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FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
 
Il Regolamento Edilizio disciplina le attività di trasformazione fisica del territorio comunale, definendo le 
procedure di applicazione della normativa urbanistica ed edilizia. 
 
In particolare il Regolamento Edilizio : 
 
• Disciplina le procedure ordinate all’adozione dei provvedimenti amministrativi richiesti per 

l’esecuzione di ogni intervento relativo alla realizzazione, modificazione, manutenzione e 
salvaguardia dei fabbricati, anche per quanto concerne i comportamenti da tenersi nell’ambito del 
procedimento degli Uffici Comunale e dai soggetti interessati; 

 
• Disciplina i requisiti richiesti e i livelli di prestazione necessari per ogni intervento; 
 
•  Definisce i metodi di verifica e di controllo. 

Predisposto dal dott. arch. MARINA BERTOTTI 
In collaborazione dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Staranzano 

 
Adottato con DC n. 30 del 28-10-2003; 

Aggiornato con variante n. 1 adottata con DC n. 34 del 31-05-2004 
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TTII TTOOLL OO  II   
DDEEFFII NNII ZZII OONNII   GGEENNEERRAALL II   

  
  

AArr tt..  11  --    GGlloossssaarr iioo  ddeeii   tteerrmmiinnii   ppiiùù  ssiiggnnii ff iiccaattiivvii   
 
1.1      Abbaino: Costruzione sporgente dalla copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e 

illuminazione di vani abitabili e non abitabili. 
 

1.2 Alloggio / appartamento / unità abitativa: 
 Unità immobiliare destinata alla residenza e costituita da un insieme di vani ed annessi, 
situata in un edificio dotato di un ingresso diretto o indiretto sulla strada o su uno spazio comune 
all'interno dell'edificio (scala, ballatoio, passaggio, ecc...) 

 
1.3 Balcone: Superficie praticabile, aperta, con semplici funzioni di affaccio e dotata di 

parapetto, costituita da una struttura orizzontale, anche sporgente dalla facciata. 
 
1.4 Bussola: Costruzione atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.  

 
1.5 Chiostrina o cavedio:  Spazio scoperto, interno all'edificio, per la ventilazione di vani scala, 

servizi igienici, corridoi, i locali di servizio e per il passaggio delle canalizzazioni; 
 

  Chiosco: Costruzione autonoma, a carattere temporaneo o permanente, non accessibile al pubblico 
al suo interno, destinata ad attività per la vendita, somministrazione, lavorazione dei beni di consumo e 
prestazioni di servizi;   
 
1.6    Corte: Spazio scoperto delimitato lungo il perimetro da edifici o da fabbricati accessori, destinato 

essenzialmente ad illuminare ed areare i vani interni degli edifici e destinato subordinatamente 
anche ad altre funzioni quali il transito pedonale e veicolare ed il parcheggio. 

 
1.7 Costruzione: Struttura realizzata fuori e/o entro terra, o ad essa stabilmente infissa con l'impiego 

di qualsiasi materiale, indipendentemente dalla durata, dalla modalità di costruzione e dalla 
metodologia di installazione al suolo. 

 
1.8 Costruzione precaria: Struttura assolutamente precaria, di facile rimozione, destinata a soddisfare 

esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimossa dopo il momentaneo uso. 
 
1.9 Edificio: Costruzione coperta e isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni 

mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, 
che disponga di uno o più accessi. 

 
1.10 Edificio unifamiliare Edificio destinato alla residenza, isolato e composto da un unico alloggio 

attrezzato ed organizzato indipendentemente dal numero e dalla dislocazione dei vani che lo 
compongono 

 
Facciata: Lato esterno di una costruzione delimitato alla base dalla linea della sua intersezione con il 
terreno, oppure con il marciapiede o con altra costruzione sino all'incrocio con l'intradosso dell'ultimo 
solaio di copertura;  
 
1.11 Facciata fuori terra dei piano seminterrato: Parte fuori terra di una costruzione seminterrata, 

delimitata alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno sistemato, o il marciapiede, 
sino all'estradosso del solaio immediatamente superiore. 
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1.12 Gallerie: Spazio coperto all'interno di una costruzione, aperto su almeno un lato, che presupponga il 
passaggio o la sosta di persone.  

 
1.13 Intercapedine: Spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con 

funzione d'isolamento; 
 

1.14 Lucernario: Apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l'aerazione e 
l'illuminazione dei vani sottostanti 

 
1.15 Lastrico solare: Tetto piano di un edificio, anche praticabile. 
 
1.16 Loggia: Spazio coperto, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare, aperto su almeno un lato, 

contiguo ad una delle parti esterne di una costruzione; 
 

1.17 Pensilina: Costruzione aperta che comprende strutture, orizzontali o inclinate, costituenti 
copertura di spazi scoperti qualora non presenti tamponature, strutture e murature per più dei 50% 
della superficie laterale. 

 
1.18 Pergola:   Manufatto composto da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, atta a 

consentire il sostegno dei verde rampicante, dei tendaggi e dei cannicci.    
       
1.19 Pertinenza:  Costruzione che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta in 

un durevole rapporto di subordinazione con l'edificio esistente, per renderne più agevole e 
funzionale l'uso.  La pertinenza non è una parte essenziale dell'edificio, né costituisce, con questo, 
una inscindibile entità, è funzionalmente autonoma dall'edificio principale e può essere realizzata o 
in adiacenza allo stesso, con il quale può essere comunicante, o isolata. 

 
1.20 Pianerottolo:  Ripiano che in una scala interrompe una serie di scalini. 
 
1.21 Piani:  

Piano fuori terra: piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento (piano di calpestio) si 
trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella dei terreno circostante, 
così come risulta modificato dalle opere di sistemazione, o dal marciapiede; 

 
Piano interrato: piano di un edificio, il cui intradosso in ogni suo punto perimetrale abbia quota 
inferiore a quella dei terreno circostante; 

 
Piano seminterrato: piano di un edificio che non rientri nei punti precedenti. 
 

Poggiolo – Vedi Balcone:  
 

1.22 Porticato: Spazio coperto del piano terra di una costruzione, aperto su almeno due lati, avente 
relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello che presupponga il passaggio o la 
sosta di persone (può essere formato da appositi pilastri che sorreggono i piani superiori). 

 
Rampa: Serie di gradini compresa fra due pianerottoli di una scala o piano inclinato carrabile -   
pedonabile. 
 
Scala:  

 Struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato,  
generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente alle persone di 
superare agevolmente un dislivello. 
Tutte le scale, escluse quelle di servizio, quali ad esempio quelle destinate alla comunicazione 
dell’alloggio con vani adibiti a cantina, soffitte, ecc. dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- larghezza netta non inferiore a mt.1,00 
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- pedata non inferiore a cm. 30, alzata non superiore  a cm. 17 e i piè d’oca dovranno avere una 
larghezza minima di cm.20 

- parapetto dovrà avere un’altezza minima di cm. 90 fino al primo piano e di cm. 100 per i piani 
superiori. Gli elementi verticali posti a protezione non possono essere distanti più di 15 cm. fra 
loro.  

 
Serre: Le serre si suddividono in: 

- Serre a terra costituite da strutture mobili realizzate con centine facilmente amovibili e 
trasportabili, ricoperte da fogli di materiale plastico o vetro. 

 
- Serre fisse costituite da strutture ancorché prefabbricate stabilmente ancorate al suolo con 

elementi fondazionali e con tamponamenti realizzati con, materiali traslucidi (plastiche e/o 
vetri), permanentemente infissi. 

 
1.23 Soppalco: Struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell'edificio, ottenuta 

interponendo un solaio orizzontale all'interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente 
aperto sul vano soppalcato. 

 
1.24 Terrazzo: Superficie piana a cielo aperto, praticabile a livello dei terreno circostante o a livelli ad 

esso superiori e dotata di parapetto; 
 
1.25 Tettoia – Vedi pensilina. 
 
1.26 Timpano: Superficie di una facciata racchiusa tra l'intradosso della copertura, a falde inclinate e la 

linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo 
della facciata. 

 
1.27 Unità immobiliare: Edificio o porzione di edificio consistente in uno spazio definito, idoneo a 

consentire lo svolgimento di funzioni compatibili fra loro e suscettibile di autonomo godimento, 
con caratteristiche di continuità fisica e/o di autonomia funzionale. 

 
1.28 Vano: Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, ecc. 
 
1.29 Veranda: Costruzione prevalentemente vetrata, priva di individualità propria, destinata ad integrare 

il restante edificio con le funzioni di riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici. 
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TTII TTOOLL OO  II II   
DDEEFFII NNII ZZII OONNEE  DDEEGGLL II   II NNTTEERRVVEENNTTII   AAVVEENNTTII   RRII LL EEVVAANNZZAA  EEDDII LL II ZZII AA   
  
  

AArrtt..  22  --  MMaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarr iiaa  
Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la 
realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi. 

 
Sono, inoltre, da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e ripristino delle finiture necessarie ad integrare o mantenere in efficienza le 
opere stradali, forestali, ferroviarie, idrauliche, idraulico - forestali e viabilità forestale, nonché le reti 
di trasporto dell'energia elettrica, telecomunicazioni e marittime. 

 
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano, in particolare: 

 
il rimaneggiamento dei manto di copertura senza modificare le caratteristiche costruttive della copertura; 

a. la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni che esterni; 

b. il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno 
delle unità immobiliari, 

 anche con caratteristiche diverse dai precedenti; 

c. il rifacimento parziale della superficie complessiva delle facciate, 
dell'intonacatura e dei rivestimento 

 esterno degli edifici con il mantenimento delle caratteristiche e delle coloriture in essere; 

d. il rifacimento totale delle coloriture esterne degli edifici, purché uguali a quelle 
esistenti; 

e. la riparazione o sostituzione di canali di gronda, pluviali e canne fumarie, con il 
mantenimento delle 

 caratteristiche e delle coloriture in essere; 

f. la riparazione o sostituzione di . materiali ed elementi di isolamento e 
impermeabilizzazione; 

g. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; 

h. la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la 
costruzione di nuovi locali; 

i. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di parte di elementi danneggiati, 
usurati o inadeguati alle 

 esigenze dei normale uso dei fabbricato. 

j. la realizzazione di pergole; 
 
k. le sistemazioni dei giardini, con le relative attrezzature e arredi; 
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l. l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive 
satellitari. 

 
m. la realizzazione di serre "a terra" atte alla protezione stagionale di colture non stabilmente ancorate al 

suolo. 

