlinislero dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di
nuova cosiruzione con almeno 10 uni_†<`:1 abilalive e per 1 relalivi inlervenii di
rislrullurazlone edilizia di primo livello di cui all*allegaio 1, pun†o 1.4.1 del
sopracciialo decreio, la predisposizione all'allaccio per la possibile
inslallazione di infraslruilure elellricine per la ricarica dei veicoli idonee a
permelfere la connessione di una veliura da ciascuno spazio a parcheggio
coperlo o scoperio e da ciascun box aulo, siano essi periinenzlali o no, per
un numero di spazi a parcheggio e box aulo non inferiore al 20 per cenlo di
quelli †o†ali (arl. 4 c. ller del D.P.R. 380/2001 1;
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Articolo 103 Produzione di energia da fonli rinnovabili, da cogenerazione e reii di
leleriscaldamento
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Si prescrive il rigoroso rispelio della seguenle normaliva di riferimenlo:
- Deliberazione della Giunla regionale 4 agoslo 2009, n. 46-11968
(Aggiornamenlo del Plano regionale per il rlsanamenlo e la luiela
della qualila dell'aria - Slralcio di piano per il riscaldamenlo
ambieniale e il conclizionamenlo e disposizioni a†lua†ive in maleria di
rendimenlo energeiico nelledilizia ai sensi dell'ar†icolo 21, comma l,
lellere al, b) e al della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13
"Disposizioni in maieria di rendimenlo energeiico nell`edilizia"):
.
- Deliberazione della Giunla regionale 4 agoslo 2009, n 45-11967
(Disposizioni allualive in maieria di impianli solari lermici, impianli da
fonli rinnovabili e serre solari ai sensi dell'ar†icolo 21, comma 1, lellere
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el e nl):
- Deliberazione della Giunla regionale l4 dicembre 20lO, n. 3-1183
(Individuazione delle aree e dei siii non idonei all'ins†allazione di
impianii folovollaici a lerra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee
guida per Fauiorlzzazione degli impianli alimenlail da fonli rinnovabili"
di cui al decreio ministeriale del 10 sellembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l`ins†allazione e la
geslione delle sonde geoiermichel.
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Si prescrive il rigoroso rispe††o della seguenle normaliva di riferimenio a cu isi
rimanda:
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Legge regionale 3 agoslo 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
proiezione dalle esposizioni a campi elellrici, magnelici ed
eleiiromagneiici", e nelle deliberazioni regionali di alfuazionelz
D.D. 9 Luglio 2014, n. 2l8 (Decrelo legislalivo 1 agoslo 2003 n. 259 e
s.m.i "Codice delle comunicazioni elellroniche". lnsiallazione di
infraslruiiure per irnpianii radioeleflrici e modifica delle loro
carallerisliche di emissione. Aggiornamenlo della modulisiica per
richiedere le auforizzazioni, per effelluare le comunicazioni, le
cerlificazioni e le auioceriificazionili
D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agoslo 2004, n.
19 (Nuova disciplina regionale sulla proiezione dalle esposizioni a
campi eleilrici, magnelici ed eleliromagnelicil. Direliiva lecnlca per
la semplificazione delle procedure di aulorlzzazione delle modifiche di
impianli di lelecomunicazioni e radiodiffusione conseguenli
all'in†roduzione del digiiale lerreslre;
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-i0405 (Legge regionale n. 19 del 3
agoslo 2004 "Nuova disciplina regionale sulla proiezione dalle
esposizioni a campi elellrici, magnelici ed elel†romagne'rici“.
Realizzazione, gesiione e uiilizzo di un unico calasio regionale delle
sorgenli fisse di campo elelirico, magneiico ed eleiiromagnelico
(ariicolo 5, comma l, leflera e). Direlliva lecnlca;
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D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888
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del 21 dicembre 2007 "lnlegrazione alla D.G.R. n. 19-i3802 del
2.11.2004, recanle prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione
e ceriificazlone di cui agli arll. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianli
di ielecomunicazione e radiodiffusione, relalivamenle alla procedura
per nuove iipologie di impianli");
D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (lniegrazione alla D.G.R. n. 1913802 del 2.11.2004, recanle prime indicazioni per gli obblighi di
comunicazione e ceriificazione di cui agli ar††. 2 e 13 della L.R.
19/2004 per gli impianii di lelecomunicazione e radiodiffusione,
relalivamenle alla procedura per nuove lipologie di impianli):
D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agoslo
2004 "Nuova disciplina regionale sulla proiezione dalle esposizioni a
campi eleilrici, magnelici ed elellromagnelici'. Prime indicazioni sui
conlrolli di cui ali*ar†icolo 13, comma 2, riguardanli il monlioraggio
remolo degli impianli di radiodiffusione sonora e lelevisivaii
D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3
agoslo 2004 "Nuova disciplina regionale sulla proiezione dalle
esposizioni a campi eleilrici, magnelici ed elel†romagne†ici". Direlliva
lecnlca per ll risanamenio dei sili non a norma per l'esposizione ai
campi eiefiromagneiici generali dagli impianli per ielecomunicazioni
e radiodiffusione (arl. 5, comma 1, lellera dl).
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CAPO V

RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E lNSERiMENTO
PAESAGGISTICO

i

Arlicolo 105 Pubblico decoro, mcinulenzione e sicurezza deile coslruzioni e dei luoghi
››

l. Le cosiruzioni, le singole parii delle stesse e le aree di periinenza debbono
essere manienuie eificien†i, per quanio a††iene alla sicurezza, all`es†eiica, al
decoro, aliígiene.
2. E' pres<:rii†a la conservazione degli elemenii archi†e††onici aven†i
carallerisiiche s†orico-ariisliche di pregio, nonché inleresse di iesiimonianza
siorìca, quali foniane, esedre, iapidi, bassorìlševi, edicole sacre, aniicne
iarghe, meridiane e simili.
3. ll proprietario ha Fobbligo di eseguire ì lavori di manulenzione, di
riparazione e di riprisiino necessari, nonche quelli di inionacaiura e
riiinieggiaìura delle cosiruzioni de†eriora†esi.
4. 1 prospeiii arcniieiionicamenle uniiari debbono essere ìinieggiaii in
modo omogeneo; deiia omogeneiia va rnanienuia anche se gli inien/en†i
di linieggiaiura avvengono in iempi diversi e riguardano proprieia diverse.
5. La scella del colore delia iinieggialura di edifici non sogge††ã a specifico
vincolo di †u†ela o Finserimenio lo l'elirninazione) di qualsiasi decoro, ivi
compresa Fapposizione di siemrni o insegne pubblicìiarie, visibile da spazio
pubblico e soiloposia allapprovazione degli uffici comunali compeienii
presso i quali deve essere esibiia e deposi†a†a specifica carnpiona†ura.
Si rimanda in pariicolare all'ari. iO9 per quanio alliene il Piano dei Colore
perla zona di "Borgo Villa".
6. Le aree iiioere inedilicaie, a deslinazione non agricola o di periinenza
delle cosiruzioni, devono essere convenienlemenie nnanienuie e
eveniualmenie recin†aie: è vieialo procurarne o consenlirne lo sla†o di
abbandono ed è aliresì vieiaio iaccumulo e lalobruciamenio di maieriali o
di rifiuii.
7. Ove le condizioni delle coslruzioni e delle singole parli delle siesse o lo
siaio deiie aree siano degrada†i †an†o da arrecare pregiudizio allambienle
o alla sicurezza ed alla saluie delle persone, l'Auioriia comunaie ha facol†a
di ingiungere, en†ro un iermine presiabiliio, al proprieiario o al possessore
ciellimmobiie lesecuzione dei lavori necessari per rirnuovere ogni
inconvenien†e; in caso di inoilemperanza, loiale o parziaìe, l'Au†ori†a
comunale può disporre iesecuzione d'ufficio a spese dell`inadempien†e; iaii
spese devono essere rimborsaie en†ro quindici giorni dalla ri<:hies†a; in
diiello, saive resiando eveniuali disposizioni speciali di legge. esse sono
riscosse coaiiivamenie con la procedura di cui al RD. 639/ l 91 O.
8. E' iaiio obbiigo a iuiii i proprieiarì di immobili di provvedere, in occasione
di in†en/enti di manuienzione siraordinaria delle facciale o delle coperiure,
alla chiusura di †u††ì gli in†ers†izí nei quali poirelobero accedere o nidificare i
colornloi di ciiia nonche alla posa di sis†emazione di sisierni di dissuasione dei
colomioi di ci††a.
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Arlicolo 106 Facciale degli edifici ed elemenli archilellonici di pregio

