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Sezione A - DISPOSIZIOIU GE'NE3.ALI 

Titolo I - Norme introduttive 

Art. 1.1. Natura, contenuto e limiti del Re 
golamento Edilizio 

" 

" 

" 
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1 .2. Osservanza del Regolamento Edili
zio 

1.3. Osservanza generale delle leggi e 
dei recolaDenti 

1.4. Facoltà di deroga 

1.5. Diferimenti alla disciplina urha
nistica 

Titolo II - OODIDissione edilizia 
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zia 
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sione Edilizia 

2.3. Funzionamento della CO~Lissione 
Edilizia 

Sezione B - NORI.::E ?20CEDURA LI 
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" 3 

" 4 

" 5 

" 7 

" 8 
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interventi 
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3.5. 

3.7. 

3.8. 

Interve~ti di m8nutenzio~8 ordi 
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In~erventi di =isananento igie
nico 

Inte=venti di resteuro 
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Il 3.11. :nterver:ti di COl:lv'2ysi0!18 ..1 1 1.1.80 
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3. 12. 

3. j 3. 

3. 14. 

3. 15. 

3. 16. 
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Inte~ve.!:ti di ~ .J...J.... • 
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3.17. ~8P08iti ~ll'8pe~to 

3.18. Veriante 21 p~ogetto 

3.19. P:roge~tD ci !.:2ssiDa 

Ti t 010 ;:v - IJOClJ1.=:7H~.AZ IDEE ::: ICEIES~.A 

Art. 4.1. Interventi ffiinori 
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4.2. Icterve~ti di wa~utenzione orèi 
naxi2 

In~erventi di m8nutenzione 
st~GoTdi~8~ia, 8degu2oento igie 
nico, tecnolo~ico e funzion81e, 
c or;.s oli d2r::en t o 
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1~ rt. 
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4.5. 

4.8. 

Inte~venti di ristrutturazione 
eé.j.lizia t 8r::.pliamento e nuova co 
s t i'1.1.s ione 

Interventi di conversio~e dluso 
e trasformazione tipDlo~ica 

Interventi di QeDolizione 

Interventi per formazione e Bodi 
fica di gi2T~ini 

Interventi di frazionamento ed 
ul'baniz~azione di aTee edificabi 
li 

4.10. Depositi all'aperto 

4.11. Interventi di lottizz8ziolle 

4-. 12. al pT ogett o 

4.13. ?:r ocett o m:assima 

4.14. Autorizzazioni speciali 

4. 15. 

Titolo 

5. 1 • 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

V 

Interventi in zone di valore ae 
bientale ed BTchitettonico 

- Adempimenti d'obbligo 

Interventi vietati od 8I7'J:lessi ec 
cezio1121mente 

F.illhiesta della concessione D 

dell'autorizzazione 

lidem)Jimenti relativi alla conco 

Adempimenti relativi all'isola -
Dento terr.:icD 

Conco in attuazione del ppa 

Conco per edilizia convenzion8ta 

CDnc. peT edilizia di recupero 
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Art. 5.8. ~ìpegnativa di osservanza dei Vln 

coli del ?HTW 

" 
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5.9. 

5. 10. 

ImpeGnativa di osservanza della de 
stinazione d'uso 

.Adempinenti re12tivi 81 'PL 

5.11. Approvazione ed attuazione del ?L 

Titolo 1"I - Bilancio ed uso della conces -
sione 

E "",.l--'- L>. 6. 1 • Esame delle 1'ichieste di eone. o 
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di aut or- iz sa z ione e delle denunzie 

6.2. C or.1unica z ione dell'esito 

6.3. Conc. f,T3tui te 

6.4. Conc. per edifici non :residenzi81i 

6.5. .ìttu2zione diretta delle opere uy-
bonizsative 

6.6. Rilascio della conc. 

6. 7. Ce~8tte!'e Gella conc. 

6.8. Pubblicit2. della conc. 

6.9. Impugnazione della conc. 

6. 10. Rispetto cìelle le[,[,i, dei 1'6 0 018-

menti e àei diyitti è.i tS1."zi 

6. 11. Scacìenza èiella conc. 

6. 12. .A!L!J.ullaoen t o della conc. 

Titolo VII - Conduzione dei lavori 
Verifiche - Sanzioni 

Art. 7. 1 • Richiesta dei punti fissi N· 
~l 812..i 
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" 7.2. Inizio esecuzione e te rJ12ine dei 
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Art. 8.8. Servizi igienici degli alloggi 

Titolo IX - Edifici speciali 

Ad. 9 .. 1 .. Loceli di 2;11o&C i colletti\'i 
Il 9.2. Locali ad uso c Or::lm8 r c i8.1e e 1300 

l'atoTi artigianali 

I! 9.3. Depositi e magazzini 

" o ~ Edifici iridus"tr ieli e . " ,..16,._ SpeCl8..LJ.. 

Titolo X - Edifici rurali 

lì:rt. Hl.1 Nonne :::.ener21i 

11 

" 

" 

Il 

" 

" 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10. 5. 

10.6. 

Locali di abitazione nelle case 
rurali 

Servizi igienici nelle case ru
rali 

Acqua ~otabile. ed acquai nelle 
case Tu::!:'ali 

Edifici per il ricovero degli 
animali 

Letau2i e seTTe di coltu~a 

Titolo XI - Sicurezza degli edifici 

Art.11.1. Nor~e cenereli di sicurezza 

" 

" 

Il 

11.2. P.rescrizioni eeneY21i 8ntinC!en
dio 

11. 3. 1~b:rr;le antincendio p~T le sinGole 
parti degli edifici 

Il.4. Norme per le costruzioni in le
gno 

pag. 
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" 
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" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 

Il 

" 

" 

Il 
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VI 

94 

95 

95 
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99 
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lìrt. Il • 5 I~ orme antincendio per edifici 
specieli pa g. 