 
 
Per quanto riguarda gli edifici industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria quelli 
riguardanti apparecchiature, servizi e impianti indicati nella circolare dei ministero dei LL.PP. 16.11.1977 
, n. 1918, purché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento non ne modifichino le 
caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo 
aspetto, e purché le opere non configurino un’altra tipologia d’intervento prevista dal Titolo VI della LR 
52/91. 

 
 

AArr tt ..  33  --  MMaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarr iiaa  
Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono le opere e modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - 
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. 

 
Sono interventi di manutenzione straordinaria, tra le altre, le opere: 

 
a. interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio né l'aumento del 
numero   delle unità immobiliari, in particolare: 
 

a.1) le modifiche distributive all'interno delle singole unità immobiliari con demolizione, 
ricostruzione e spostamento di tramezzi; 
a.2) l'accorpamento di più unità immobiliari o di parti di esse; 
a.3) l'apertura o soppressione di fori interni; 
 

b. il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture dei tetto, dei solai, delle volte e 
delle scale; 
 
c. la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche 
dei materiali; 

 
d. la sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei 

piani; 
 

e. il rifacimento della superficie complessiva delle facciate, dell'intonacatura e del rivestimento esterno 
degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture; 
 
f. la sostituzione di serramenti esterni; 

 
g. lo spostamento, apertura o soppressione dei fori esterni; 

 
h. la sostituzione di solai di copertura, anche con cambiamento dei tipo di materiale e quota, dovuta 
quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani; 
 
i. la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, quali gli impianti solari e le pompe di calore destinati 
unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti, posti sulle coperture degli stessi 
ovvero negli spazi annessi; 
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j. la realizzazione di barriere frangivento, di verande con dimensioni non superiori a i 12 mq lordi e di 
bussole con superficie non superiore a 6 mq lordi; 

 
k.  gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di 
limitate modifiche volumetriche; 
 
l.  l'installazione di impianti ascensore o montacarichi all'interno delle costruzioni, dei cortili e delle 
chiostrine; 
 
m.    la realizzazione di soppalchi, qualora abbiano i requisiti di cui all'articolo 1.29. 
 
Sono, inoltre, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere di consolidamento, 
rinnovamento, ripristino, sostituzione e protezione delle finiture relative alle opere stradali, forestali, 
ferroviarie, idrauliche, idraulico - forestali e viabilità forestale, delle reti di trasporto dell'energia elettrica, 
telecomunicazioni e marittime . 

 
 

AArrtt..  44  --  RReessttaauurroo  
Il restauro è l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative 
dello stesso, finalizzate alla conservazione nel tempo dei bene architettonico e ad assicurarne la 
funzionalità, salvaguardando e valorizzando le particolari qualità architettoniche, storiche o culturali, ivi 
comprese quelle di architettura industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto 
nel progetto. 
 
Le opere riguardano il ripristino degli aspetti architettonici o delle parti alterate, valorizzando il carattere 
formale, storicamente documentato come prevalente e garantendo, comunque, la documentazione dei 
diversi assetti significativi assunti dall'organismo architettonico nella sua storia. 
 
Gli interventi di restauro sono volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione dei 
valori culturali dell'organismo edilizio, riguardano l'edificio nella sua interezza, con le pertinenze ed aree 
esterne e nel suo ambiente di appartenenza.  Vengono eseguiti ponendo attenzione allo stato originario e 
alle successive fasi dei processo di trasformazione, eliminando le superfetazioni e le incongruità, 
ripristinando la coerenza tipologica, determinando le utilizzazioni compatibili. 
 
Gli interventi di restauro riguardano in particolare: 
 
a. la ricostruzione filologica di limitate parti eventualmente demolite od irreversibilmente alterate. 
 
b. la conservazione o ricostruzione, ove alterato, dell'impianto distributivo originario. 
 
c. le opere di consolidamento statico necessarie alla stabilità dell'edificio, nonché le opere di 

consolidamento e recupero fisico delle componenti architettoniche e decorative culturalmente 
significative, con particolare riguardo alle strutture voltate, ai solai lignei orizzontali e di copertura, 
agli elementi di distribuzione verticale. 

 
d. la conservazione degli elementi di finitura originali, quali pavimentazioni, pitture murali, manufatti  

d'interesse culturale; 
 
e. l'inserimento degli impianti tecnologici, che deve avvenire, di regola, operando sulle parti e sulle 
componenti di minor pregio e maggiormente degradate. 
 

 
AArrtt..  55  --  CCoonnsseerrvvaazziioonnee  ttiippoollooggiiccaa  
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Gli interventi di conservazione tipologica consistono in un insieme sistematico di opere riguardanti un 
intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, di interesse storico - culturale o documentale, 
ivi compresi quelli di matrice industriale, e sono finalizzati ad assicurare la funzionalità, la conservazione 
ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o 
particolareggiata. 
 
Gli interventi di conservazione tipologica comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

 
Le opere strutturali, orizzontali e verticali, devono tendere al recupero ed all'integrazione delle strutture 
originarie ancora in grado di svolgere una funzione statica, impiegando tipi di materiali analoghi a quelli 
originari.  Ove non sia possibile il recupero, le strutture possono essere demolite e fedelmente ricostruite 
con i criteri dei ripristino tipologico. 

 
 

AArrtt..  66  --  RRiissaannaammeennttoo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  
Gli interventi di risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di opere volte a risanare 
e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, nel rispetto della sua 
distribuzione e funzionalità interna. 

 
Gli interventi di risanamento conservativo non possono riguardare edifici sui quali, per le loro 
caratteristiche, si debba operare con interventi di restauro e conservazione tipologica. 

 
Il risanamento conservativo comprende, tra l'altro: 
a. le opere di consolidamento statico necessarie alla stabilità dell'edificio, nonché le opere di 

consolidamento e recupero fisico delle componenti architettoniche. 
 

 
AArrtt..  77  --  NNuuoovvii   iinntteerrvveennttii   nnoonn  aavveennttii   rr ii lleevvaannzzaa  uurrbbaanniissttiiccaa  

Interventi edilizi che non rientrano nelle categorie di cui sopra e meglio definiti dalla normativa 
urbanistica regionale. 

 
E' compresa nel presente articolo la realizzazione di costruzioni accessorie interrate e di quelle previste 
dall’art.  72 comma 1 lettera “b” della L.R.52/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
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TTII TTOOLL OO  II II II   
DDEEFFII NNII ZZII OONNII   DDEEGGLL II   II NNTTEERRVVEENNTTII   AAVVEENNTTII   RRII LL EEVVAANNZZAA   

UURRBBAANNII SSTTII CCAA   
  
  

AArr tt ..  88  --  RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio 
preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi preordinati al recupero urbanistico di una 
struttura insediativa. 
 
Per ristrutturazione urbanistica si intende l’insieme sistematico degli altri interventi  compresi nei Capi I e 
II del Titolo VI della LR 52/91 ricadenti in aree per le quali il PRGC o il PRPC richiedano la 
ristrutturazione urbanistica. 
 
 

AArr tt ..  99--  RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  eeddii ll iizziiaa  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie 
preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un 
organismo edilizio diverso da quello esistente. 
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono, tra l'altro: 
 
a. la riorganizzazione interna dell'edificio, sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi; 
 
b. la totale demolizione, che mantenga inalterato il sedime della costruzione, i limiti esterni della sagoma 
planivolumetrica, senza aumento della superficie coperta e delle altezze esistenti, anche prevedendo la 
modifica dei numero dei solai interpiano originari, delle unità immobiliari, delle superfici utili esistenti e 
delle forature in facciata; 
 
c. la parziale demolizione, con eventuale ricostruzione delle parti demolite nel rispetto delle volumetrie 
preesistenti; 
 
d. la modifica degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio fino allo svuotamento dell'involucro 
edilizio, anche con la modifica dei numero dei solai interpiano originari, delle unità immobiliari e delle 
superfici utili, fatte salve le condizioni di cui al punto precedente; 
 

 
AArr tt ..  1100  --  II nntteerrvveennttii   ddii   rr ii lleevvaannzzaa  uurrbbaanniissttiiccoo  aammbbiieennttaallee  

Interventi che, pur non rientrando tra quelli edilizi tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio 
urbanistico - ambientale. 
 
Essi consistono, tra l'altro: 
a. nello sbancamento, terrazzamento e riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro ed a 
movimenti complessivi per oltre 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola, 
nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportino una sostituzione 
dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota; 
 
b. nella realizzazione di serre intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio 
di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione 
esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse; 
 
c. negli interventi sulle sponde, sulle acque e nell'alveo dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al 
regio decreto II dicembre 1933, n. 1775. 
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AArrtt..  1111--  II nntteerrvveennttii   ddii   nnuuoovvaa  rr eeaall iizzzzaazziioonnee  

Interventi rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere, attuati con qualsiasi metodo 
costruttivo, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di installazione al suolo, che non siano 
compresi tra gli interventi come sopra descritti. 

 

 
AArrtt..  1122--  II nntteerrvveennttii   ddii   aammppll iiaammeennttoo  

Interventi rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento 
delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. 

 

 
AArrtt..  1122  bbiiss  

Per gli interventi di cui agli art. 11 e 12 sono consentite forme di smaltimento delle acque piovane con 
recapito finale diverso dalla fognatura cittadina. 
 