-› ~«e.»,¬~_ «- z¬es_«- e~.› ~.-e :-

li comune nell`amioilo della propria aulonomia organizzaliva, falle salve le
competenze e decisioni della Commissione Locale per il Paesaggio, polra
fare rilerimenlo alle indicazioni conlenule nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30l3óló (Slrumenli per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio:
approvazione degli "indirizzi perla qualila paesaggislica degli insediamenli.
Buone prariche per la progeilazione edilizia" e degli "indirizzi per la qualila
paesaggislica degli insediamenii. Buone praiiche per la pianificazione
l0caie"), o ad allre manualisliche riconosciule dalla Regione Piemonle che
potrebbero essere emanale per imporre soluzioni arcniielloniche
deil'edìlizia lipica del lerrilorio.
Si rimanda altresì all'arl. 109 per quanlo alliene il Piano del Colore per la
zona di "Borgo Villa".
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Articolo l07 Elemenli aggellanlš delle facciale, parapelli e davanzali
l. Parapelli e ringniere devono essere posizionali laddove sussisla pericolo
di caciula da uno spazio pralicabile, indipendenlemenle dalla funzione di
ques†'ullirno. l manufalli di cui sopra devono:
a.
avere aliezza non inferiore a l,00 m e non superiore a l,5 m:
b.
presenlare nolevole resislenza agli urli ed alla spinla in
conformiia alle vigenli leggi in maleria;
non devono:
c.
essere scalabili;
cl.
presenlare aperlure o inlerspazi di larg nezza libera superiore a
0.10 rn.
2.
Per la realizzazione di parapelli e ringhiere sono ammessi i seguenli
materiali: ferro, legno, cis, prefabbricali purchè la scelia del rnaleriale non
conirasli con quanlo slabiiilo nelle N.T.A. e negli slrumenli urbanislici
eseculivi; il velro e ammesso solo in presenza di requisili di resislenza e di non
frammenlazione agli urli, ciebiiamenle cerlificali.
3. Dal filo di fabbricazione delle coslruzioni prospeilanli su spazi pubblici o di
uso pubblico sono ammesse sporgenze per elemenli decoralivi, cornici,
davanzali, soglie, coperline, gocciolaioi, zoccolalure, inferriate, velríne,
pensiline, balconi, lende ed allri corpi aggellanli; i "bow-Window", le
verande e gli elemenli porlanli verlicali in risailo cosliluiscono filo di
fabbricazione.
4. Ove non escluse o limilale daifapplicazione delle vigenli leggi e dei loro
regolamenll di alluazione, sono ammesse le seguenli sporgenze massime:
a.
l/4 della larghezza della sede slradale, con un massimo di il ,20
m per balconi e pensiline che devono comunque essere posli ad una
aliezza non inferiore a 4,50 m dal piano slradalei
b.
1,50 m per lende parasole che non possono comunque
superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo
inferiore ad una aliezza minima di 2,lO m dal piano medio del
marciapiede medesimo o del suolo.
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c.
0,50 m per allri corpi aggellanli compresi nel lrallo verlicale
misuralo a parlire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino
all'al†ezza di 3,00 m.
5. ll comune può vieiare la collocazione di lende parasole aggellanli su
aree pubbliche per molivi di inserimenlo amblenlale e decoro urbano.

i

Arlicolo 108 Allineamenli
i. i_'allineamen†o con edifici o manufalli preesislenli è quello riferilo alla
coslruzione più arreirala rispelio al sedime slradale, salvo che, per garanlire
il rispello dellunilariela composiliva o ii manlenìmenlo di caralleri formali,
non risulii più convenienle allineare la coslruzione in progello ad una corlina
più avanzala.
2. Nell`ambi†o del P.R.G. e dei suoi slrumenli di alluazione, sono indicale le
prescrizioni specifiche delle singole zone e sono individuali gli spazi pubblici
nei quali è richiesla la obbligaloria conservazione o nuova cosliluzione di
fronli unifari degli edifici, con allineamenli in posizione definila.
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Arlicolo 109 Piano del colore
ll Comune di incisa Scapaccino è dolalo di specificio Piano del Colore per
la zona di "Borgo Villa": lale slrumenlo definisce e prescrive, anche sulla base
di indagini condolle sul palrimonio edilizio esislenlez
a. gli elemenli cromalici che debbano carallerizzare le parli eslerne dei
fabbricali esislenli o da edificare in specifiche porzioni di lerrilorio;
b. le lecniche ed i maleriali più idonei allo scopo di ollenere i risullali
cromalici prescrilfi;
c. il colore ed i maleriali dei manli di coperlura e degli elemenli
accessori.
Nelle zone ove non risulla operalivo il Piano del Colore, per la scella delle
colorilure delle facciale degli eclilici, il proponenle dovrò predisporre
opporiuni campioni sulla superficie dell'edificio soggello ad inlervenlo da
solloporre alla verifica e scella del Comune.
Il Comune, senlilo evenlualmenle la Commissione Locale per il Paesaggio.
indicherà la scella più corrella per conlemperare esigenze del proponenle
e inserimenlo nel conieslo.
Aﬂicolo H0 Coperture degli edifici
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(Fallo salvo quanlo previslo dal successivo arl. 124)