Il 11. 6. Condutture ;Jer Cas ed elettri-
che - 3c~b!)le G.P.L. Il 

Il Il.1l. COt.!.dotti eli fl1mo - caldaie a 
vapote - locali :Del" forni - B12. 
parecchi di riscaldamento e fo 
colei Il 

Il Il.8. Elementi in agGetto Il 

11 11. 9. Sel'Yar.lenti e tende a spoTgexe-
,. .L.t. • 
~,gge u l.! 1. dì r.iostre Il 

Titolo XII - Estetica degli edifici 

l:xt. 12.1. Opere in zone di })a:rtic 0181'8 in 
teresse Il 

Il 

n 

n 

Il 

" 

Il 

Il 

12.2. DecoTo c6 bli edifici 

12.3. IntonacotUY8 e tintesf.iatu:!"2 de 
gli e è.if ic i 

12.4. Danutellzione dei ):Tuspetti e de 
COTO dei froctesrizi nudi 

12.5. Pitture fiGurative sulle f2ccia 

Il 

Il 

Il 

te Il 

12. 6. Iscrizioni - Inseene 
LostTe - Ve tr ine 

Q~ • 
- '-' li 8I!L.'":ll-

Il 

12.7. Becinzioni '1 

12.8. Chioschi -Ccrtelloni ed oggetti 
pubblicitari 

Sezione D - NORKE TECNOLOGICHE 

Titolo XIII - Requisiti Generali de
gli edifici 

Il 

v 

VII 

105 

106 

110 

112 

113 

114 

114 

Il 5 

115 

Il 6 

117 

117 

118 
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" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

ti 

ti 

l\Tt. 

" 

ti 

ti 
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Il 

Il 

'3 1 I .,. 

13.2. 

13.3. 

13.5. 

13.6. 

'3 o ! .:J • 

1~O:::'D8 "tecnolociche 

Re Clui::~ i t i 
elci 

Re~~isi~i illULino~ec~ici 

Reç~isiti 88US~ici 

Re~~uisi ti ::elativi alla p1Le~ 
28 ciell ' 8Tia 

Eeq~isiti ~elativi al servizi 
te cnclo::=, ::"ci 

Beçuisiti relativi alle ~Tui
bilit2. 

Regui~~ti relativi ella sicu-
rezsa 

'ReQuisiti re18tiii 211 I1 it:.ps:-
rneebilit~ ed alla secchezza 

13.10. Requisiti relativi alla du~eVD 
lezzé 

~itolD ~IV - ReQuisiti s!lecifici . . ...... 
ll:ipl:::~n ul 

i 4. 1 . .b2ç:U2 ;Jotabile 

14.2. - . v2scb.e cisterne ;JeT :O::::',l, e 
2cqua pDtabile 

14. 3. IcpiçH'lti ifienici ir. . .-~e:rni , ca-
n2liz:::"c;zio~i e C2n:-'.Le 

~ . 
~ 'i...1..1::2T le 

14.4. rt8ccolta dei ri:iuti dOr:18Stici 

14. 5. TIef2-usso delle acçue ;-luvi2l.i 

14. 6. Focne p::"ivate 

14.7. Fosse di àepu~azione bioloC icD 
Pozzi neTi 

VIII 
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Il 
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Il 

14.8. Cappe e cacini 

14.9. Forni e c2r:ini ir.:.::1ust::,iali 

14. 1 C. Antenne televisive 

~itolo }::\T - L~is""'11'e di sicu::,ezza 

15. 1 . 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

15. 5. 

Bsecuzione delle opere edili -
zie 

Tutela delle pubblica 
tà 

. 1 . 
ln c [) .ò .. :UI:.l 

FCTC8zione ~ei cantieri 

Responsabilità àell 1 esecutor8 
delle. Dpe::-8 

Titolo Zl.Tr - Conduzione èei l8VO~i 

byte 16.1. Impi8nti di cBntiere 

" 

" 

" 
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Il 

Il 

" 

16. 2. 

16.3. Decolizioni, sceVl e Date~iali 
di r:,sll1ta 

16.4. Sgombe~o ~ei ~2teriali 

cb.i 8U.!"; DI iz::;cti 
3C81'i 

16.5. Puli:.1a delle st::-ade 

16.6. 

16.7. 

1 6. 8. 

Occupszione temporanea del suo 
lo pubblico 

Lavori nel pubblico sottosuolo 

Occup8zion~ pexm2nente del suo 
lo e del sottosuolo pubblico -
rJ2 ssi ca~Tabili 
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Art. 16.9. Rico~ione di opere che occupano 
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lirt. 18.5. SC2Tichi nel sottosliolo e su te! 
:reni u.:rb2ni -?'csidui :fan.=osi 
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Art. 20.4. 

rnentD EdiliziD 
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N.B .... IL ?RESEr:TE REGO:"J\MEr~TO EDILIZIO S \ STRUTTURATO SUL 

TESTO ESEI'/I?LI::'IChTO ELABORATO DAL PROF. GUIDO COLor,'] 

BO E PUBBLICtTO nEL 1980 DAl..LA PIRGLA ED:::'TORE SPA-. 
GLI ADEGUArviEN~I ALLA RE ALTA ! DEL cor.mNE DI GIOVINAZ 

ZO, ALLE LEGG~ h;"'ZIOI~ALI SUBEt\TRATE ED ALLE LEGGI 

REGIONALI, semo uEI PROGr:TTISTI DEL F. R. G. C. 