Tali interventi devono essere evidenziati negli atti progettuali ed eseguiti nel rispetto delle norme che 
disciplinano la materia. 
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TTII TTOOLL OO  II VV  

CCOOMMMMII SSSSII OONNEE  EEDDII LLII ZZII AA  CCOOMMUUNNAALLEE  

AArrtt..  1133    --  CCoommppoossiizziioonnee  OOrrddiinnaarr iiaa  
1. La Commissione Edilizia è composta da 6 componenti di cui 2 di diritto e 4 nominati dal Sindaco previo 
parere della Giunta Comunale. 
 
2. I componenti di diritto, con facoltà di delega sono: il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
che assume la carica di Presidente e il Comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
 
3. I componenti nominati dal Sindaco  sono:  
• Un ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia;  
• Un architetto iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia;  
• Un geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Gorizia;  
• Un esperto nominato all’organo competente ai sensi dello Statuto comunale per il rilascio della 

concessione . 
 
4. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un tecnico nominato dal 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia. 
 

AArrtt..  1144  --  CCoommppoossiizziioonnee  II nntteeggrraattaa  
1. La Commissione Edilizia si riunisce in composizione integrata nei casi previsti dal Titolo X° della L.R. 
52/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. Di tale Commissione fa parte un esperto scelto dal Sindaco sulla base di candidati proposti dalle 
Associazioni Ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio Regionale. 
 
3. La presenza di tale esperto è obbligatoria per le finalità e l’espletamento dei compiti di cui all’art.133 
della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

  

AArrtt..  1155  --  AAsstteennssiioonnee  DDeeccaaddeennzzaa  RReevvooccaa  
1. I componenti della Commissione Edilizia, ad eccezione dei Componenti di diritto, non possono essere 
rieletti per più di due mandati consecutivi, non possono partecipare all’esame ed alla votazione sui progetti 
elaborati da loro stessi, dal coniuge, da un parente o affine fino al IV° alla cui esecuzione siano in qualsiasi 
modo interessati. Essi pertanto devono allontanarsi dall'aula in cui si svolge la seduta. Dell’allontanamento 
deve essere fatta menzione nel verbale. 
 
2. I componenti non di diritto decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre 
riunioni consecutive. 
 
3. I componenti non di diritto della Commissione Edilizia possono essere revocati qualora non rispettino 
gli obblighi di astensione in relazione all’esame dei progetti da loro elaborati o a alla cui esecuzione siano 
in qualsiasi modo interessati o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni. Il 
Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, 
provvede a comunicare al commissario interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il 
commissario ha facoltà di far valere le cause giustificative nonché a fornire eventuali documenti probatori 
entro il termine indicato nella comunicazione scritta che non potrà essere inferiore a giorni 20 decorrenti 
dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine la Giunta Comunale esamina e delibera tenendo 
conto delle cause giustificative presentate dal commissario interessato. 
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4. I componenti della Commissione Edilizia decaduti o revocati sono sostituiti con le stesse modalità 
previste dal presente regolamento e durano in carica fino al compimento del mandato dei Commissari 
sostituiti. 
  

AArrtt..  1166  --    DDuurraattaa  iinn  ccaarr iiccaa  ddeell llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEddii ll iizziiaa  
1. La Commissione Edilizia dura in carica per tre anni e comunque non oltre il mandato amministrativo. 
 

AArrtt..  1177  --    FFoorrmmaazziioonnee  ddeell llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEddii ll iizziiaa  
1. Entro 60 giorni dalla scadenza della Commissione Edilizia, l’Unità Operativa Edilizia Privata comunica 
al Sindaco la scadenza  e lo Stesso provvede alla ricomposizione con le modalità stabilite dal presente 
regolamento.- 
 

AArrtt..  1188  --  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEddii ll iizziiaa  
1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente su richiesta del responsabile del 
procedimento. 
 
2. La riunione è convocata mediante comunicazione scritta o a mezzo notificazione con allegato Ordine del 
giorno (O.d.G.) con almeno cinque giorni di preavviso.  
 
3. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata entro 36 ore prima della seduta anche 
a mezzo fax,  posta elettronica o via telefonica. 
 
4. Per la validità delle riunioni della Commissione nella composizione ordinaria è necessaria la presenza di 
almeno due componenti più il presidente. 
 
5. Per la validità della Commissione in composizione integrata vale quanto prescritto dall’art.133 della 
L.R.52/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
6. Per l’esame dei progetti la Commissione procede secondo l’ordine del giorno allegato all’avviso di 
convocazione. Tale ordine del giorno può subire delle variazioni stante l’urgenza dell’esame della pratica 
stessa . Di tale variazione dovrà essere menzionata nel relativo verbale, previo assenso della maggioranza 
della commissione stessa. 
 
7. Le deliberazioni delle commissione edilizia sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti 
votanti.  
 
8. Non si considera votante il Commissario che si astiene dal voto. Il parere contrario deve essere sempre 
motivato. 
 
9. In caso di parità di voti, il voto del presidente determinerà l’espressione del parere.  
 
10. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza fissato con deliberazione del 
consiglio comunale nei limiti fissati dalla legge.  
 
11. Delle decisioni della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del segretario della 
Commissione. Detto verbale viene approvato nella medesima seduta o in quella immediatamente 
successiva. 
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AArrtt..  1199  --    OOggggeettttii   ssoottttooppoossttii   aall   ppaarreerree  ddeell llaa  ccoommmmiissssiioonnee  eeddii ll iizziiaa  
1. La Commissione è organo di consulenza tecnica del Sindaco o dell’organo competente ai sensi dello 
statuto comunale al rilascio delle concessioni edilizie . 
 
2. Sono sottoposti al parere obbligatorio della commissione edilizia: 
 
• le opere soggette a concessione edilizia, ivi comprese le concessioni edilizie in sanatoria di cui 

all’art.108 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
• le opere per le quali sia previsto il rilascio dell’autorizzazione ambientale di competenza  comunale in 

aree interessate da vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi della vigente legislazione. 
 
3. La commissione edilizia può essere interpellata facoltativamente su qualsiasi argomento di natura 
urbanistico-edilizio-ambientale di cui a titolo esemplificativo: 
  
• pareri di conformità urbanistica o progetti preliminari; 

 
• piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, e altri strumenti urbanistici comunali e/o 

varianti urbanistiche al P.R.G.C.; 

• interventi soggetti a semplice autorizzazione; 
 
• opere pubbliche o di interesse generale. 
 
4. La Commissione si pronuncia in merito alla corrispondenza delle opere progettate, alle disposizioni di 
legge, alle prescrizioni di piano regolatore e alle norme tecniche che assicurano la stabilità, igienicità e 
decoro agli  edifici. 
 
5. La commissione edilizia verifica altresì la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, dal 
punto di vista della correttezza delle scelte tipologiche in relazione alle caratteristiche di zona e dell’uso 
dei materiali, sia in assoluto che nei loro reciproci accostamenti.. Il grado di approfondimento di tali 
soluzioni potrà differenziarsi a seconda delle zone urbanistiche in cui è articolato il territorio comunale, 
anche in relazione alle specifiche prescrizioni del P.R.G.C  per le diverse  Zone urbanistiche. 

  

AArrtt..  2200  --  PPrroocceeddiimmeennttoo  
1. Il parere della Commissione Edilizia deve essere inviato al Responsabile del procedimento, entro 60 
giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione edilizia o da quella di presentazione della 
documentazione integrativa se richiesta. Qualora tale parere non risulti espresso entro il termine predetto, 
il Responsabile del Procedimento è tenuto comunque a formulare una motivata proposta all’autorità 
competente all’emanazione del provvedimento conclusivo e a redigere una relazione scritta al Sindaco 
indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. 
 
2. La Commissione Edilizia può invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio. I professionisti 
progettisti possono, previa richiesta formale motivata, chiedere di essere sentiti dalla Commissione. 
 
3. La Commissione Edilizia può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che dovranno essere 
rispettate per il rilascio della concessione edilizia senza che il progetto venga sottoposto nuovamente al 
suo esame. 
 
4. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti 
per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione 
del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione. 
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TTII TTOOLLOOII VV  

NNOORRMMEE  DDII   PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LL’’ OOTTTTEENNII MMEENNTTOO  DDEEII   PPRROOVVVVEEDDII MMEENNTTII   
AAUUTTOORRII ZZZZAATTII VVII   

 
AArrtt..  2211  --  CCoonncceessssiioonnee  EEddii ll iizziiaa  

1. Ai sensi dell’art.77, della L. R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni sono soggetti a 
concessione edilizia i seguenti interventi di rilevanza urbanistica: 

a) interventi di nuova realizzazione; 
b) interventi di ampliamento; 
c) interventi di ristrutturazione urbanistica; 
d) interventi di ristrutturazione edilizia; 
e) interventi di rilevanza urbanistico – ambientale. 

 
2. Sono altresì soggetti a concessione edilizia tutti gli altri interventi subordinati da norme di Legge al 
rilascio di concessione edilizia. 
 
3. La concessione edilizia deve essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge. Il titolo deve 
essere dimostrato con idonea documentazione. 
 
4. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati indicati nello specifico 
modello predisposto a cura dell’Unità Operativa Edilizia Privata . 
 

5. Il procedimento di rilascio della concessione edilizia si ritiene concluso una volta emanato l’atto 
concessorio o il diniego. 

 
6. Il diniego deve essere motivato e deve indicare chiaramente quanto non corrispondente alle normative 
vigenti. Su richiesta può essere fornita copia del parere della Commissione Edilizia. 
 
7. Per quanto riguarda la disciplina concernente validità, onerosità, pubblicità della concessione edilizia, 
nonché silenzio – assenso, silenzio rifiuto e deroghe, si rinvia a quanto previsto in merito dalla Legge 
Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni. 
 