1.
Si rimanda alle specifiche indicazioni presenli nelle Norme Tecniche di
Alluazione del vigenle Piano Regolalore Generale suddivise e diversificale
per zona;
2.
in mancanza di specifiche indicazioni, pofra evenlualmenle lare
riferimenlo alle indicazioni conlenule nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616
{SlrUmenli perla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione
degli "indirizzi per la qualiiò: paesaggislica degli insediamenli. Buone
praliche per la progellazione edilizia" e degli "indirizzi per la qualila
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paesaggislica degli insediamenli. Buone pratiche per la pianificazione
locale“) o altra manualisiica riconosciula dalla Regione Piemonte.
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Articolo 11 I illuminazione pubblica
S1 rimanda ai singoli provvedimenti di approvazione inerenli l'oggel†o.
I nuovi inlen/enli anche su suoli di uso pubblico o su suoli privali ma visibili da
spazi pubblici dovranno tenere conto delle tipologie di corpi illuminanti gia
presenll nella zona in modo da uniformare, per quanlo possibile, dal punto
di vista illuminolecnico ed eslelico, i corpi ìlluminanli e Pilluminamenlo
delI`area.
Dovranno essere utilizzate lecnologie volle alla riduzione dei consumi e alla
riduzione dell'inquinamen†o luminoso e temperature di colore non superiore
ai 3000 °K.
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Ariicolo 1i2 Griglie ed ìnlercapedinì
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Nel rispetto delle vigenli normalive i manufalli di cui al presenle ariicolo, con
parlicolare riferimento alle griglie, dovranno coordinarsi per forma e
dimensione con qua nio giò presenle in un significativo conlorno.
la costruzione delle iniercapedini su suolo pubblico è a tolale carico dei
proprietari che debbono allresì provvedere alla loro manutenzione ed e in
ogni caso effettuata previo provvedimenlo di assenso da parle del
Comune.
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Articolo l 13 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri

impianti tecnici
1. Nelle nuove coslruzioni ed in quelle soggelle a rislrullurazione o recupero.
i cui liloli abililallvi sono rilasciati dopo l'en†ra†a in vigore del presente
regolamento, con più di un`unil<`J immobiliare o nelle quali comunque
possono essere insiallali più apparecchi radio o televisivi ricevenli con
necessita di collegamenfo ad antenna, è obbligaloria la posa in opera di
una antenna ceriirallzzala sia essa terrestre o satellitare, per ogni lipo di
ricezione lale da richiederlo; per esigenze di lutela delfarredo urbano, le
anlenne paraboiiche debbono avere colorazione armonica con il conleslo
dellambienie in cui sono insiallale.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi ricevenli e le anlenne
medianle cavi volanti; i cavi devono essere canalizzali nelle pareti interne o
esierne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere
tale da consenfire eventuali futuri polenziamenli dell'impianlo.
3. ll comune ha facolta di richiedere, in ogni momento, per rnoiivi di
sicurezza pubblica o di lulela dell'arredo urbano, i'instaliazione di impianti
cenlralizzaii di anlenne radio-televisive e l'eliminazione delle anlenne
individuali, senza conlrastare il dirillo alfinformazione.

93

4. Linsialiazione di anlenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di
qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di
settore.
.
5. Nel Centro storico e nella Core Zone Unesco è vietato Pinserimento di
apparecchi motocondensanti esterni all'edificio se installate su porzioni
affaccia nti su pubblico passaggio o visibili da aree di pubblico passaggio
6.
Per le antenne, i ripetitori e altri tipi di impianti esistenti,
l`Amministrazione potra imporre particolari prescrizioni al fine di migliorare
Pinserimento in relazione al contesto edilizio circostante.
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici
%,«=ä-s.i;M~ezm›<g«xw$,=.»uQ“:~i\¬ßr›s«=w-†.%;z,ﬁäf_yes›«i.<,l-»e=,¬