ABBREVAZIONI USATE NEL :"ESTO 

ca 
CE 
CC 
CaNe; 

CEe 
DCPS 
DI 
j)~vI 

DPR 
Lt. 
Gi\:'I 
GR 
GU 
L 
LE 
LE 
LUN 
LDR 
NTE 

PF 
PIANO 
PIP 
PL 
PL'C 

A!l'-r?1inist~azioDe comunaie 
Anuninistrazione proyincialc 
CementO armato 
Commissione edilizia 
COllS:glio comunale 
Concessione ad edificare 
capoverso 
Consiglio regionale 
Comi~2.to regionale cii controllo 
Decreto ciel Capo Proyvisorio dello Stato 
Decreto inte~ministeriale 
Decreto mirlisteriale 
Decreto de~ President.e della Repubblica 
Fuori t.erra lnumero dei piani) 
Giunta r.1UIlicipale 
Giunta regio:1:.1e 
Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Legge delio Stato 
Licenza edilizia 
LeggE' della Regione 
Legge urbanisncz. (!1[.zionale) n. 1150,'1%2, modificata ed integrata 
Legge urbanistic:=,o 6e1l2. Recione 
Norme 'tecniche di e,,=,E! ~:.JZ\Dhe. 

Prog:-arrEna di fnbbricazione 
Strumento urb2-nislico ;;igenté nel Comlli~e 
Piano cij inse6.iamenti produttivi lart. 27 L. n. 855,'1971> 
Piano di lottizz:lzione d'iniziativa privata 
Piano di lottizzazione: di u~ficio 

p~ Piano particolareggiato 
ppa Programma pluriennaie di at,w8zinnp. 
PR Piano di recups!O 
PRGC 
PSR 

pz 
R 
ED 
RE 
slp 
SOGU 
TAR 
TU 
G"'TC 
VVP 

Piano regolatore ge!1erale 
PrOlrraITlms. di SYllì.lupo socio-economico re..s i on a \e 

Pianc; di z;om~ per l'edilizia economica e popolare (L L 167:1962) 

Regione 
Reg:io decreto 
Regolamento edilizio 
Superficie lorda di pi2.no 
SUD''.Jlemenw ordinario all;:;. GG 
Tri-b-"J.ns.le Amministrativo Regionale 
Testo unico 
Ufficio tecnico comu~aie 
Vigili òel Fuoco 

iC1I1 
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S E Z l O N E "AH 

DISPOSIZIOFI GENERALI 
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TITOLO I = NOR}S I};TRODUT~IVE 
========= ================== 

ART. 1.1. 

NATURA, CONTENUTO E LIK[TI DEL REGOLAHENTO EDILIZIO 

1. Il presente Regolamento EGilizio (R.E.) contie
ne le norme che disciplinano l'attività edilizia nel 
territorio comunale. 

2. Spetta all'Amministrazione Comunale (AC), che 
si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi 
tecnici e co:nsul tivi, esercitare tale disciplina secon
do i poteri ad essa attribuiti dalle leggi. 

ART. 1.? 

OSSERVANZ.I\. DEL REGOLAHEN"TO EDILIZIO 

1. PSr gli effetti degli articoli 32 e 41 della L. 
n. 1150/1Q4? (LUE) nonché degli artt. 6, 7 e 10 della 
L n. 76'ò/1g67, degli artt. 15 e 17 della L n. 10!1Q77 e 
degli artt. 2g, _,O, 41, 42 , 4', 44, 45, 47, 48 della 
L.R. 56/1g80, il committente titolare della concessione 
ad edificare (conc), il dÌI'etto:::,e dei lavori e l'esecu
tore delle Opere sono responsabili di ogni inosservanza 
alle norme generali di legge e di regolamento ed alle 
prescrizioni e modalità esecutive fissate nella çonces
sione edilizia. 

2. Pertanto, le eventuali sostituzioni del progetti 
sta, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle ape 
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Te debbono essere tem?es ti\Tamente denunci2 te all' AC dal 
richiedente e dagli interessati. I subentranti sono te
nuti a sottoscrive~e l'atto di concessione edilizia e 
~li el2bo~ati di p~ogetto, senza di che, le suddette so
stituzioni non hanno eEfetto. 

OSSSEV.Al\'ZA GE1\':8RALE DELLE LEGGI :s !)t:"T REGOLA}iEl\"TI 

1. Pe~ quanto non p~evisto dal presente R",si ri
chiamano le le·;ygi urbar..istiche nazionali (LUN) e ~egio-
na lp 1U?) ~ lp no~m~ -t-~nonr~. l~ o.';suOSi7-.l.'oni i~ ~~t~ _ • _ _ ..l... '-' c.. L _ ~.~ ... _ , '- '_ _ _.... ...__ _J..... .L,1O. .:::.. 

:!:'ia eman2.te ed em2.nc..nde dallo St2.to, dalla I?egione e 
dal Com"'J.ne; le nO:rT.'1.e d:' attuazione del ?T .ANO vigente, 
nonchè le no~e attinenti di altri regolamenti comunali, 
pu~chè non in contrasto. 

2. ?eY' le s 2..nZ ioni arnrr..in -;: ~ t~a t ive e penaI i S l .fa 
rifeI"ime~to all'art. 41 òella LUI:; agli 2.rtt. 13 e 15 
della L n. 765/1967, açli a~tt. 1'5 e ,7 della L n. 10/ 
/1q77; agli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 della L.r. 
56/1gS0, non::l1è alle 2.1tre disposizioni in vigore. 

ART. 1.<1. 