8.- Il titolare della concessione edilizia, il Committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono 
responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e delle modalità fissate nella concessione. Essi sono 
peraltro responsabili di ogni inosservanza del presente regolamento edilizio e delle norme del P.R.G.C.- 
 
9. Il Responsabile del procedimento accerta che i progettisti e i direttori lavori siano abilitati ad esercitare 
la professione nell’ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge.- 

  

AArrtt..  2222  ––  AAuuttoorr iizzzzaazziioonnee  EEddii ll iizziiaa  

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia di cui all’art. 78 della L.R. n. 
52/91 e successive modifiche e integrazioni . 

2. In particolare sono soggetti ad autorizzazione edilizia i seguenti interventi: 

• realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo; 
• le pertinenze di edifici esistenti, oltre i 30 mc.; 
• l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 
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• le demolizioni, i rinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano 
preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica; 

• la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari; 
• il cambio di categoria d’uso, secondo l’elencazione di cui all’art. 73 L.R. 52/91, dove il PRGC ne 

prescrive l’obbligatorietà. 
 
3. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli interventi sugli immobili individuati con deliberazione del 
Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 80 lett. b della citata legge 52/1991. 
 
4. Sono altresì soggetti a autorizzazione edilizia eventuali altri interventi qualora la legge li subordini a 
rilascio di autorizzazione edilizia. 
 
5. L’autorizzazione edilizia deve essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge. 
 
6. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati indicati nello specifico 
modello predisposto a cura dell’unità operativa Edilizia Privata . 
 
7. Il procedimento di rilascio della autorizzazione edilizia si ritiene concluso una volta emanato l’atto 
autorizzativo o il diniego. 
 
8. Il diniego deve essere motivato e deve indicare chiaramente quanto non corrispondente alle normative 
vigenti. Su richiesta può essere fornita copia dell’eventuale parere della Commissione Edilizia. 
 
9. Per quanto riguarda la disciplina concernente validità, onerosità, pubblicità della autorizzazione edilizia, 
nonché silenzio – assenso, silenzio rifiuto e deroghe, si rinvia a quanto previsto in merito dalla Legge 
Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni 
 
10. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine a disposizione del Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Settore Tecnico notifica a mezzo raccomandata A/R l’avviso contenente la data in cui 
l’autorizzazione può essere ritirata. 
 
11. Decorsi 180 giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, l’autorizzazione diviene inefficace di diritto 
ai sensi del comma 9 dell’art.82 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 
12.- Il titolare della autorizzazione edilizia, il Committente, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori 
sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e delle modalità fissate nella autorizzazione. 
Essi sono peraltro responsabili di ogni inosservanza del presente regolamento edilizio e delle norme del 
P.R.G.C.- 
 
13. Il Responsabile del procedimento accerta che i progettisti e i direttori lavori siano abilitati ad esercitare 
la professione nell’ambito delle rispettive competenze secondo le disposizioni di legge.- 

  

AArrtt..  2233  --  DDeennuunncciiaa  iinniizziioo  aattttiivvii ttàà  
1. Ai sensi dell’art.80 della Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, sono 
soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi di rilevanza edilizia qualora sussistano le condizioni di 
cui al 2° comma del medesimo articolo. 
 
2. In particolare sono soggetti a denuncia i seguenti interventi: 
• opere di manutenzione straordinaria:  
• Restauro:  
• Conservazione tipologica:  
• Risanamento conservativo. 



REGOLEDIL pag. 17  

Così come definite nei precedenti articoli. 
 
3. Inoltre la realizzazione di:  
• pertinenze di edifici esistenti, fino ad un massimo di 30 mc, comprese tettoie, porticati o simili con 

volume virtuale analogo; 
• manufatti per l’esercizio di servizi pubblici e per l’arredo urbano; 
 
• collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti; 
 
• collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici; 
 
• linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie; 
 
• volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici 

necessari per le esigenze degli edifici esistenti; 
 
• recinzioni , muri di cinta e cancellate; 
 
• opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori 

esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
 
• opere sportive che non creano volumetria; 
 
• parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell’area di 

pertinenza urbanistica della stessa, di cui all’art. 88 della LR 52/91, o in altra area avente la stessa 
destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame 
pertinenziale è definito in un atto unilaterale d’obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari. 

 
• Varianti  a concessioni edilizie rilasciate: purché non incidano sui parametri urbanistici sulle 

volumetrie, non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non 
violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia, non comportino aumento al 
numero delle unità immobiliari, non comportino modifica del numero dei piani né la modifica della 
tipologia dei solai di copertura. Per gli immobili non soggetti a vincolo imposto dalla parte II del DLgs 
n. 42 del 22-01-2004, la variante, va presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, 
siano essi oggetto di concessione, autorizzazione o denuncia. 

• Parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto in cui insiste il fabbricato 
 
4. La denuncia deve essere presentata su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Edilizia Privata 
e compilata in ogni sua parte, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori  e deve essere 
accompagnata dalla documentazione indicata nello stesso modello. 
 
5. Il termine di venti giorni può essere sospeso  per una sola volta in caso di richiesta da parte, dell’Unità 
Edilizia Privata per carenza di documentazione alla dichiarazione presentata. 
 

  
AArrtt..  2244  --  II nntteerrvveennttii   nnoonn  ssooggggeettttii   aa  ccoonnttrrooll lloo  tteeccnniiccoo  eeddii ll iizziioo  

1. Oltre a quello previsto dal precedente art.2 non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio 
gli interventi indicati all'articolo 68 comma primo e articolo 72 comma 1 lettere g), m) n) della legge  
regionale  52 /91. 
 
2. In particolare a titolo esemplificativo non sono soggetti  ad alcun tipo di controllo tecnico edilizio i 
seguenti interventi: 
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• riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli 
edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi; 

 
• il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe decorazioni e simili , fatti 

salvi gli interventi da realizzarsi all’interno della zona F del PRGC che sono soggetti a controlli; 
 
• gli scavi  per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente; 
 
• le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti. 
 
Opere interne agli edifici 
• messa in opera rinnovo e sostituzione di intonaci rivestimenti pavimenti  infissi e serramenti; 
 
Opere esterne: costruzione o installazione di:  

• griglie alle pareti per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti;  

• recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo senza fondazioni; 

• pavimentazioni esterne; 

• cancelletti, inferriate; 

• antenne di piccole dimensioni e parabole (diametro inferiore a cm.100) a servizio delle singole unità 
immobiliari o degli edifici (in caso di installazione in condominio con parere favorevole 
dell’assemblea condominiale); 

• pluviali, grondaie, frontalini di balconi;  

• impermeabilizzazioni; 

• canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione 
di quelle esistenti;  

• tende e tendoni comprensivi di supporti metallici ancorati alle pareti; fatto salvo quanto disposto 
dall'art. 72  punto i della legge regionale 52/91; 

• tende e tendoni comprensivi di supporti metallici, non stabilmente infissi al suolo, fatto salvo quanto 
disposto dall'art. 72 punto i della legge regionale 52/91; 

• condizionatori di tipo a parete, comprensivi degli appositi supporti (in caso di installazione in 
condominio con parere positivo dell’assemblea condominiale) 

• sondaggi relativi a verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche; 

• griglie di areazione di locali interrati  

• opere di arredo quali glorietti, gazebi, barbecue ecc. di ridotte dimensioni mediante l’impiego di 
materiali facilmente rimovibili e sempre ché la struttura non sia stabilmente ancorata nel suolo 
mediante plinti o zoccoli di calcestruzzo in elevazione. Tali manufatti devono essere inoltre privi di 
coperture e chiusure laterali. La destinazione di tali  manufatti deve essere esclusivamente rivolta ad 
attività di svago e/o al tempo libero. Manufatti dotati di copertura e chiusure laterali, con medesima 
destinazione, fino a mq. 4,00 di superficie coperta e con un massimo di mt. 2,20 di altezza, misurata 
esternamente alla stessa. 
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Rifacimento di:  
• manti di copertura anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti senza 

modifica delle quote di gronda e del coperto e senza modifica dei materiali; 
 
• parziale di intonaci;  
 
• pavimentazioni esterne, 
 
• tinteggiature con il colore esistente. 
 
  

AArrtt..  2255  --  VVaarr iiaannttii   iinn  ccoorrssoo  dd’’ ooppeerraa  
1. Le varianti in corso d’opera possono essere soggette ad autorizzazione o denuncia in relazione all’entità 
dei lavori variati rispetto a quelli assentiti con concessione o autorizzazione edilizia. 
 
2. Sono soggette a denuncia di inizio attività le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non 
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d’uso e la categoria 
edilizia dell’intervento, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella 
concessione edilizia,  come previsto dall’art.77 comma 1 bis  e 1 ter della L.R. 52/91 e successive 
modifiche e integrazioni e specificato nel precedente art. 23 comma 3.  

3. Tutti gli altri casi sono soggetti alla preventiva autorizzazione di variante. 

4. Le procedure per le autorizzazioni di variante e le denuncie di variante sono le medesime, 
rispettivamente, di cui ai precedenti artt. 22 e 23. 

5. Per le modifiche al progetto approvato che  comportano la totale difformità rispetto al progetto 
originario o riguardano variazioni essenziali, così come definite dagli artt.101 e 102 della L.R. 52/91 e 
successive modifiche e integrazioni, è necessario il rilascio di nuova concessione  o autorizzazione 
edilizia. 

6. I progetti relativi a varianti in corso d’opera dovranno contenere le tavole dello “ Stato di Fatto” 
corrispondenti all’ultimo progetto approvato con evidenziate in giallo le nuove demolizioni e la tavola 
“ Progetto di Variante” con evidenziate in rosso le modifiche richieste. 

  

AArr tt..  2266  PPiiaannii   RReeggoollaattoorr ii   PPaarr ttiiccoollaarreeggggiiaattii   CCoommuunnaall ii   ddii   iinniizziiaattiivvaa  pprr iivvaattaa  

1. Ai sensi dell’art.49 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni, i proprietari di aree o edifici 
contermini inclusi in ambiti individuati dal P.R.G.C che rappresentano, in base all’imponibile catastale 
almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell’ambito predetto, possono predisporre e 
presentare proposte di P.R.P.C. da adottarsi e approvarsi con le modalità di cui all’art.45 della L.R. 
medesima. 