1. Le porte di accesso alle coslruzionì dalle strade e dagli spazi pubblici o di
uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso
linterno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione
per i serramenti la cui apertura e prescritta verso l'eslerno da norme di
sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove
possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico
possono aprire verso lesierno solo se sili ad un'altezza di 2,00 m dal piano
del marciapiede o ad un'altezza di 3,00 m dal piano stradale, per le strade
prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il
sedime slraciale impegnato dal transito dei veicoli.
3. ln sede di rilascio degli alti oli assenso edilizio, l'Autorita comunale, sentita
la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con
specifici materiali e colorilure.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2
sono mantenuti nella sìiuazione di fatto: nel caso di interventi di
lrasiormazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è
richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
5. l serramenti esistenti che non rispondono al requisiti di cui al comma 2
sono mantenuti nella situazione di fallo: nel caso di interventi di
trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è
richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
6. i serramenii esterni degli edifici dovranno essere uniformi per l'intero
edificio senza possibilita di singole alterazioni stilistiche e di colore.
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Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
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1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalita di installazione di mezzi
pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere
relativi alla sicurezza), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni
reclamistici, impianti di pubblicita o propaganda, sono normale dal Codice
della strada, dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione e dal
Regolamento vigente.
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2. ll rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a
specifici vincoli, è subordinato alfacquisizione del parere favorevole
dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
3. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili: possono
essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse
pubblico.
4. Nel caso in cui sia concessa I'occupazione di suolo pubblico per
i'instaliazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico
decoro.
5. i'instaliazione di insegne di esercizio, le tende e targhe od altre strutture
similari o complementari quali l'iliuminazione, anche a carattere provvisorio,
non normale dal Regolamento vigente, è autorizzata dal Comune con SClA
o specifica modulistica (fatto salvo quanlo previsto al comma 11), in
conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo
regolamento di esecuzione e di attuazione e alle norme del presente
regolamento eventualmente integrato con specifiche norme quadro o Piani
dell'arredo urbano.
6. L'installazione di mezzi pubblicitari di cui al presente articolo non deve
essere fonte di molestia o di nocumento per lambiente circostante: in
particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono
provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di
monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, ne impedire la
corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti sematorici o
disturbare l`attenzìone dei guidatori in prossimita di incroci.
7. il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è
subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici
dello strumento urbanistico e di disegni di progetto.
Alla domanda vanno allegate:
I fotografie, che mostrino, avendo come quadro di riferimento
progettuale i'assetto globale della facciata e/o del contesto
circostante in cui si inserisce, il rispetto e la leggibilita delle
caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative del contesto;
I relazione redatta da un professionista abilitato, per certificarne la
sicurezza ai sensi di legge, per gli impianti che comportano
attrezzature o montaggi il cui crollo o malfunzionamento può mettere
a rischio la pubblica incolumità.
8.
ll rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a
specifici vincoli, è subordinato alfacquisizione del parere favorevole
dell'organo di tutela del vincolo medesimo perla fattispecie richiesta.
9.
i provvedimenti di cui al comma 7 e 8 sono temporanei e rinnovabili;
possono essere revocati in qualsiasi momento, se lo richiedono ragioni di
interesse pubblico.
10.
Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico. per
i'instaliazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico
decoro.
a) in generale:
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~ i colori ed i maleriali, i carafieri grafici, compresi marchi ed ogni aliro
elemenlo u†ilizza†i devono essere armonizzaii con il coniesio; con specifico
riferimen†o al decoro del complesso di edifici circos†anii;
- le scriiie di ogni genere (comprese quelle su display oa all“inierno delie
veirine o in veirofanial, salvo quando riporlano nomi o marchi aziendali,
devono essere leggibili anche in iialiano e devono essere soiloposie, insieme
alle immagini comunque esposie ai pubblico, all'au†orizzazione
deil'Amrninisirazione comunale, che può negarla ove si ravvisino forme di
discriminazione ira i ci††adini, di violenza o di ol†raggio alle isliluzioni;
b)
le insegne di norma si collocano nella parle superiore della veirina, e
comunque inseriie in uno spazio gia predisposio nel serramenio ed
all'in†erno del filo deiia muraiura, ed in ogni caso devono inserirsi, senza
alierarli, en†ro gli elemenii dell'ordine archileiionico originario.
L'insiallazione di insegne, iende o iarghe aven†i pariicolare posizionamenlo,
dimensioni, forme o sagome, può essere auiorizzala solo in presenza di un
apposiio progeiio di sistemazione oieIl'in†era facciala dell`edificio, in cui si
verifichi ii migiiore asseiio qualilaiivo per la pubblica fruizione, rispeiio a
queilo afiuale.
Qualsiasi elemenio cosiiiuenie insegna non può sporgere sul suoio pubblico
rispeiio al iiio dei iabbricaio per più di m. 0,04 fino all'aliezza di m. 2,30
rispeiio ai marciapiede e di m. 3,50 per le slrade mancanii di marciapiede;
in ogni caso le insegne ci bandiera non possono sporgere olire m. 0,70 dai
fiio del fabbricaio.
ln parlicolare nei ceniro s†orico e nelle zone inieressaie da piani di
quaiificazione urbana del commercio nel concenlrico, è vie†a†a
l'ins†allazione di insegne iuminose, di nuove insegne a bandiera (fa††a
eccezione per gli elemenii indicanli sen/izi di pubblica ufiliia quaii ad
esempio farmacie e punii ielefonici pubblici e per quanio riguarda gii
elemenfi iipici quaii insegne in ferro di foggia e iipologia coerenii con
preesisienze di inieresse siorico documeniariol.
Nelle zone poriicaie le insegne luminose devono essere collocaie
opporiunamenie all'in†erno dei poriici siessi secondo le modaliia ed
elemen†i cos†ru††ivi esiesi all'in†ero ambiio poriicalo di riferimenio.
c)
i'Amminis†razione comunale promuove il coordinamenfo delle
insegne delle aiiiviia commerciali di un lraiio siradale in pannelli unificaii
secondo un disegno approvaio per in†eri quariieri, da posizionare
ail'in†ersezione con la via di maggior iransiloz iali carleili indicaiori devono
essere murali o su piedriiii ci disianza non maggiore di m. 0,10 dal muro o
daila recinzione. Ove si realizzi laãe coordinamenio i proprieiari delle aiiiviia
pariecipanli si impegnano conlesiualmenle a rimuovere †u††e le insegne o le
largne preesis†en†i difformi rispeilo alle indicazioni del presenie regoiamen†o.
d) le iarghe sono ammesse purchè:
d i) di misura non eccedente m. 0,40 x m. 0,30;
d2} con sporlo su spazio pubblico inferiore a m. 0,04:
d3} realizzate in meiallo, maieriale lapideo, crisiallo o alfro maieriale
irasparenie, salvo in presenza di apparaii murari decoraii o di qualiia, caso
in cui vanno realizzaie in maieriaie irasparenie o con scrilie con ieiiere
libere (evenlualmenie debolmenie relroilluminalo), in modo comunque da
conseniire la visione o††imale dell'appara†o murario so††osianie, e sempre
che non sia possibile un`alira collocazione e l'inserio nella muraiura non
pregiudicni la preesisienza:
d4) uniiicale nella forma, maleriale e posizione per via o almeno per
edificio;
d5) insiallaie in biocco in prossimifòi deii'ingresso al piano lerra dei locali a
cui si riferiscono.
e)
gli indicaiori direzionali di aiiivifa, nei casi diversi dal precedenie
punio dl, devono essere:
ei) cos†i†Uiii da iabeile meialiiche, con la†o a freccia, di dimensioni siandard
(aliezza m. 0,25 e lunghezza m. i,25), non luminose, nei colori siandard giallo
e grigio scuro;
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e2) collocafi in punli che non coslifuiscano infralcio alla segnalefica
pubblica e raggruppafi fino a lO su supporli sfandard del lipo indicafo
dali'/Xmminisirazione comunaie e messi a disposizione graluifa da parfe del
primo insfaiiaforeì
e3) collocaii ali'esierno del ceniro slorico e non inferferenii con beni cullurali
ed arnpieniaii: in fall ambifi sono ammessi indicafori di percorsi ad edifici di
valore storico documenfario.
f) l'apposizione di indicafori di affivifa in genere, salvo che si frdlli di insegne
precedenii il i970, non è ammessa:
fl) ai piani superiori al piano ferra, salvo che si lraffi di velrofanie, con
l'esplici†a esclusione di qualsiasi insegna o manufaffo, sporgenfe rispeffo alle
facciafe, comprese le bandiere (con relafiva apposizione di asfel e le
insegne ci messaggi variabili (ad esempio del lipo a display o con schermo
felevisivol, salvo che siano esierni al ceniro storico e nelle zone oggello oli
piani della qualificazione del commercio, predisposfi in un progefio
generaie sieso all'in†ero edificio e sia verificafo il risullafo complessivo di
vaiorizzazione delio spazio pubblico circoslanfe e l“assenza di disfurbi alla
fruizione di elemenfi di valore archiieffonico o paesaggisiico;
f2) sulie coperiure;
f3) su piiasfri lo coionne) ed arcaie lo archilravi) di porfici;
f4) su siruflure aggeilianfi quali: balconi, pensiline, iefloiel
f5) su murafure in piefra viva;
fé) su eiemenli di facciafa aven†i funzione olecorafiva:
f7) su fende, salvo che con frange verficali in sloffa di aliezza non superiore
a cm. 25, recanfi il nome deli*esercizio commerciale a cui si riferiscono;
f8) dipinfa o incollala sulla sede slradale o sul marciapiede (salvo casi
pariicolari, approvaioili in quanlo connessi in progelli complessivi di asseffo di
uno spazio pubblico o per particolari evenli di durafa non superiore a 60
giorni) non sono consenfife forme di pubblicifòi.
g) lampade, lanferne, farefii, sono ammessi purchè:
gli nel rispeffo delle vigenii norme in maferia impianlisfica, di sicurezza,
afiesfafo da apposita relazione di fecnico abilifafo:
g2) non coslifuiscano (in sé o con Pilluminazione) fonfe di abbagliamenfo
per gli uienfi dello spazio pubblico, inlralcio al fraffico, alla segnaleiica
siradale eci alia fruizione di elemenfi di valore archifeffonico o
paesaggistico;
g3} non riporfino alcuna scrilla e non cosfifuiscano illuminazione
pubbliciiaria dšreiia;
g4) sporgano sui sedime pubblico per non ol†re m. 0,04 sino ad almeno rn.
2,20 di aliezza dal marciapiede o via pedonale, o m. 3,50 da slrada priva di
marciapiede.
h) Le fende, i ioro meccanismi e le loro appendici lmanfovane, ecc.) non
devono sporgere dai marciapiede e non possono essere posfi ad aliezza
inferiore a m. 2,i0 dallo siesso misurafo al punfo più vicino ai lerreno; salvo le
appendici veriicali, di fela o guarnizioni di frangia ove una minore dislanza
non nuoccia al decoro deile localila od al libero fransifo.
Neile arcafe dei porfici ciiiadini, ecceffuafe quelle di fesfa ed in
corrispondenza deilo sbocco di vie laferali e di passi carrai, sono ammesse
solo fende pendenfi verficalmenie, purchè non rechino impedimenlo al
fransiio pedonale e non impediscono un adeguafo illuminamenfo noffurno.
Le fende esferne appiicafe ai piani superiori, visibili dal suolo pubblico, sono
auforizzafe purchè di colore e modello uniforme per fuffo i'edificio, senza
sporfi su spazio di uso pubblico.
ln ogni caso le fende visibili da spazio pubblico non devono, per forme e per
colore, essere in confrasfo con Pambienie circosfanle, con particolare
riguardo al cenfro sforico ed ai complessi edificafi inserilinel verde-».
i) Gli apparecchi privafi di disfribuzione aulomaiica di beni {biglielli di
viaggio, bancomai, cash/dispenser, elc. devonoz:
_
ii) essere inserifi en†ro il filo di fabbricazione dell'edificio nello spazio, rnurario
gia predisposfoper una vetrina o una porla;
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i2) essere fruibili da portatori di handicap.
I) Gli elementi di attrezzatura pubblica (accessori alle reti impiantistiche,
armadietti telefonici, elettrici o postali, nonche ogni altro elemento
tridimensionale necessario per il controllo o l`erogazione di sen/izi di rete)
sono ammessi purchè:
lil non sporgano su pubblico passaggio per oltre m. 0,20;
l2) la loro collocazione sia progettata in modo complessivo e con un
apposito studio per ottenere il miglior inserimento sito per sito.
m)
Le bacheche per esposizione a vetrina sono consentite con i seguenti
limiti:
ml) fuori dal centro storico, purchè in fregio ad altre vetrine, con medesima
altezza e con sporgenza massima dal muro di 0,25 m., e previste entro un
disegno unitario delia facciata al piano terreno:
m2) nei centro storico e nelle zone oggetto di piani della qualificazione del
commercio unicamente o in fregio ad altre vetrine, con medesima altezza e
con sporgenza massima dal muro di 0,08 m., e previste entro un disegno
unitario della facciata al piano terreno, con sporgenza massima dal muro di
0,08 m., la larghezza deve essere tale da lasciare libera dagli spigoli dei muri
una svecchiatura non inferiore a m. 0,iO per parte
ln caso di esposizione non autorizzata di indicatori di attivita, tende
comprese, ovvero prima del rilascio della relativa autorizzazione,
l'Amminislra2ione comunale, fatte salve le altre sanzioni di tipo
amministrativo ed eventualmente penali, provvede ad ordinarne la
rimozione assegnando il termine ed occulta fino al momento della rimozione
stessa alla vista, Pindicatore in questione con l'apposizione di materiale
opaco, addebitando le relative spese sostenute al titolare dell'attivita.
in caso di non ottemperanza all'ordinanza di rimozione l'Amministrazione
provvede d'ufficio addebitando parimenti le spese sostenute al titolare
deil`aitivita.
li.
i'instaliazione di insegne, tende o targhe aventi particolari
posizionamento, dimensioni, forme o sagome, può essere autorizzata solo in
presenza di un apposito progetto di sistemazione dell'intera facciata
dell'edificio, in cui si verifichi il migliore assetto qualitativo per la pubblica
fruizione, rispetto a quelio attuale.
12.
Qualsiasi elemento costituente insegna non può sporgere sul suolo
pubblico rispetto al filo del fabbricato per più di m.0,04 fino all'altezza di
m.2,3O rispetto al marciapiede e di m.3,50 per le strade mancanti di
marciapiede; in ogni caso le insegne a bandiera non possono sporgere oltre
m.0.7O dal filo del fabbricato.
i3.
Nel centro slorico è vietata i'instaliazione di insegne luminose.
14.
Le insegne a bandiera sono ammesse unicamente per gli elementi
indicanti servizi di pubblica utilità (farmacie, punti telefonici, ecc.) mentre
per le attivita' commerciali saranno ammesse soio se di forma, foggia e
tipologia storica.
l5.
Nelle zone porticate le insegne luminose devono essere collocate
opportunamente all'interno dei portici stessi secondo modalita e elementi
costruttivi estesi ali`intero ambito porticato di riferimento.
ló.
Le targhe sono ammesse purché:
- di misura non eccedente m.O,40 x m.O,3O
I con sporto su spazio pubblico interiore a m.0.04,
- realizzate in metallo, materiale lapideo, cristallo o altro materiale
trasparente; salvo in presenza di apparati murari decorati o di
qualita , caso in cui vanno realizzate in materiale trasparente o con
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scritte
con
lettere
libere
(eventualmente
debolmente
retroilluminate), in modo comunque da consentire la visione
ottimale dell'apparato muraria sottostante, e sempre che non sia
possibile un'altra collocazione e l'inserlo nella muratura non
pregiudichi la preesistenza,
unificate nella forma, materiale e posizione per via o almeno per
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edificio.
I