1. NEi limiti e nelle forme stabili~e delle L n. 
765/1957 e n. 1~S7/1955 e dalla L.R. n. S5/1920, il Sin
daco ha la racoltè.. di conceòer-e deroghe alle disposizio-
ni ed alle prescrizio~i fiss2te dal presente R~, per 
ediPici ed imuianti uub~lici e di inte~esse pubblico,se 
"",endo la prO~ed1J.:>:'a prevista dall'a:>:'t. 30 della Lr. n.<S/ 
/1980 0 

ART. 1. S • 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 

RIF'SRH3I:n ALLA DISCIPLINA UR]3AKISTICA 

Il presente RS fa riferimento agli elaborati del 
PIAJW vigente ed alle successive eventuali varianti 
apportate allo stesso. 

4 
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TITOLO II : Cmll':ISSIONB EDILIZIA 
:============ ===================== 

AP.T. ? 1 • 

COl':FITI D'SLLA COH1,aS SIOl;;:: EDI LI ZIA 

1. Per il controllo e la disciplina degli interven 
ti edilizi ed UJ:'banizzativi è istituita la Commissione
edilizia (CB) quale organo ordinario di consulé'nza tecni 
ca dell'AC per i progetti e le questioni d'interesse ar
chitettonico, edilizio ed vxbanistico. 

2. La CE giudica la qualità architettonica ed vxba
nistica delle opere proposte, nonchè la loro rispondenza 
agli strumenti urbanistici (PIANO, PIJE, ppa) al presente 
RE, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti • 

.i. Compiuta l'istruttoria da parte dell'LTTC e della 
USL competente, la CE esprime pareri : 

sui progetti di IT0ssima di nuove opere; 

- sulle richieste di autorizzazione per inteyventi 
di manutenzione straordinaria: 

sui progetti d'intervento che concernono edifici 
e manufatti esistenti,(ffianutenzione o adeguamen
to igienico e tecnologico, consolidamento, resta)). 
ro e risanamento conseyvativo, ristruttUJ:'azione 
edilizia) : 

su~ progetti di nuova edificazione (di amplia 
mento, di ricostruzione, di nuova costy~zione): 

sulle ~ro~oste di trasformazione v~banistica (ri - . -
struttUJ:'azione UJ:'banistica, conversione d'uso d~ 
gli edifici, frazionamento lottizzazione ed urba 
nizzazione delle aree): 

sulle richieste d'interventi minori (piccole ope 
re, opere di segnaletica, dis tintivi urbani): 

sulle proposte di demolizione: 
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sulla natura ed ubicazione dei servizi pubblici; 

sui progetti - pu~blici o privati- di sistemazi~ 
ne delle aree verdi e di modifica del suolo: 

ed in genere, su tutto quanto può interessare Jo 
igiene degli edifici, il decoro dell'ambiente ur 
bano, la tutela del patrimonio storico-artistico. 

4. La CE esprime inoltre pareri : 

sul progetto di PIANO; 

sui PPA e sulle varienti al PIANO \Tigente: 

sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'e
ventuale modifica del presente RE; 

sull' interpretazione delle norme di esecuziòne 
(NT ) dei piani urbanis tici e delle al tre norme 
riguardanti l'edilizia; 

sull' apPlicazione di tutte le predette norme ai 
casi concreti. 

5. Quando la CE ritenga di non poter dare parere 
favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa 
dovrà indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio o 
prescriverne la modifica. 

6. Quando la CE esprime parere favorevole, sul pro 
getto dovrà essere apposto il timbro della CE, la data 
di approvazione e la firma di un suo Membro. 

7. La CE può sentire, di propria iniziativa o su 
loro richiesta, i progettisti delle opere in esame, per
chè illustrino i progetti presentatio 

8. Pv~ rispettando la libera scelta dello stile ar 
chitettonico, la CE deve accertare che gli edifici ri 
sultino intonati all'ambiente in cui s'inseriranno. 

Al fine suddetto, i suoi Membri hanno libero acces
so nella località e nei cantiere dove debbono eseguirsi 
o si eseguono le opere per le quali si chiede o si è ot
tenuta la concessione ed hanno il dovere di denunciare 
all'AC le eventuali infrazioni riscontrate. 
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ART. 2.2. 

FOPJ.1AZIOI\'E E NOHINA DELLA CONMI S SIOlIE EDILIZIA 

1. La CE. si compone di membri di diritto e di mem 
bri eE.fettivi; la composizione della CE è deliberata 
dal CC su proposta della GM; spetta al CC nominare i 
membri della CE. 

2. I membri di diritto sono il Sindaco (éhe presie 
de), l'pssessore all'Urbanistica, il Dirigente l'UTC,il 
Segretario Generale del Comune. 

3. I membri elettivi debbono essere scel ti tra i 
cittadini che hanno una speci.fica competenza nelle di 
scipline dell'uso del territorio, nonchè in diritto am
ministrativo, e tra essi vi deve essere almeno un inge
gnere ed un architetto, esperti in disciplina urbanisti 
co-edilizia,sc.elti su segnalazione dei competenti ordi
ni professionali. Il numero dei membri eletti -sempre 
scelti su segnalazione dei competenti ordini o collegi 
proFessionali è pari a 5, ivi compresi eventuali rappr~ 
sentanti del Consiglio Comunale. 

4. Il di:::,itente dell'UTC svolge la funzione di se 
gretario della CE; egli ri.ferisce sui progetti da esami 
nare e stende i verbali delle adunanze, che dovranno e~ 
sere Eirmati da lui e dal PResidente ed approvati per 
iscritto dalla CE nella seduta successiva, prima di pas
sare all'ordine del giorno. 