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su carta resa legale con l’applicazione della 
marca da bollo e deve essere firmata dal richiedente. 

3. La richiesta deve essere corredata da dichiarazioni attestanti la proprietà dell’area o dell’immobile, dagli 
elaborati indicati nello specifico modello predisposto a cura dell’unità operativa Ufficio Urbanistica ed 
edilizia. 

4. I principali contenuti della convenzione dovranno essere quelli di cui al 2° comma dell’art.49 della L.R. 
52/91 e successive modifiche e integrazioni. 
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5. Il soggetto richiedente viene messo a conoscenza del responsabile del procedimento e dell’istruttoria 
con lettera, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

6. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità formale della documentazione e degli elaborati 
progettuali presentati, acquisisce i pareri d’obbligo, se necessario richiede l’integrazione della 
documentazione e acquisisce il parere del responsabile dell’istruttoria in merito alla corrispondenza degli 
elaborati progettuali al P.R.G.C, alle norme di legge e di regolamento vigenti e allo schema di convenzione 
. 

7. Sulla base dell’istruttoria tecnica, acquisiti i pareri, e viene quindi formulata la proposta di deliberazione 
sulla quale il Consiglio Comunale adotterà le proprie determinazioni. 

8. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’approvazione del Piano e alla stipula della convenzione sono a 
carico dei proponenti. 

  

AArrtt..  2277  ––  II nntteerrvveennttii   ssuu  aarreeee  oo  iimmmmoobbii ll ii   vviinnccoollaattii   

1. Per interventi su aree o immobili vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo n. 42 
del 22-01-20049 si applica il disposto di cui all’art.131 e seguenti della L.R. n. 52/91 e successive 
modifiche e integrazioni. 

2. Per interventi su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo di cui sopra, l’approvazione dei 
progetti è subordinata all’espressione del parere favorevole da parte della locale Soprintendenza ai beni 
Storici Artistici e Architettonici  

3. Per i P.R.P.C. d’iniziativa pubblica o privata nel caso di aree o immobili vincolati si applicano le 
procedure di cui all’art.45 della stessa L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

  
AArrtt..  2288  --    CCeerr ttii ff iiccaattii   ddii   ddeessttiinnaazziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  

1. Coloro che intendono promuovere interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto di 
ottenere dal Comune una copia delle norme in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed 
edilizie riguardanti l’area e gli edifici interessati. 

2. In caso di richiesta di certificato agli effetti di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio1985 n. 47, il 
suddetto certificato potrà contenere esclusivamente le prescrizioni urbanistiche.  

3. La richiesta, indirizzata al Comune  deve essere presentata su apposito modello in distribuzione presso 
l’unità operativa  Settore Tecnico Ufficio Urbanistica ed Edilizia e deve essere corredata da quanto 
indicato nello specifico modello.. 

4. Il certificato viene predisposto e sottoscritto dal responsabile del procedimento e ritirato presso Settore 
Tecnico Ufficio Urbanistica ed Edilizia o inviato a mezzo posta entro 30 giorni dalla richiesta. 

5. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio a meno che 
non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. In caso di modificazioni degli 
strumenti urbanistici vigenti il Comune notifica a mezzo raccomandata A/R agli interessati che hanno 
ottenuto il certificato di cui al comma 1, l’adozione di varianti al PRGC e di piani attuativi. 
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AArrtt..  2299  --  RReellaazziioonnee  ggeeoollooggiiccaa  ee  ggeeootteeccnniiccaa  
1. I progetti per i quali viene avanzata richiesta di concessione, autorizzazione e denuncia dovranno 
contenere la relazione geologica e/o geotecnica qualora le vigenti normative in materia o lo strumento 
urbanistico del Comune  lo prescrivano.  
 

  
AArrtt..  3300  --  AAuuttoorr iizzzzaazziioonnii   eeddii ll iizziiee  iinn  pprreeccaarr iioo  

1. Il rilascio delle autorizzazioni edilizie in precario è regolato dall’art. 81 della L.R 52/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• L’interessato, nella richiesta di autorizzazione, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti, 
dall’art. 81 sopra richiamato, e documentare l’esistenza della situazione temporanea per far fronte alla 
quale sono necessarie le opere in oggetto. 

• Le opere provvisionali e di cantiere da realizzare all’interno dell’area d’intervento di una concessione 
o autorizzazione edilizia, si intendono autorizzate implicitamente con il rilascio del relativo atto 
abilitativo e dovranno essere rimosse  entro il relativo  termine di validità. Sono fatti salvi i pareri, 
nulla osta od autorizzazioni (Paesaggistico, Codice Stradale, Sanitario, Idrogeologico, ecc.) 
eventualmente necessari. 

• L’autorizzazione edilizia in precario è rilasciata dal Sindaco o da diverso organo competente ai sensi 
dello statuto comunale.- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



REGOLEDIL pag. 22  

TTII TTOOLLOO    VVII   

NNOORRMMEE  PPRROOCCEEDDUURRAALLII   PPEERR  LL’’ AATTTTUUAAZZII OONNEE  DDEEII   PPRROOGGEETTTTII   
AAUUTTOORRII ZZZZAATTII   

 

AArrtt..  3311  --  CCoommuunniiccaazziioonnee  iinniizziioo  llaavvoorr ii   ––  uull ttiimmaazziioonnee  llaavvoorr ii   
1. Entro 5 giorni dall’inizio dei lavori i soggetti titolari della concessione o dell’autorizzazione, ne danno 
comunicazione al Comune specificando inoltre il nominativo e la qualifica del tecnico responsabile della 
Direzione dei Lavori, che sottoscriverà per accettazione, e  l’Impresa costruttrice. 
 
2. I lavori si intendono iniziati allorché le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata 
l’effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato. ai sensi dell’art.85, comma 5, della L.R. n. 
52/1991 e successive modifiche e integrazioni. 
 
3. Ai soggetti titolari della concessione o dell’autorizzazione, è fatto obbligo di denunciare entro 5 giorni 
eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori o dell’Impresa, e i lavori dovranno essere sospesi fino alla 
nomina del relativo sostituto.  
 
4. I lavori devono essere iniziati solo successivamente al ritiro della concessione o dell’autorizzazione e 
comunque entro il termine di I anno dalla data della notifica dell’avviso con il quale si invita a ritirare la 
concessione o l’autorizzazione, pena l’inefficacia   di diritto della stessa. 
 
5. I lavori stessi devono essere ultimati entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di   inizio salvo 
proroga autorizzata con provvedimento motivato per fatti che siano sopravvenuti a ritardare i lavori 
durante la loro esecuzione. La richiesta di proroga deve essere comunque inoltrata prima della scadenza 
del termine di ultimazione dei lavori. 
 

  
AArrtt..  3322  ––  II mmppiiaannttii   

1. I soggetti titolari di concessione edilizia dovranno presentare  la seguente documentazione firmata da 
tecnici abilitati nei termini qui di seguito specificati in conformità delle leggi vigenti:  
 
• progetti di impianto elettrico, termico e di isolamento termico prima dell’inizio dei relativi lavori 
 
2. I progetti degli impianti non previsti nel presente articolo, la cui presentazione è obbligatoria per legge, 
compresi gli allacciamenti alla fognatura cittadina  dovranno essere presentati agli uffici competenti 
contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. 
 

  
AArrtt..  3333  --  AAuuttoorr iizzzzaazziioonnii 

1. Per gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, nonché di recinzione il titolare, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, deve 
presentare domanda di visita di controllo per l’assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici. 
 
2. In caso di mancata visita dei tecnici del Comune nei successivi 5 giorni lavorativi, i lavori possono 
comunque essere iniziati. 
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AArrtt..  3344    --  AAbbii ttaabbii ll ii ttàà  ee  aaggiibbii ll ii ttàà  

1. Gli edifici non possono essere utilizzati se il proprietario non richiede il certificato di abitabilità o 
agibilità.. Il certificato di abitabilità o di agibilità deve essere richiesto entro il termine di 30 giorni dalla 
data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori. 
 
2. Alla domanda di abitabilità o agibilità devono essere allegati:  
 
• il certificato di collaudo statico, se necessario;  
 
• la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile restituita dagli uffici catastali con 

l’attestazione dell’avvenuta presentazione e allegata planimetria , se dovuta; 
 
• una dichiarazione del direttore dei  lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la  

conformità dell’opera rispetto al progetto approvato l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità 
degli ambienti nonché il rispetto dette norme vigenti previste ai fini de rilascio del certificato di 
abitabilità agibilità; 

 
• gli altri documenti richiesti nella concessione edilizia. 
 
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura non 
pregiudizievoli per l’uso del fabbricato, viene rilascio il certificato di abitabilità; entro questo termine, si 
può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, per la verifica dell’esistenza dei requisiti 
richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 
 
4. In caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione 
della domanda, l'abitabilità si intende attestata. 
 
5. Il termine fissato al comma 3 può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione comunale per la 
tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, 
che non siano già nella disponibilità dell’Amministrazione  e che essa non possa acquisire autonomamente. 
 
6. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere 
nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. 
 
7. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento 
dell’esistenza dei requisiti di cui al comma 2, svolto dall’ufficio tecnico. In caso di silenzio 
dell’Amministrazione comunale, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, l’agibilità si intende 
attestata. 
 
8. La richiesta del certificato di abitabilità o agibilità non è dovuta per la realizzazione delle opere di cui 
all’art.72, comma 1, lettere c) e d) né per tutte le altre opere realizzate a seguito di presentata D.I.A. per le 
quali è prescritto, a fine lavori, il certificato di collaudo finale emesso dal progettista che attesti la 
conformità dell’opera al progetto presentato (art.80, comma 4, della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e 
integrazioni). 
 