installate in blocco in prossimita dell'ingresso al piano terra dei
locali a cui si riferiscono.
17.
Uapposizione di indicatori di attivita in genere, salvo che si tratti di
insegne precedenti ai 1970, non è ammessa:
I ai piani superiori al piano terra, salvo che si tratti di vetrofanie, con
Pesplicita esclusione di qualsiasi insegna o manufatto, sporgente
rispetto alle facciate, comprese le bandiere (con relativa
apposizione di aste) e le insegne a messaggi variabili (ad esempio
del tipo a display o con schermo televisivo), salvo che siano esterni
al centro storico, predisposti in un progetto generale esteso
all'in†ero edificio e sia verificato il risultato complessivo di
valorizzazione dello spazio pubblico circostante e l'assenza di
disturbi alla fruizione di elementi di valore architettonico o
paesaggistico:
I sulle coperture:
I su pilastri lo colonne) ed arcate (o architravi) di portici:
I su strutture aggettanti quali: balconi, pensiline, teitoie;
I su murature in pietra viva;
I su elemenfi di facciata aventi funzione decorativa ;
I su tende, salvo che con frange verticali in stoffa di altezza non
superiore a cm.25, recanti il nome dell'esercizio commerciale a cui
si riferiscono:
I dipinta o incollata sulla sede stradale o sul marciapiede (salvo casi
particolari, approvabili in quanto connessi in progetti complessivi di
assetto di uno spazio pubblico o per particolari eventi di durata
non superiore a 60 giorni) non sono consentite forme di pubblicita;
18.
Lampade, lanterne, faretti, sono ammessi purché:
I nel rispetto delle vigenli norme in materia impiantistica, di
sicurezza, attestato da apposita relazione di tecnico abilitato;
I non costituiscano (in sé o con Pilluminazione). fonte di
abbagliamento per gli utenti dello spazio pubblico, inlralcio al
traffico, alla segnaletica stradale e alla fruizione di elementi di
valore architettonico o paesaggistico;
I non riportino alcuna scritta e non costituiscano illuminazione
pubblicitaria diretta;
I sporgano sul sedime pubblico per. non oltre m.0,04 sino ad aimeno,
rn.2,20 di altezza dal marciapiede o via pedonale; o m.3,50 da
strada priva di marciapiede;
I Siano con fonti di illuminazione abasso consumo (led, o migliori
tecnologie) er con estetica conforme agli impianti esistenti in un
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intorno significativo e/o preventivamente assentiti dagli
uffici/Amministrazione;
l9.
Le tende, i loro meccanismi e le loro appendici (mantovane, ecc...)
non devono sporgere dal marciapiede e non possono essere posti ad
aliezza inferiore a m. 2,30 dallo stesso misurato al punto più vicino al
terreno; salvo le appendici verticali, di tela o guarnizioni di frangia ove una
minore distanza non nuoccia al decoro delle localita od al libero transito.
Nelle arcate dei portici cittadini, eccettuate quelle di testa ed in
corrispondenza allo sbocco di vie laterali e di passi carrai, sono ammesse
solo tende pendenti verticalmente, purché non rechino impedimento al
transito pedonale e non impediscono un adeguato illuminamenfo
notturno.
Le tende esterne applicate ai piani superiori, visibili dal suolo pubblico,
sono autorizzate purché di colore e modello uniforme per tutto liedificio,
senza sporti su spazio di uso pubblico.
ln ogni caso le tende visibili da spazio pubblico non devono, per forme e
per colore, essere in contrasto con fambienfe circostante, con particolare
riguardo al centro storico e ai complessi ediflcati inseriti nel verde, ne
riportare scritte o pubblicita.
20.
Gli apparecchi privati di distribuzione automatica di beni (biglietti di
viaggio, bancomat, cash/dispenser etc. devono:
I essere inseriti entro il filo di fabbricazione dell'edificio nello spazio
murarlo gia predisposto per una vetrina o una porta
I essere fruibili da portatori di handicap,
I avere caratteristiche atte a consentire l'immediata comprensione
della loro destinazione, con istruzioni in almeno un'altra lingua oltre
alI'italiano.
21.
gli elementi di attrezzatura pubblica (accessori alle reti
impiantistiche, armadietti telefonici, elettrici o postali, nonche ogni altro
elemento tridimensionale necessario per il controllo o l'erogazione di sen/izi
di rete), sono ammessi purché
I non sporgano su pubblico passaggio per oltre m.0,20,
I la loro collocazione sia progettata in modo complessivo e con un
apposito studio per ottenere il miglior inserimento sito per sito.
22.
i carteiloni pubblicitari sono normali dall'apposito Regolamento,
che ne regola i luoghi e le modalita di affissione, fatte salve comunque
eventuali regole più restrittive imposte dal PRG, dai suoi strumenti attuativi e
da eventuaii piani deil`arredo urbano.
23.
in caso di esposizione non autorizzata di insegne, tende,
apparecchi privati di distribuzione automatica, targhe e ogni altro
elemento del presente articolo, ovvero prima del rilascio della relativa
autorizzazione, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le altre sanzioni di
tipo amministrativo ed eventualmente penali, provvede ad ordinarne la
rimozione assegnando il termine ed occulta fino ai momento della
rimozione stessa alla vista l'indicatore in questione con l'apposizione di
materiale opaco, addebitando le relative spese sostenute al titolare
dell'attivii<`:i.
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24.ll comune ha facolta di definire spazi idonei per la posa, i'instaliazione e
l'atfissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di
volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto
della legge vigente.
Articolo H6 Cartellonl pubblicitari
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Si rimanda alla normativa di Legge vigente.
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Articolo 1 17 Muri di cinta e di sostegno
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1. l muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza
non superiore a 4 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile
dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali
terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza
del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3 m, è richiesto il
rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti
finestrate.
3. Peri muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni
delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in
ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere
prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di
quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che
devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
i muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa. esposti alla pubblica vista,
debbono essere realizzati attraverso opere di ingegneria naturalistica
oppure opportunamente inseriti nell'ambiente attraverso piantumazioni
arbustive o arboree idonee di mascheramento o con utilizzo dei materiali di
finiture a vista tradizionali anche in riferimento alle prevalenze di interesse
storico documentario del contesto edilizio.
4. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso
materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprieta o l'uso del
materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale
ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
5. ll comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri dl
sostegno all`aolozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni
di sicurezza e/o di tutela delfambiente: può altresì imporre il
mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con
l`impiego di vegetazione.
Beni
culturali ed edifici storici
Artic olo-1 18
Si rimanda integralmente alla normativa vigente in materia.
Articoto--119 Cimiteri monumentali e storici
Si rimanda integralmente alla normativa vigente in materia.