5. L'elezione dei Membri è regolata dal RD n. 383/ 
/1934; valgono per essi le norme d'incompatibilità di 
parentela previste per gli Assessori (L n. 148/1915 -art. 
136); inoltre, i Membri non possono essere rappresentan
ti di organi statali o regionali ai quali competono, in 
base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preve~ 
ti'To o successivo sulla attivi tà urbanistico-edilizia del 
Comune (Circ. Nin. LL.PP. nI 3968/1966). 

6. I Membri decaduti vengono sostituiti con la mede 
sima procedura e durano in carica .fino al rinnovo di tut 
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ta la CE. 

7. I Hembri di nomina cons iliare du:::-ano in carica 
quanto il CC che li ha designati e sono rieleggibili. 
sI ritengono decaduti quei Hembri che si assentano per 
±i:iù di tre 5 edute consecuti-\re, senza gius ti.f'ica to moti 
vo. 

ART. 2.3. 

FUNZIONAME:NTO DELLA COH!>iISSIOHE EDILIZIA 

1. La CE si 
timana in giorni 

::c'i unisce III seduta ordinaria ogni 
" . . 

.Lo J...S S l, 

volta che il Presidente 
richiedano per iscritto 

ed in seduta straordinaria 
lo crede opportuno, oppu=e 
almeno due Mem~ri elettivi. 

set 
ogni 
lo 

2. Quando si tratti di dare pareri sui PUE e sulle 
"',.raria:lti al PIANO vigente 1 $1:;.11' interpretazione delle 
norme ~banistiche, sul1 1 interpretazione esecuzione e 
modiEica delle norme edilizie e sui progetti di interes 
se pubblico, per la validità delle sue sedute è necessa 
ria la presenza di almeno due Membri elettivi. 

3. Quando si debbano trattare argomenti di partico 
lare importanza o che richiedano una specifica compete~ 
za, il Presidente può chiamare a far parte della CE, per 
il tempo necessario, uno o più esperti Ci quali avranno 
però soltanto voto COI"I...sul tivo) t oppure richiederne la 
consulenza scritta. 

4. Delle decisioni èlla CE viene redatto regolare 
verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del 
Segretario della CE. 

5. Per la validità delle èliberazioni è necessa -
rio l'intervento di almeno la metà più uno dei componen 
ti, semprechè i MSmbri estranei all'AC siano in maggio: 
ranza rispetto ai Membri che ne fanno parte. Le decisi o 
ni sono prese a maggioranza di mti; in caso di parità 
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di voto, vale il voto del Presidente. 

6. Il Membro della CE deve allontanarsi dalla se 
dura durante l'esame di un progetto da lui firmato o 
presentato e che 10 concerna direttamente in quanto 
proprietario dell'area, di area confinanti con la pro
pria, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto 
grado) od affini (sino al secondo grado); oppure in 
quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; 10 
allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. 
Ne;l caso in cui, provata la causa di astensione, il 
~mbro rifiuti di allontanarsi dalla seduta oHii aste
nersi dal voto, la CE deve pronunciarne la ricusazione, 
facendola risultare dal verbale. 

7. Le deliberazioni assunte con la partecipazione 
di Membri per i quali ricorrano i presupposti per la 
astensione dal voto, debbono essere annullate dal Pre
sidente; ove ~ussistano elementi di reato, il Sindaco 
deve farne rapporto agli organi competenti, perchè ac 
certino eventuali responsabilità penali dei Membri. -

8. Nel verbale della riunione deve riportarsi 
ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull' ine 
sistenza di cause di astensione che li concernano. 

9. I Membri della CE hanno diritto ad un gettone 
di presenza la cui entità è fissata annualmente dal CC. 
insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri 
che risiedano nel Comune. 
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S E Z I O N E "B" 

NORME PROCEDURALI 
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TITOLO III = AHMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI 
===.======== =======================.======= 

ART. 3.1. 

DJTERVENTI ED OBBLIGHI CONNES SI 

1. Ai fini del pres ente RE s i definiscono inter-
venti : 

- le opere che comportano trasformazione 
stica ed edilizia del territorio; 

v 

urbani 

- le opere di qualsiasi genere -anche minori, ri
correnti o temporanee- che siano tali da trasformare 
od alterare l'area preesistente, l'aspetto dei fabbri
cati o l'assetto dell'ambiente. 

SI definiscono pertanto interventi anche : 

la conversione d'uso e/o la trasformazione tipo 
logica di un immobile; 

l'utilizzo temporaneo o permanente di un'area 
come deposito all'aperto di materiali, manufatti, rott~ 
mi, automezzi in demolizione;nonchè i depositi o par
cheggi di rulotte, camper, case mobili, case baracche 
e box prefabbricati, containers e simili; 

gli interventi sulla vegetazione erborea esi 
stente in zone non agricole; 

le opere concernenti le acque e gli impianti 
elettrici eseguite ai sensi del T.U. n. 1755/1933; 

le opere comportano l'occupazione di aree dema-
niali. 

2. Chi intenda attuare un intervento, ha l'obbligo, 
a seconda dei casi, di farne tempestiva de~unzia all'AC 
oppure di chiedere alla stessa -presentando un'idonea 
documentazione- una concessione edilizia o di una auto
rizaazione edilizia, a norma e per gli effetti dell'ar-
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ticolo 31 della LUN, dell'art. 10 della L n. 765/1967, 
degli artt. 1, 3, 9 e 10 della L n. 10/1977, dell'art. 
48 della L n. 457/1968, e degli artt.29, 30, 31, 32, 
33 della L.R. n. 56/1980. 

3. Tale obbligo sussiste anche per le Amministra
zioni pubbliche sovraccomunali quando svolgano attivi
tà edilizia ed v~banistica: .nonchè per i privati che 
-essendone àebitamente autorizzati- intendano eseguire 
opere su terreni demaniali. 