9. La richiesta del certificato di abitabilità o agibilità è sempre dovuta per la realizzazione delle opere di 
cui all’art.68, comma 3, lett. b) e di quella di cui agli artt.69, 70, 71,e inoltre art. 72  comma lettra b) della 
L.R. n.52/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 
10. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità e abitabilità nella determinazione delle sanzioni e di ogni 
altro provvedimento previsti dalle leggi in vigore, non sono rilevanti le variazioni realizzate non superiori 
al 2,5% rispetto alle misure di progetto. 
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AArrtt..  3355  --    VViiggii llaannzzaa  dduurraannttee  ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddeeii   llaavvoorr ii ..  

1. Nel corso dei lavori il personale degli Uffici comunali preposti possono, in qualunque momento, 
effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato o alla 
denuncia. 
 

  
AArrtt..  3366  --    DDiissppoossiizziioonnii   iinneerreennttii   ii ll   ccaannttiieerree..  

1. Presso il cantiere deve essere tenuta copia del provvedimento autorizzativo con i relativi elaborati di 
progetto.  
 
2. Nel cantiere deve essere collocato un cartello visibile con l’indicazione dell’opera, degli estremi  
dell’atto autorizzativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori,  dell’impresa 
esecutrice e tutte le altre prescrizioni previste per legge, senza che tutto ciò abbia caratteristiche di 
messaggio pubblicitario. 
 
3. Per le disposizioni relative alla sicurezza dei cantieri si rinvia a quanto contenuto nelle leggi specifiche 
in materia. 
 
4. In caso di occupazione temporanea di suolo pubblico funzionale al cantiere, deve essere richiesti i 
necessari provvedimenti autorizzativi specifici presso gli Uffici competenti. 
 
 

 
AArrtt..  3377  --  DDiisscciippll iinnaa  ddeell llee    ssaannzziioonnii   uurrbbaanniissttiicchhee  

1. Per quanto attiene alla disciplina delle sanzioni urbanistiche si rinvia al Titolo VII della L.R. n. 52/1991 
e successive modifiche e integrazioni. 
  
 

AArrtt..  3388    --  RRiinnvveenniimmeennttii   aarrcchheeoollooggiiccii   
1. In caso di rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, il titolare della concessione od autorizzazione edilizia od il sottoscrittore della 
denuncia deve sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrovamenti) e dare immediata e contestuale 
comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici 
del Friuli Venezia Giulia e al Comune di Staranzano. 
 
2. Il periodo dell’eventuale sospensione dei lavori fissato dalle autorità competenti non verrà computato ai 
fini del termine per l’ultimazione dei lavori. 
 
  

AArrtt..  3399  --  NNuummeerraazziioonnee  cciivviiccaa  
1. Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e i relativi subalterni ad ogni unità immobiliare e 
fa apporre, a cura e spese degli interessati, l’indicatore del numero assegnato. 
 
2. Le tabelle con l’indicazione dei numeri civici, sono fornite dall’Amministrazione Comunale per il 
tramite dell’Ufficio competente. 
 
3. Le tabelle possono essere anche collocate sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle recinzioni private 
senza che i proprietari possono opporsi. 
 
4. L’ubicazione deve essere tale da assicurare buona visibilità sia da parte dei pedoni sia da parte dei 
veicoli. 
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TTII TTOOLLOO    VVII II   
RREEQQUUII SSII TTII   DDEELLLLEE  OOPPEERREE  EEDDII LLII ZZII EE  

  
  

AArrtt..  4400  --    RReeqquuiissii ttii   tteeccnniiccii   ddeell llee  ooppeerree  eeddii ll iizziiee  
 

1. Le opere edilizie devono soddisfare i requisiti tecnici previsti, per le diverse destinazioni d’uso, dalle 
leggi vigenti in materia. 
 
2. Ai fini della classificazione degli interventi rivolti all’attività urbanistica ed edilizia si rinvia al Titolo 
VI – capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 
   
3. Ai fini del presente Regolamento Edilizio le destinazioni d’uso sono quelle elencate all’art.73 della L.R. 
n. 52/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 
4. Per destinazione d’uso di un immobile esistente si intende quello legittimamente in atto quale risulta da 
licenza edilizia, concessioni, ovvero dell’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o 
indeterminatezza di tali atti,  dalla classificazione  catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da 
altri documenti che comprovino la destinazione d’uso in atto da almeno 2 anni. 
 
5. Per cambiamento di destinazione d’uso di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza 
esecuzione di opere edilizie, si intende la modifica dell’uso in atto di un'unità immobiliare per più del 25 
% della superficie utile dell’unità stessa,  o per più di 50 mq., anche se tale limite viene superato con più 
interventi successivi. 
 
6. Grandezze e metodi di misurazione: 
 

A) Avvertenza generale: agli effetti della normativa urbanistica, tutte le aree e i fabbricati vengono 
misurati in proiezione verticale su un piano orizzontale. 

 
B) Superficie territoriale (St):  
E’ la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili di una stessa zona prevista dallo 
strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dagli strumenti urbanistici 
infraregionali e comunali alla rete principale di viabilità.  
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree comprese di proprietà o di uso pubblico, le 
aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito 
da oltre tre anni. 
 
C) Superficie fondiaria (Sf):  
E’ la superficie, misurata in metri quadrati, costituita dalla parte della St di pertinenza degli edifici. Si 
calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria 
e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da 
comprendere, ai fini del computo, i parcheggi stanziali ed il verde di pertinenza delle abitazioni. 
 
D) Area di pertinenza, o pertinenza urbanistica (Pu):  
E’ l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. 
 
E) Indice di fabbricabilità territoriale (It):  
E’ il rapporto fra il volume edificabile (Ve) e la superficie territoriale (St). 
 
F) Indice di fabbricabilità fondiaria (If):  
E’ il rapporto fra il volume edificabile (Ve) e la superficie fondiaria (Sf). 

 
G) Superficie coperta (Sc):  
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E’ l'area, misurata in mq., delimitata dalla proiezione orizzontale del perimetro di tutte le parti 
edificate fuori terra e dotate di copertura con esclusione di: 

 
- sbalzi non superiori a m 1,50; 
 
- scale aperte su due o più lati, anche se poggianti su pilastri, di larghezza non superiore a m 2,50; 

 
- parti emergenti rispetto alla quota "0" per un'altezza max di m 1,30, purché‚ non delimitino sotto 

scale o volumi utilizzabili. 
 

- vani bottini e/o strutture a protezione degli accessi pedonali e carrai fino ad una misura max di 3 
mq per ogni accesso. 

 
H) Superficie utile (Su):  
E’ la somma delle superfici interne al netto dei muri perimetrali e tramezzi interni di tutti i piani 
abitabili fuori terra, con esclusione dei porticati e delle logge permanentemente aperte su due o più lati 
contigui. 

 
I) Rapporto di copertura (Rc):  
E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta degli edifici (Sc) e la superficie 
fondiaria (Sf). 
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J) Quota di soffitto (Qs):  
  
 
 

Nei locali con soffitto orizzontale, è la quota del 
soffitto finito o della parte strutturale dello 
stesso che formino orditura, escluse cornici e 
limitate sporgenze ornamentali e strutturali, 
semprechè ciò non crei grave impedimento alla 
completa funzionalità del vano  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei locali con soffitto non orizzontale, è la 
quota media della superficie del soffitto così 
come sopra determinata,  senza tenere conto 
delle porzioni di soffitto rialzate (abbaini e 
similari), la cui superficie complessiva sia 
inferiore al 30% della superficie totale del tetto 
misurato in proiezione orizzontale. 

 
 
 

 

Qs

 
 

Qs2

Qs1

Qs

Qs=(Qs1 + Qs2)/2
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K)   Quota zero (Q0):  
1. Ogni intervento o movimento di terra 
realizzato artificialmente non potrà essere 
computato ai fini di tale determinazione. 
2. Per quota zero si intende: 
a) Nel caso in cui la quota media del terreno 

naturale e la quota del marciapiede stradale 
sia compresa tra 0,40 mt., la quota zero viene 
determinata dal marciapiede stradale se 
esistente o a 20 cm dalla quota media della 
strada. 

b) Nel caso in cui la quota media del terreno 
naturale e la quota del marciapiede stradale 
sia più o meno di 0,40 mt. la quota zero viene 
determinata dalla media delle due quote; 

c) nel caso in cui il lotto non confinasse 
direttamente con la strada pubblica o di uso 
pubblico la determinazione della quota zero 
avverrebbe come precisato nei precedenti 
punti a) e b) aggiungendo alle stesse cm.20.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. La Q0 dev'essere inequivocabilmente definita nelle tavole grafiche di progetto, e riferita in natura 

ad un caposaldo facilmente individuabile, del quale dev'essere fatta menzione nel verbale per la 
determinazione dei punti di livello, prescritto nel Regolamento edilizio. 