101

i

i
i

Ii

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
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ll comune al fine di garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al
decoro degii spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche,
all'iliuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti
sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 20i7, n. 48) potra prevedere l'utilizzo di
telecamere o prevedere l'eventuale integrazione tecnologica delle
telecamere private con il sistema di son/eglianza pubblico esistente.
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CAPO Vi
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ELEMENTI COSTRUTTIVE
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Aflicolo 121

Superamenlo barriere archilelloniche, rampe
l'abbal'limenlo di barriere archilefloniche

e

allre

misure

per
V

i. Tulie le rampe pedonali eslerne o inierne alle coslruzioni, escluse
quelle di servizio, debbono rispeliare le prescrizioni delle leggi e delle
clireliive di se††ore per il superamenio e leliminazione delle barriere
architettoniche.
2. in ordine al superamenlo ed all'abba††imen†o delle barriere
archãlelloniche, si applicano le disposizioni delle vigenli normative in
malerša sovraordinale.
Articolo 122 Serre bioclimaiiche o serre solari
Si rimanda iniegralmenie alla normaiiva vigenie in maleria.
Articolo 123 lmpianli per la produzione di energia da fonli rinnovabili a servizio degli
edifici
Si rimanda inlegralrnenle alla normaliva e alle Deliberazioni Comunali vigenli in

maieria.
ArlìC0l0 124

Coperlure, canali di gronda e pluviali
(Fallo salvo quanlo previslo dal prececlenle arl. 1 10)