4. Sono esclusi dall'obbligo di concessione edili
zia g1i interventi di manutenzione ordinaria e straordi 
naria non suscettibili d'incidere sugli elementi tipolo 
gici, rormali e strutturali dell'ediricio, in quanto -
rientrino tra le opere elencate per ciascun tipo d'in -
tervento; per gli interventi di manutenzione straordin~ 
ria è necessaria però l'autorizzazione del Sindaco:me~ 
tre per quel1~ di manutenzione ordinaria è suIriciente 
la tempestiva denunzia all'AC. 

ART. 3.2. 

DEFINI ZI ONE ED ATTUAZI OHE DEGLI INTERVENTI 

1. Gli interventi edilizi e le opere in genere pos_ 
sono avere attuazione diretta od indiretta. 

L'attuazione si dice "diretta" quando bastano: 

- la tempestiva denunzia all'AC 

- la semplice autorizzazione del Sindaco 

- la concessione ad ediricare. 

L'attuazione si dice "indiretta" quando il rilascio 
della concessione o dell'autorizzazione è sàbordinato 
-per legge o per prescrizione di PIANO- alla approvazio
ne preliminare di uno strumento urbanistico esecutivo. 

2. Ogni intervento segue di norma la procedura per 
esso prevista dal presente RE o dalle leggi vigenti: 
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spetta invece al PIANO -in accordo con le norme di le~ 
ge nazionali e regionali vigenti- stabilire p~r ogni ~ 
glia di ciascuna "zona" omogenea quali interventi sono 
subordinati allo strumento urbanistico esecutivo. 

3. Ai Pini procedurali e disciplinari, si distin
guono gli interventi di cui agli articoli se~Qenti. 

ART. 3.3. 

INTERVENTI MINORI 

1. Si dicono "interventi minori" le piccole opere, 
le opere di segnaletica ed i distintivi urbani, rea -
lizzati su suolo pubblico o su suolo privato ma visibi 
le da spazi pubblic i. 

2. Sono piccole opere soggette a concessione edili 
zia non one.ro so...: 

- le verande ed i chioschi di vendita (di giornali, 
Piori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti ecc.) 
in muratura o prePabbricati; 

- i Pabbricati accessori di deposito, di servizio 
e di ricovero (automezzi, animali, ecc.); 

le cappelle; 

le edicole Punerarie; 

la formazione di giardini privati: 

gli accessi carrai, i cancelli, i muri di cinta 
e le recinzioni di qualsiasi tipo, anche provvi
sorie o stagionali, da eseguire lungo gli spazi 
pubblici od all'interno delle proprietà private; 

- la posa di serbatoi (di carburante ed olii corobu 
stibili) : 

- i muri di sostegno delle terre: 

le strQ.tture di qualsiasi g~nere visibili da spa . -
zi pubblici. 
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3. Sono opere di segnaletica soggette a senplice 
autorizzazione : 

le targhe professionali; 

la segnaletica stradale d'iniziativa privata; 

le targhe o piastre segnaletiche di servizi ur
bani; 

le L~egne, le mostre e le vetrice commerciali; 

le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali 
od a struttura autoportante; 

le serrande, le tende apposte all'esteFno delle 
2inestre e delle vetrine o nelle arcate dei por
tici, quando siano aggettanti sullo spazio pub
blico; 

le decorazioni flo:!'eali anche temporanee; 

le luminarie e le lampade. 

Sono soggette a concessione edilizia non on-eyosd.. 
le seguenti altre opere di segnaletica: 

le la?idi e le targhe commemorative; 

i quadri iconici, le pitture murali e le opere 
decorative in genere; 

gli oggetti leggibili attraverso lettere alfabe
tiche o riconoscibili attrave:!'so figo-azioni con 
venzionali; 

le pavimentazioni di portici o di marciapiedi, 
quando siano d'iniziativa privata; 

le pavimentazioni tradizionali (in pietra,ciot
toli od altro materiale tipico) e le loro alter~ 
ziollÌ; 

le pavimentazioni di spazi privati visibili da 
spazi pubblici; 

l'illuminazione diretta od indiretta di edifici. 

4. Sono distintivi urbani gli oggetti di arredo ur
bano che- per il loro particolare significato figurativo 
e la loro rilevanza spazale- concorrono alla formazione 
dell' ambiente. Essi sono,. esemplificativamente: 
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i monumenti, le sculture, le fontane e gli spec
chi d'acqua; i fondali, gli scenari, le esedre; 

le centraline (telefoniche, semaforiche, di se
gnalazione e di allarme) e gli apparecchi di ma-
novra o di controllo di servizi interrati od ae 

rei; 

- le cabine telefoniche, le vetrine autoportanti, i 
vespasiani e le ~ensi]ine di attesa dei mezzi 
pubblici; 

le panchine, i s edili e le 
slocati su spazi pubblici 
spazi pubblici; 

sedie stabilmente di
o privati vi$i.bili da 

i teloni e le strutture di copertura di spazi 
pubblici o di spazi privati adiacenti; 

le cassette per lettere, le fioriere ed i cesti-
, ni di;i rifiut i; 

le cOlo~ine, i paracarri, le catenelle ed i mu
retti di separazione; 

i pali e gli apparecchi di illuminazione o di 
supporto di servizi a~rei. 

5. I distintivi vTbani d'iniziativa pubblica o de
gli enti competenti, sono so~getti a semplice autorizza 
zione; quelli d'iniziativa privata sono soggetti invec~ 
a concessione edilizia non concessa. 