 
 

 

Q ± 0.00 = Quota terreno

</=50cm

Q ± 0.00 = +15 Qs; +10 Qn

Qs2

Qs1

Q ± 0.00 = (Qs1+Qs2):2
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       L) Altezza dell'edificio (Af):   
E’ la distanza verticale misurata fra la Q0 e 
la più alta delle due quote seguenti: 
 
- Quota di soffitto (Qs) del più alto    locale 
abitabile (La); 

- Quota derivante dall'incontro più alto tra la 
quota zero e l’intersezione dei muri di 
qualsiasi lato della costruzione  
 
- Nel caso di edifici non residenziali  l'Af va 

misurata fra la Q0 e l'intradosso della 
struttura di copertura. 
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M) Volume dell'edificio (Ve):   
E’ la somma dei volumi di ogni singolo piano o parte dello stesso. 
1. Il volume di ogni singolo piano è determinato  dal prodotto tra la superficie lorda di piano e 

l’altezza di piano corrispondente comprensiva del solaio sovrastante.- 
2. Il volume del piano seminterrato è determinato dal prodotto tra la superficie lorda di piano e la 

differenza tra la quota zero e la quota del pavimento sovrastante. 
3. Il volume del sottotetto, determinato dal prodotto tra la superficie lorda di piano e l’altezza media 

interna dello stesso, ottenuta dalla media tra l’altezza massima, calcolata tra la quota del solaio di 
calpestio e il punto d’incontro dei piani inclinati passanti per l’intradosso del solaio di copertura, 
senza tenere conto di eventuali travi di colmo, e l’altezza minima, calcolata tra la quota del solaio di 
calpestio e la quota d’imposta del solaio di copertura, riferita alla parte esterna della muratura 
perimetrale .- 

4. I volumi degli altri elementi presenti non espressamente esclusi nei punti successivi. 
 
Non concorrono al calcolo del volume: 
a) i sottotetti qualora rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• la pendenza delle falde sia compresa tra il 30% e il 40%;  
• la massima altezza interna sia uguale o inferiore a metri 2.50, corrispondente alla distanza tra 

la quota del solaio di calpestio e il punto d’incontro dei piano inclinati passanti per l’intradosso del 
solaio di copertura, senza tener conto di eventuali travi di colmo. 

b) I balconi, i poggioli, i terrazzi, le pensiline, i porticati, le logge, le gallerie, le tettoie, terrazze a 
vasca; 

c) I volumi strettamente necessari a contenere impianti tecnici a esclusivo servizio della costruzione, 
gli extra corsa degli ascensori, i volumi dei vani scala emergenti dalla copertura, le canne fumarie e 
di ventilazione; 

d) Le verande la cui superficie lorda non sia superiore a metri quadrati 12, in caso di superficie 
maggiore il volume derivante dalla veranda sarà conteggiato per intero; 

e) Le bussole di entrata la cui superficie lorda non sia superiore a metri quadrati 6, in caso di 
superficie maggiore il volume derivante dalla bussola sarà conteggiato per intero; 

f) Gli abbaini, qualora la loro larghezza ed altezza esterna in prospetto, comprensiva della 
muratura, sia inferiore o uguale a metri 1.60 e la loro superficie lorda in proiezione sia 
contenuta nel 15% della superficie lorda complessiva del sottotetto, in caso di superficie o 
altezza maggiore il volume derivante dall’abbaino sarà conteggiato per intero. 

  
5.  Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore 

del presente Regolamento edilizio, il volume complessivo ad essi riferito, si considera inalterato 
qualora gli interventi, ancorché eseguiti in fasi successive, non modifichino in alcun modo la 
sagoma della costruzione esistente.- 

 
N) Locale abitabile (La):   
E’ qualsiasi locale dotato dei requisiti indicati dalla normativa vigente e dal  Regolamento Edilizio, 
indipendentemente dall'uso progettato od effettivo dello stesso. 
 
Nella presentazione dei progetti deve essere in ogni caso evidenziata una inequivocabile classificazione 
dei locali abitabili e dei locali non abitabili; tale classificazione potrà essere verificata dagli agenti a ciò 
incaricati dall'Amministrazione Comunale, sia all'atto della visita di abitabilità, che in qualsiasi 
momento successivo. 
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O) Distanze: 
Distanza dalla strada (Ds):   
- E’ la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale ed in senso radiale espressa in metri,                

che collega i punti più vicini della superficie coperta dal ciglio stradale. 
 
Distanza dai confini (Dc):   
- E’ la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale ed in senso radiale espressa in metri                    

che collega i punti più vicini della superficie coperta dai confini di proprietà. 
Qualora il confine di proprietà non coincida con la zona urbanistica potrà essere osservato il solo 
confine di proprietà ad eccezione delle zone destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o destinate 
alla viabilità; in tale caso il Sindaco o suo delegato, sentita la Commissione Edilizia Comunale, 
potrà imporre la distanza dai confini anche alla zona urbanistica.  

 
Distanza tra pareti finestrate:  
- E’ la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale ed espressa in metri, del segmento normale alla 

nuova parete finestrata che collega il punto più vicino tra la nuova parete e quella dell'edificio 
antistante o della parete dello stesso. 

 
Pareti finestrate:  
- E’ una parete dotata di finestre (vedute) che ha un unico piano o ha discontinuità lungo il piano, 

inferiori a 30 cm.. 
- In caso di sopraelevazioni o ampliamenti si valutano unicamente le caratteristiche delle nuove 

opere. 
 
- Le schermature dotate di materiali che consentono solo il passaggio della luce, al di sotto delle 

quote delle luci regolari, per Codice Civile, rispetto i pavimenti interni, non devono essere apribili. 
 
Distanze tra edifici:  
- E’ la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale ed in senso radiale espressa in metri, che collega i 
punti più vicini delle pareti stesse. 
 
P) Piano (p): 

 E’ il complesso dei locali abitabili corrispondente al piano di calpestio di un orizzontamento interno 
dell'edificio. 

  
 Piani fuori terra sono considerati quelli situati, per più di metà della loro altezza interna, a livello 

superiore alla quota zero (Q0). 
 
 I soppalchi aperti posti ad altezza intermedia fra pavimento e soffitto di un locale non sono considerati 

"piani", quando la loro superficie sia inferiore al 30% della  superficie del pavimento del locale stesso. 
 

7. Bussole 
Per bussola si intende uno spazio chiuso, atto alla protezione dell’ingresso dagli agenti atmosferici. 
Devono essere realizzate con serramenti apribili, almeno per metà della superficie vetrata, con 
l’esclusione dei parapetti e devono essere eseguiti con materiali e sagoma compatibili con l’estetica del 
fabbricato principale. 
 
8. Spogliatoi, mense, servizi igienici dovranno essere realizzati in conformità  alle leggi vigenti   in 
materia di sicurezza e di igiene. 
 
9. Le altezze minime interne dei fabbricati adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi 
nonché la quota dei pavimenti al piano terra, sono quelle previste dalla legge regionale 23 Agosto 1985 
n. 44. 
 
10. Fatte salve le norme specifiche in materia di requisiti igienico - sanitari e di sicurezza sul lavoro. 
Le presenti norme prevalgono su eventuali disposizioni regolamentari comunali precedenti. 
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AArrtt..  4411  --    MMaannuutteennzziioonnee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell llee  ccoossttrruuzziioonnii   
1. I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di sicurezza, per garantire la 
pubblica incolumità. 
  
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari stessi devono provvedere all'immediata 
rimozione del pericolo. 
 
3. In caso di constatazione da parte dei competenti uffici comunali di una situazione di pericolo per la 
pubblica incolumità, il Comune provvederà a notificare ai proprietari o aventi titolo ordinanza a tutela 
della pubblica incolumità per l'eliminazione del pericolo in atto. In tal caso l'ordinanza stessa costituirà 
anche, autorizzazione implicita dell'eventuale occupazione di suolo pubblico fatto salvo comunque il 
rispetto delle norme a garanzia della sicurezza stradale., 
 
4. E’ riservata all’Amministrazione comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far 
applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura 
prospettanti gli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e 
specialmente: 
 
• le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli e altri spazi simili; 
 
• i cartelli per segnalazioni stradali; 
 
• le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti; 
 
• le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto 
pubblico e ferroviario; 
 
• i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di  farmacie; 
• Telefoni, ecc.; 
 
• gli orologi elettrici; 
 
• i sostegni per i fili elettrici conduttori; 
 
• gli avvisatori elettrici stradali. 
 

  
AArrtt..  4422  --  PPaassssii   ccaarrrraaii   

1. La realizzazione di opere relative alla costruzione di passi carrai è soggetta a denuncia di  inizio attività 
o ad autorizzazione nei casi previsti dall’articolo 80 della legge regionale 52/91 e fatte salve le eventuali 
altre e separate autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
 

  
AArrtt..  4433  --  PPlluuvviiaall ii   

1. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali   raccordati 
alla fognatura mediante pozzetto ispezionabile posto all’esterno delle costruzioni. 
 
2. I pluviali debbono essere in lamiera, in rame od altro materiale idoneo. 
 
1. Qualora il pluviale invada la sede di marciapiede o di spazi pubblici,  negli ultimi 2,50 ml. verso terra, 

deve essere incassato nella muratura dell’edificio o se ciò fosse particolarmente oneroso sarà 
acconsentita la realizzazione all’esterno che dovrà essere realizzato con materiali particolarmente 
resistenti. 
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AArrtt..  4444  --    AAnntteennnnee  rraaddiioo  tteelleevviissiivvee  

1. Negli edifici nuovi o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia dell’intero edificio o nei quali, 
comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenne, è obbligatoria 
la posa in opera di un’unica antenna. 
 
2. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo sicuro. 
 
3. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. 
 
4. I cavi devono: 
• essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni; 
• se collocati all’esterno dovranno essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti; 
• nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere opportunamente protetti e  

saldamente ancorati alla struttura muraria. 
 
5. Le antenne relative ad emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico dovranno essere  dotate di 
apposita autorizzazione all’emittenza, localizzate nelle aree allo scopo individuate dal P.R.G.C. e dai Piani 
Regionali di settore.  
 

  
AArrtt..  4455  --  VVeerraannddee,,  bbuussssoollee  

1) La realizzazione di verande su edifici esistenti dovrà avere carattere di uniformità estetica. 
 
2) Qualora venisse realizzata una veranda in un edificio già provvisto di verande, questa dovrà    

uniformarsi alle esistenti per tipologia e colore. 
 
3) E’ ammessa negli edifici esistenti quale opera di manutenzione straordinaria, la realizzazione di 

verande, bussole, o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, porticati, terrazze e di ingressi. 
 
4) La realizzazione delle opere di cui al comma precedente è consentita in deroga alla specifiche norme 

di piano regolatore fino ad un massimo di  una superficie di pavimento non superiore rispettivamente a 
12 mq. e a 6 mq., in caso contrario le stesse dovranno rispettare le prescrizioni di piano regolatore. 

 
5) La veranda deve essere chiaramente distinta dai vani contigui . 
 
 

AArrtt..  4466  --  AAbbbbaaiinnii   
1. Gli abbaini realizzabili sulla copertura degli edifici dovranno essere distanziati fra loro e dal confine di 
proprietà di almeno 2.50 m.. 
 