i. iuili gli edifici devono essere provvisii di idonee coperlure piane o
inclìnale con pendenze lipiche delle cos†ruzionl piemoniesi, muniie di
canali di granda e pluviali per la raccolta e lo smaliimenlo delle acque
meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi cla esse sporgenii (comignoli, abbaini, volumi
iecnicš, ecc.) sono considerati elemenii archllelionici della cosiruzione e
la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progeilo, in
parlicolare per quanlo riguarda l`aspe††o formale e la compaiibiliia dei
maleriali impiegaii anche nel rispeiio delle previsioni del P.R.G. e delle
leggi vigenli e delle specifiche lecniche in maieria; i †el†i a falde inclinale
non poiranno in nessun caso superare la pendenza del 45%.
3. l canali di gronda ed i pluviali devono essere previsii ianlo verso il suolo
pubblico quanlo verso i corlili inlerni e gli allri spazi scoperii e devono
convogliare le acque meieoriche nelle fognalure per le acque bianche.
ove presen†i,o in fossaﬁ predisposli per lo scolo delle medesime: non sono
ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del pianoslradale o comunque sul suolo pubblico menire sono ammessi scarichi in
corlili, giardini, cisierne o appositi pozzi perdenii.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vielaio immellere acque diverse
da quelle meieoriche.
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5. Verso gli spazi pubblici o assoggeiiali all'uso pubblico, i pluviali delle
nuove cosiruzioni devono essere preferibilmente incassaii ad una aliezza
minima di 2,50 m dal piano marciapiede o siradale; ovvero, e conseniiio
inslallare i pluviali all'es†erno delle pareli degli edifici realizzando il
ierminale inferiore in maleriale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. idonei pozzeiii dispezione forniii di chiusura idraulica devono essere
insiallali nei punli delle condufiure inierrale in cui si verifichi un
cambiamenio di direzione o la confluenza con allre conduiiure; un
pozzeilo finale di ispezione, poslo ai limiii della proprieia, deve precedere
laiiacciamenio alla pubblica fognalura.
7.l cornicioni e gli aggeiii esposii al posarsi dei volafili debbono
preseniare superfici in pendenza con inclinazione iaie da cosiiiuire
idoneo mezzo di dissuasione.
8. in caso di iniervenii sulle coperiure degli edifici superiori alla
manuienzione ordinaria, obbligo di insiallazione di impianli di dissuosione
per i coiombi o piccione di cíiia a††í a eviiare la deposizione di
escrementi sia sulle parli privale che su quelle pubbliche. Si rimanda
allresì a quanlo gia indicaio nel precedenie ari. 105 comma 8.
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Ariicoio 125 Sfrade, passaggi privali e rampe
(Fallo salvo quanlo previsto dal precedenie arl. 80)

i. La cosfruzione di sirade privaie è soggeiia alle ordinarie procedure
auiorizzolive e di confroiio previsie dallordinamenio vigenie.
2. Gli enli o i soggeili propriefari delle sirade debbono provvedere:
a. alla pavirneniazione, se il comune la riiiene necessaria;
lo. alla rnanuienzione e pulizia;
c. all'apposizione e manuienzione della segnaieiica prescrílla;
d. ailefficienza dei sedime e del manio siradale;
e. alla realizzazione e manulenzione delle opere di raccolla e scarico
delle acque meieoriche, fino alla loro immissione nei collellori
comunali:
f. allilluminazione, nei casi di cui ai comma 7.
3. Le sirade privaie a servizio di residenze con più uniia abiiaiive devono
avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvaiura, misuraio nella
mezzeria della carreggiaia, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono
ierminare in uno spazio di manovra iaie da consenlire lagevole inversione
di marcia degli auioveicoli.
4. Le sirade privale a servizio di residenze con una soia uni†<`:1 aloiiaiiva
devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvaiura, misuraio
nella mezzeria della carreggiaia, non inferiore a 6,75 m.
5. Le sirade privaie a sen/izio di insediamenii produiiivi, (anche deslinaii
alla irasformazione di prodo††i agricoli) e commerciali devono avere
larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00
m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvaiuro, misuraio nella
mezzeria della carreggiafa, non inferiore a i0,00 m e, se cieche, devono
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terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione
di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6.
Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove
cosiruzioni: nel caso di inten/enti oli ristrutturazione o recupero o riordino,
possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme
regoiameniari, compatibili con la reale faitibilita.
7.
Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste allinterno
dei centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in
grado di fornire un iliuminamenio medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8.
Ove occorra, le strade private sono aperte ai transito del veicoli di
soccorso e di pubblica sicurezza.
9.
Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta
al superamento di dislivelli.
iO.
Le rampe carrabili per il transito dei veicoli allinierno o allesterno
degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se reililinee;
negli altri casi la pendenza non può essere superiore al i5%.
i i.
La larghezza minima della carreggiata delle ra mpe è:
a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea ci senso unico o a doppio senso
oli marcia alternato regolato da semaforo, quest`ultimo non
obbligatorio;
b. 5,00 m nei caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia
permanente;
c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso
di marcia alternato regolato da semaforo quest'uitimo non
obbligatorio;
d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia
permanente.
12.
Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilinea, il raggio di
curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non
inferiore a:
a. 6,00 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
b. 7,00 m nei caso di rampa a doppio senso di marcia permanenie.
i3.
Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque;
almeno da un lato, deve essere prevista i'instaliazione di un corrimano
all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio,
a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore
a 0.90 m.
i4.
Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
l5.
Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse
quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le
prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
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Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

i. l cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di
una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00
rn, devono essere dimensionali in modo che la luce libera, misurata sulla
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle
vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle
proiezioni orizzontali di bailatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra
sporgenza posta ailìnterno dei cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni
delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in
alto per l`in†era superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta
illuminazione e ventilazione di sen/izi igienici, scale, olisimpegni, ambienti di
servizio, ripostigli.
4 Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi
devono essere così dimensionali:
- altezza fino a l0,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. i6,00 mq;
- altezza fino a l5,00 m, lato min. 7,00 m, sup. min. 9,00 mq;
5. Nei cavedi non e ammessa alcuna sporgenza.
6. l cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore
per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortiii e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino
privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche
realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare
acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un
peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
9. Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione
che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti
perimetrali.
l0.i cavedi e i cortili, visibili da spazi pubblici dovranno essere mantenuti
liberi da attrezzature, materiali e costantemente ripuliti.
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Articolo 127 intercapedini, griglie di areazione e canaiizzazìoni