6. Gli interventi minori, quando concernano edifi
ci od ambienti d'interesse storico-artistico, vincolati 
ai sensi delle LL n. 1089/1939 e n. 1497/1939 oppure se
gnalati e vincolati dal PIARO, sono sempre soggetti a 
concessione edilizia non concessa. La concessione edili
zia è altresì richiesta per interventi minori che inte -
ressino edifici di cui il PIANO prevede la pubblicazione, 
per essere demoliti, trasformati od adibiti ad uso pub -
blico. 

7. La posa in opera di linee di trasporto e distri
buzione dell'energia elettrica, di linee telefoniche o 
telegrafiche e simili -siano essere aeree o sotterranee
è soggetta a semplice autorizzazione amministrativa. 
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E' invece soggetta a concessione edilizia non con 
cessa la costruzione dei manufatti inerenti tali linee 
(stazioni elettriche ecc.) 

ART. 3.~. 

I1\'TERVElJTI DI HANUTENZI ONE ORDINARIA 

1. Sono soggetti a tempestiva denòIDzia all'AC e 
concernono le opere di riparazione, rinnovamente e so
stituzione delle finiture degli edifici e que~e nece~ 
sarie ad integrare o mantenere in efficienza gli im -
pianti tecnologici esistenti. In quanto imposte dal 
normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo 
in buono stato o migliorarlo qualitativamente, le ope
re di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano 
le caratteristiche originarie dell'immobile (fabbrica
to od unità edilizia abitativa o produttiva), non ne 
alterano la struttura e non ne modificano la disposizi~ 
ne dei locali; ma si limitano a ripristinarne o sosti
tuirne gli elementi danneggiati, uEu~ati, od inadeguati 
alle esigenze del suo nOrT>ale uso. 

2. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere 
di riparazione che dipendono ili vetustà, da caso fortui 
to (fulmine, allagamento, gradinata ecc.) o da deteriora
mento prodotto dall'uso e percò -per gli elifici resi
denziali- esemplificativamente : 

l'apertura o la chiusura di porte interne; 

la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature 
ed intonaci interni; 

la riparazione e la sostituzione di pavimenti e 
rivestimenti interni o di soffitti non portanti; 

la manutenzione delle coperture (piccola orditu
ra dei tetti a falda ed impermeabilizzazione 
dei tetti piani); 

la riparazione delle gronde e dei pluviali; 

la manutenzione dei frontalini e delle ringhiere 
dei terrazzi e dei. balconi; 
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la ripulitura delle facciate; 

la esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle 
parti pericolanti delle facciate; 

17 

la ritinteggiatura ,il ripristino ed il rifaci
mento delle facciate senza modificare i materia
li impiegati, i colori, le partiture, le sagoma
ture, le fasce rr~rcapiano ecc.; 

la manutenzione, riparazione e sostituzione de
gli impianti (idraulico, sanitario, elettrico, 
del gas, di riscaldamecto o raffrescamento, di 
ascensori, ecc.); v-

Ia cos truzione di arredi fis si anche con modes ti 
intervent i murari; 

la riparazione del18 recinzioni. 

3. Per gli edifici indus triali ed artigianali -con 
riferimento aJla Circ; Y~n. LL.PP. 16.11.1977, n. 1918-
sono inoltre opere di manu.tenzione ordinaria quelle in
tese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il 
loro adeguamento tecnologico, purchè, in rapporto alle 
dimensioni dello stabilimento : 

non siano tali da modificarne le caratteristiche 
complessive; 

siano interne al suo perimetro e non incidano sul 
le sue strutture portanti e sul suo aspetto este
tico; 

non compromettano le caratteristiche ambientali e 
passeggistiche; 

non comportino aumenti di superficie lorda di pia 
no o di superficie coperta; 

non creino nuovi prob18mi di traffico sul terri
torio; 

non rchiedano nuove opere di urbanizzazione e di 
infrastrutturazione; 

non abbiano conseguenze di natura igienica od ef
fetti inquinanti; 

non contrastino, . comunque, con norme specifiche 
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(di RE O di attuazione del FIANOo in materia di 
altezze, distacchi, rapporto ei copertura, indi 
ce di sfruttamento, ecc. 

4. Rientrano pertanto tra le opere di manutenzio 
ne ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i 
seguenti interventi, purchè interni allo stabilimento e 
a servizio dei suoi impianti : 

Je costruzioni che non prevedono e non sono i
donee alla presenza di mano d'opera e vengono 
realizzate per proteggere determinati apparecchi 
o sistemi, quali : cabine per trasforma~ori o 
per interruttori elettrici: cabine per valvole 
di intercettazione fluidi; cabine per stazioni 
di trasmissione dati e comandi o per gruppi di 
riduzione: 

le canalizzazioni per fluidi, fognature, ecc.); 

i serbatoi (e relative opere) per lo stoccaggio 
e la mevimentazione dei prodotti; 

le opere a carattere precario o facilmente amo
vibili, qual i : i chioschi per l'operatore di pese 
a bilico, per posti telefonici distaccati, per 
quadri di comando di apparecchiature non presidi~ 
te; le garitte; 

i lavori eseguiti all'interno di locali chiusi; 

l'installazione di pali portatubi in metallo e 
conglomerato armato, semplici e composti: 

la passereLle (con sostegni in metallo o conglome
rato armato) per l'attraversamento delle strade i~ 
terne con tubazioni di processo e servizi; 

le trincee a cielo aperto destinate ad accoglie:::-e 
tubazioni di processo e servizi, nonchè canalizza-
zioni fognanti ope:He e relative vasche di tratta

mento e decantazione; 

i basamenti, le incastellature di sostegno e le aE. 
parecchiatu~e all'aperto per lo modifica ed il mi
glioramento di impianti esistenti: 

le separaz~oni di aree interne allo stabilimento, 
realizzate medmtemuretti a rete ovvero in muratu 
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ra, purchè non visibili da spazi pubblici; 

le attrezzature semiEisse per il carico e lo sca 
~ 

rico da autobotti e Eerrocisterne (bracci di sca 
rico e pensiline),nonchè da natanti (bracci di 
sostegno e manichette); 

le attrezzature per la mo\'imentazione di mate 
rie prime e di prodotti alla rinfusa ed in con
Eezione, quali nastri trasportatori, elevatori a 
tazze ecc.; 

i sistemi di adduzione e di abbattimento degli 
scarichi gassosi (esclusi i camini), p~X'chè non 
visibili da spazi pubblici. 