  
AArrtt..  4477  --    TTuubbii   ee  ccaannnnee  ffuummaarr iiee..  

1. I tubi e le canne fumarie possono essere collocati a distanza anche inferiori a quella prevista dal 2° 
comma dell’art.889 del C.C. così come contemplato dall’ultimo del medesimo articolo. 
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AArrtt..  4488  --  CCrr ii tteerr ii     ppeerr   ggll ii   iinntteerrvveennttii   ssooggggeettttii   aa  ddeennuunncciiaa  oo  aauuttoorr iizzzzaazziioonnee.. 
1. Gli interventi dovranno armonizzarsi con le caratteristiche dell’edificio o con una sua migliore 
sistemazione qualora lo stesso sia già stato interessato da precedenti interventi. 
  
Le antenne paraboliche andranno collocate sul tetto degli edifici. Qualora non fosse possibile andranno 
installate in posizione di minimo impatto visivo rispetto l’area pubblica, in tal caso, il colore dovrà 
corrispondere allo sfondo dell’edificio in modo da ridurre l’impatto sulla facciata. 
 
Le canne fumarie, i camini, ecc. dovranno inserirsi armonicamente con gli elementi analoghi esistenti. 
 
Tende e tendoni  nello stesso edificio, dovranno uniformarsi per forme e colori . 
 
Condizionatori a parete e le caldaie andranno collocati in posizione non visibili dall’area pubblica. 
 
Pannelli solari ed altri impianti simili da posizionarsi sul tetto degli edifici andranno collocati, ove 
tecnicamente possibile in modo tale che non possano essere visibili dalla pubblica via. 
 
Gli interventi  di cui ai punti 2-3-4-5-6- dovranno essere collocati in maniera tale da rendere 
minimo l’impatto visivo . 
 

  
AArrtt..  4499  ––  RReecciinnzziioonnii   

1. Le recinzioni, nell’ambito urbano, non possono superare mt.2,00 complessivi.  
 
2. Prospiciente la viabilità le recinzioni, qualora non servano a sostenere il terreno retrostante, non possono 
superare l’altezza massima di mt.1.60.,  di cui non oltre mt.1,20 in muratura  e la rimanente parte con 
materiale che consenta trasmissione di aria e di luce diretta. 
Potranno essere imposte d’Ufficio altezze minori qualora le recinzioni costituiscano grave impedimento 
alla viabilità veicolare.  
In nessun caso potranno essere adoperati materiali tali da costituire pericolo o impedimento al terzo. 
Nei complessi residenziali omogenei (case a schiera) le recinzioni dovranno uniformarsi per tipologia e 
dimensioni. 
 
3. Tali indicazioni non sussistono nelle zone industriali e sportive. 
 
4. Nelle zone agricole e nelle altre zone di P.R.G.C.  non contemplate le recinzioni, salvo documentate 
esigenze , dovranno essere realizzate  mediante posa in opera di pali e rete metallica fino ad un’altezza 
massima di mt. 2,00. 
 

  
AArrtt..  5500  ––  SSppoorrggeennzzee,,  aaggggeettttii ,,  tteennddee  ee  iinnsseeggnnee 

1.  La sporgenza su area pubblica non può superare mt. 1.50, il bordo inferiore deve avere altezza non 
inferiore a mt.5.00 dal punto più alto della strada priva di marciapiede e di mt.4.00 dal punto più alto 
del marciapiede.  Deve arretrarsi mt. 0.5 dalla cordonata. 

 
2. Le tende devono essere collocate ad un minimo dal piano di calpestio di mt.2.20 e mt.0.50 dalla 

cordonata del marciapiede. 
 
3. L’approvazione delle pensiline lungo i fronti commerciali di PRGC possono derogare dalle predette 

norme. 
 
4. Le insegne a bandiera possono essere collocate a mt. 3.50 dal marciapiede stradale e fino a mt.0.50 

dalle cordonate. In mancanza di marciapiede possono essere collocate a non meno di mt. 5.00 dal 
piano stradale e con sbalzo massimo di mt. 1.20. 
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TTII TTOOLLOO  VVII II II   
  

NNOORRMMEE  GGEENNEERRAALLII   PPEERR  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  VVEERRDDEE  
  
  

AArrtt..  5511  --  OOggggeettttoo  ee  ff iinnaall ii ttàà  
1. Il presente titolo ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde sia pubblico che    privato, 
finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio 
floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell’incremento della 
biodiversità.  
 

  
AArrtt..  5522  --  AAllbbeerraattuurree  

1. E' necessaria l'autorizzazione comunale per l’abbattimento di alberature che abbiano  anche una sola 
delle seguenti caratteristiche : 
 
• altezza superiore a 10 metri lineari; 
 
• con diametro superiore a 20 cm., le misure precitate dovranno essere rilevate a m.1,40 dal suolo; 
 
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere rilasciata esclusivamente per una delle seguenti 
ipotesi: 
 
• quando l'alberatura, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possa costituire pericolo reale o 

potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;  
 
• nel riassetto di aree verdi; 
 
• quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia;  
 
• quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private.;  
 
3. In caso di interventi edilizi ed urbanistici previsti in zone vincolate ai sensi del Dlgs. 490/1999, la scelta 
delle essenze delle piante dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle 
condizioni ecologiche locali.  
 
4. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti 
esemplari posti di norma nelle precedenti aree di pertinenza. 
 

  
AArrtt..  5533  ––  DDaannnneeggggiiaammeennttii   

1. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alle alberature. 
 
2. Ogni tipo di danneggiamento che comprometta la vitalità della pianta viene considerato a tutti gli effetti 
abbattimento non autorizzato. 
 
3. Sono considerati danneggiamenti atti a compromettere la vitalità della piante: 
• il versamento di sostanza fitotossiche nelle aree circostanti l’apparato radicale; 
• gli scavi di qualsiasi natura e in particolare scavi per la posa in opera di nuova impiantistica 

tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, fognature, ecc.) che compromettano gli 
apparati radicali; 

• la combustione di sostanze di qualsiasi natura e all’interno delle aree di pertinenza delle alberature; 
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4. Sono comunque considerati danneggiamenti: 
• la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l’alberatura; 
• l’effettuazione, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia 

materiale organico se di spessore superiore a mt.0.20 
 

  
AArrtt..  5544  ––  PPoottaattuurree  

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d’arte, cioè tendere a mantenere ad ogni esemplare arboreo 
chioma per quanto possibile integra e a portamento proprio della specie vegetale interessata 
 
2. Per potatura a regola d’arte si  intende: 
• per la specie decidue quelle effettuate nel periodo 1° novembre – 15 marzo; 
• quelle effettuate sull’esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm. 

con tagli all’inserimento della branca o ramo privi di più giovane vegetazione apicale. 
 
3 . Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a tutti gli effetti come 
danneggiamento.  
 
  

AArrtt..  5555  --  RReeiimmppiiaannttii   ccooaattttiivvii   
1. Le alberature abbattute abusivamente o compromesse devono essere sostituite, a cura e spesa dei 
responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Sindaco, con esemplari posti nelle 
precedenti aree di pertinenza.  
 

  
AArrtt..  5566  --  PPrreessccrr iizziioonnii   ppeerr   llaa  rreeaall iizzzzaazziioonnee  ddii   pprrooggeettttii   eeddii ll iizzii   

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli 
standard fissati dal PRGC, gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.  
 
2. In particolare, nelle parti del lotto e nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli 
interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella 
misura minima prevista per le singole zone di PRGC. 
 
 
3. In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate individuando 
genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; dovrà 
inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica;  
 
4. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da 
rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non 
offenderne gli apparati radicali;  
 
5. Nei nuovi interventi di aree pubbliche facenti parte di Piani particolareggiati, si dovrà predisporre un 
programma temporale di messa a dimora delle varie essenze che preveda la compatibilità reciproca ed un 
equilibrato rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di fioritura al fine di 
diversificare nell’arco delle diverse stagioni l’effetto del verde. 
 
6. Il progetto dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire ivi 
comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato ed ogni altra sistemazione inerente la progettazione 
dell’area.  
 
7. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari  articolati 
per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e comunque opportunamente collegati tra di loro, 
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in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all’integrazione e armonizzazione 
dell’opera nel paesaggio circostante.  
 
8. Per i nuovi interventi destinati a spazi a parcheggio pubblico dovranno essere dotati di alberature che a 
maturazione consentano una completa copertura dell'area.  
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TTII TTOOLLOO  II XX  
DDII SSPPOOSSII ZZII OONNII   FFII NNAALLII   

  
  

AArrtt..  5577--  PPaattrr iimmoonniioo  EEddii ll iizziioo  EEssiisstteennttee  
Sul patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono comunque 
consentiti  gli interventi di rilevanza edilizia comportanti migliorie igienico – sanitarie e funzionali 
ancorché non vengano raggiunti i minimi requisiti  previsti dalle norme vigenti in relazione all’altezza dei 
vani, al rapporto illuminante e aerante dell’unità edilizia. 
 

  
AArrtt..  5588--  SSaannzziioonnii   

Le violazioni delle norme e prescrizioni a questo regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative e 
penali previste dalle vigenti leggi ed alle eventuali norme che abbiano comunque attinenza con la 
salvaguardia del territorio. 
Nel caso di accertata violazione, oltre all’irrogazione della sanzione il responsabile è tenuto alla 
eliminazione della illecita trasformazione. 
In caso di inadempimento l’Amministrazione Comunale dispone l’eliminazione e/o il ripristino con il 
recupero delle spese causate dal proprietario o dal responsabile. 
 

  
AArr tt ..  5599  EEnnttrr aattaa  iinn  vviiggoorr ee  

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso 
contenute. 
 
I procedimenti in essere alla data di entrata in vigore proseguono secondo la disciplina contenuta nel 
regolamento previgente. 
 
Per le varianti a concessione, autorizzazione edilizia e D.I.A. in essere, rilasciate prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni, entro il periodo di validità 
dell’atto, del regolamento previgente. 
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