lì
ti

i. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato
sotto il livello dei suolo e compreso tra il muro perimetrale di una
costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente
realizzati; itntercapedine ha la finalita di consentire lilluminazione
indiretta, l`aerazione e la protezione dallumidita dei locali interrati,
nonche la possibilita di accedere a condutture e canalizzazioni di
impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allinearnenli individuati dal filo di fabbricazione delle
costruzioni, ed anche interiormente al suolo pubblico, può essere
consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio
o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli,
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ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia
delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate perla pulizia.
3. ll fondo dellintercapedine deve risultare almeno 0,20 rn al di sotto dei
livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che
debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o
recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la
penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con
iniercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti
indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed
orizzontali debbono essere debitamente stuccafe.
7. Gli lmbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con
reti indeformabili a maglia titta e le suddette canne non debbono
presentare forature o interstizì comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canaiizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare
stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura:
ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o
tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l`outorita
comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica
competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove
siano accertate condizioni nocive perla salute degli utenti.
i0. l cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono
presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire
idoneo mezzo di dissuasione o presentare in alternativa altri accorgimenti
tecnologici idonei i dissuasione.
Articolo i28 Recinzioni
Si richiama integralmente quanto riportato nell'art. 89 del presente
regolamento
Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
i. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel
contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a
recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento,
nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in
particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere
necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente
nellamloiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
A tale scopo il Comune potra inserire nel P.R.G. o in specifici Piani Quadro
della qualita urbana da adottare, i criteri e i caratteri delle matrici
ambientali e storico-documentarie da valorizzare, nonché i criteri di
lO7
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inserimento ambientale delle nuove costruzioni e delle trasformazioni degli
edifici quanto o:
a) tipologie edilizie e compositive
blgiacitura, allineamenti e distribuzione degli ediflcati nei lotti,
clsistemazione del terreno e trattamento delle superfici libere
dlmaterioli, colori e requisiti compositivi delle facciate.
La sistemazione artificiale del terreno ottenuta mediante riporto per la
formazione di rilevati non e consentito ol solo scopo di realizzare un
maggior volume non computoloile, ma dovra essere giustificata dalla
conformazione orogrotica del terreno. Fino all'entrato in vigore delle
definizioni di cui al precedente Capo l, in sede di Commissione Edilizio si
approveronno di volta in volto, nei rispetto delle i\l.T.A. vigenti, i riporti
consentiti per ogni intervento neli'ambito della trasformazione edilizio del
territorio.
3. L'Autorita comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia e
Commissione Paesaggistico. in sede di rilascio degli atti di assenso
alledificozione, ha facolta di prescrivere, con congruo motivazione,
soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere
specifici risultati di inserimento ambientale.
4. l'Autori†a comunale. sentito la Commissione Edilizia e Commissione
Paesaggistico, può altresì disporre lo sostituzione o la rimozione di elementi
accessori esistenti- quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. l lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le
prescrizioni imposte negii atti di assenso allediticazione, devono essere
totalmente compiuti olio scadere del periodo fissato.
6. Fermo restando quanto previsto dalla NTA del vigente PRG, nella
realizzazione degli edifici o in coso di intervento di ristrutturazione degli
stessi non potranno essere utilizzati materiali, finiture o tecniche costruttive
che non siano riconosciutamente tipiche della tradizione edilizia del
territorio.
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Articolo i30 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

ël
...

Le aree di pertinenza degli immobili affaciantisi su spazi pubblici o visibili
da spazi pubblici dovranno essere mantenuti sgomberi da materiali e
attrezzature e adeguatamente manutenute e pulite.
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Articoto 131 Piscine
Si rimando integralmente alla normativo vigente in materia.
2

Articolo i32 Altre opere di corredo degli edifici

1;

i. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni
previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche
tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante,
sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
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2. Ove síono sEs†emo†e o †errc1zzo por†í di †e††o, e in †U††i i cosi ove sussìs†o
pericolo di coduìo, è obbligoforšo lopplšcozíone dì poropeﬁo di <1!†ezzo
non inferiore Q 1,10 m.
3. Nel coso in cui ii ìerrozzo sovrosﬁ crmloìenﬁ crbiiobiií o comunque
ufìiízzabìiš è presoriìío Fšmpermeobilízzozìone 0 mo|n†ì mul†í|oli e devono
essere pos†e ìn opera adeguare coíbenklzìonìz in crl†ernc1†ivc1, deve essere
rec1|ìzzc1†o un doppio solaio con ín†erpos†c1 camera dario.
4. Le pendenze dei monto di coper†ur<:1 non devono essere inferiori allo
0,5%.
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TITOLO IV VIGILANZA E SìSTEMl DI CONTROLLO

Ariicolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e conirolio delle irasformazioni ed usi del
ierriiorio
i. ll comune eserciia la vigilanza sulI'a††iviia urloanisiica ed edilizia ai sensi
dei D.P.R. 380/2001, Tiiolo IV, dell'ar†icolo 59 della LR. 56/1977 e D.G.R. 405094/2012.
2. il comune eserciia la vigilanza organizzando le forme di conirollo riienule
più efiicienli.
3. il rispeilo e i'applicazione del regolarnenio edilizio sono assicurali, ove
occorra, medianie ii poiere di coercizione, eserciiaio aliraverso apposiie
rnoiivaie ordinanze. _
4. Ove il rispe††o e iapplicazione del regolamen†o edilizio comporiino
iesecuzione di opere od aiiiviia, il comune ordina la realizzazione delle
s†esse en†ro un iermine congruo in rapporio alla naiura delie opere o
aliiviia da eseguire; decorso inuiiimenie †ale iermine, le opere o le aiiiviia
sono eseguiie daii`arnminis†razione a spese del coniravveniore.
5. ii comune noliiica al coniravveniore iammonlare delle spese sosienuie.
ingiungenclo al medesimo di rimborsare al comune le siesse en†ro quindici
giorni dalla noiificcz; ove Tale iermine decorra inu†iImen†e, salve res†ando
eveniuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coal†ivamen†e.
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A:†icolo `i34 Vigilanza duranie l'esecuzione dei lavori
ll liiolare del iiioio abìiiiaiivo edilizio, il commillenle e il cosiruiiore sono
responsabili della czonformiia delle opere aila normaiiva urbanisiica alle
previsioni di piano, nonché, con il díreiiore dei lavori a quelle del iilolo
edilizio e delle rnodaiiia esecuiive slaloíliie nei medesimo. (ariicolo 29, c. i,
D.P.R. 380/2001)
Durante l'esecuziorie dei lavori debbono essere ado††a†e iuiie le necessarie
precauzioni per garaniire Figiene e l'incolumi†a d ei lavoraiori e dei ciiiadini
nel rispeiio delle norme vigenii.
Giš ufficiali ed agenii di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
reaiizzaie le opere non sia esibiio il permesso di cosiruire ovvero non sia
apposio il prescriiio cartello di cui al precedenie Tilolo ll, Capo ll, ariicolo 65
(carielli di canliere), ovvero in iulii gli allri casi di presunia violazione
urloanìsiico edilizia, ne danno immediala comunicazione agli organi
compeienii ai sensi deil`ar†icolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/200i.
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Ariicolo i35 Sanzioni per violazione delle norme regolamenlari
l. Fa††e saive le sanzioni amrninisiraiive e penali derivanii dalla legislazione
urloanislica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamenlo edilizio
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cornporia iappiicazione delle sanzioni previsie dal D.P.R. 380/2001, Tirolo l\/
e daliariicolo ll della LR. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del
moiivo che ha da†o iuogo aiiinfrazione.
2. Per quanio non disciplinaio, in ordine alle sanzioni, daila legge regionale
di cui al comma l, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre l98l.
n. 689.
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Aﬂicolo 136 Aggiornamenio dei regolamenio edilizio

,
i.
E

Le modifiche ai regolamenio edilizio sono approvaie con le procedure
indicaie all'ariicolo 3 deiia LR. i9/1999.
Articolo i37 Disposizioni transitorie per Yadeguamenio
lr

i. Fino aliadeguamenio previsio dall'ar†icolo 12, comma 5, della L.R.
i9/1999, in iuogo deiie definizioni di cui alla Parie prima, Capo I (Le
definizioni uniformi dei parameiri urbanisiici ed edilizi), coniinuano ad essere
vigenii le definizioni conienuie nei regoiamenii edilizi o nei piani regoiaiori
vigenii alla daia di approvazione del presenle regolamen†o.
2. i nuovi piani regoiaiori generali, le loro revisioni e le varianii generali,
adoiiaii successivarnenie aiia pubblicazione della deliberazione di
approvazione del presenie Regolamenio, devono adeguarsi alle definizioni
uniformare.
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