ART. 3.5. 
~" 

IN'rERV8NTI DI V,ANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1. SOno soggetti ad autorizzazione e concernono 
le opere e le modiEiche necessarie per rinnovare e so
stitruire qualche parte anche strutturale degli ediEici, 
nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico
-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i vo
lumi e le superEici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modiEiche alle destinazioni d'uso. Tali 
inter\'enti non debbono dunque alterare il taglio e la 
composizione delle unità edilizie, nè incidere sulle 
loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto 
esterno, sull'ambiente circostante. 

2. Sono quindi,e~mpliEicativamente, opere di rr~-
nutenzione straordinaria 

il rinnovamento o la sostituzione di qualche ele
mento strutturale dell'edificio (pilastro, archi 
trave, porzioni di solette, mensole, balconi, 
tratti di muri ecc.); 

il riEacimento della copertura; 

la sostituzione di infisii esterni: 

il riEacimento di intonaci esterni; 
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una diversa tinteggiatura o parti tu.ra dei pro -
spetti o l'adozione di materiali diversi; 

la modifica dei servizi igienici; 

nonchè tutti gli interventi slJ.lle apparecchia
ture, sui sistemi e sugli impianti degli edifi
ci indlJstriali, non elencati tra le opere di ma 
nutenzione ordinaria. 

ART. 3.6. 

v 

INTERVENTI DI ADEGUAl1EHTO IGIEKICO, TECNOLOGICO 

E FUNZI ONALE 

1. Sono soggetti a concessione edilizia non one -
\:050.. e concernono le opere che, senza trasformare lo 
edificio dal punto di vista strutturale e tipologico 
(nel qual caso si configurerebee un intervento di ri -
strutturazione), tendono a migliorare le condizioni di 
abitabilità o di agibilità di un fabbricai:o o di sue 
singole unità edilizie abitative e produttive attraver 
so : 

- l'adeguamento, se carenti, dei servizi igienico-
-sanitari e degli impianti tecnOlogici (riscaldamento, 
condizionamento, ventilazione, aspirazione, i~?ianto 
di ascensori e di sollevamento, con le opere inerenti ), 
apportando -se richiesto- le necessarie "modifiche in
terne" e creando gli indispensabili "volumi tecnici" 
esterni; 

- la modifica del distributivo, cioè la redistribu 
zione totale o parziale dello spazio interno dell'u~~tà 
edilizia; 

- la suddivisione di un'unità edilizia o l'aggre
gazione o riunione di due o più unità edilizie. 

2. E' fatta salva l' osservanza d~lle dis posiz ioni 
sancite da leggi speciali o da altri regolfu~enti comuna 
li. 
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ART. 3.7. 

I1ITERVENTI D! CONSCLIDM1SNTO 

1. Sono soggetti a concessmone edilizia non OI7€. -

~05Q e concernono le opere necessarie per conservare 
la stabilità del Eabbricato, intervenendo in modo so -
stanziale sulle sue strutture (Eondazioni, scale,strut 
D1Te portanti, coperture, elementi a sbalzo ecc.), pur 
chè non comportino modiEiche od alterazioni v~tose -
delle strutture originarie, nel qual caso si conEigura 
la ris trutturazione. 

ART. 3.8. 

INTERVEN'TI DI RISANAMENTO IGIEKIeO 

1. Sono soggetti a concessione edilizia non on~
<:o,sa,e concernono le opere eEEettuate su edi.fici o su 
singole unità ediliz ie (abitative o produttive) allo 
scopo di boni1:'icarne le parti od i locali malsani o an
tigienici -che risultano quindi ianbitabili od inagibi_ 
1i- per restituirli al loro normale uso. 

2. N~l caso in cui le opere concernano edifici (o 
loro parti) vincolati ai sensi della L n. 1089/1939 op
pure segnalati e vincolati dal PIANO, è .fatto obbligo 
di mantenere detti edi.fici o parti e di tutelarne comun 
que i valori architettonici, artistici ed ambientali e 
di sottoporre i relativi progetti alla competente So -
vrintendenza del Y~nistero dei Beni CUlturali. 

ART. 3.9,!. 

INTERVENTI DI P-ESTAURO 

1. Sono soggetti a concessione edilizia e sono ri-
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volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicu 
rarne la funzionalità mediante un insieme sistematico 
di opere che -nel rispetto degli elementi tipologici 
formali e strutturali dell'organismo stesso - ne con_ 
sentano destina zioni d'uso con essi compatibili. Tali 
interventi comprendono il consolidamento, il ripristi 
no ed il rinnovo degl~ ~lementi costitutivi dell'edifi 
cio, l'inserimento degli elementi accessorie degli 
impianti richies ti dalle esigenze dellL 'uso, l'elimina
zione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 
Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edi
ficion'211a sua inscindibile unità formale-st:rutturale. 

2. Il restauro si dice conservativo-ambientale se 
le opere relative concernono edifici (o loro parti) ef 
ambienti -nel tessuto urb:ano ed in zona rurale-vincola 
ti ai sensi delle LL n. 1089/1939 e n. 1497/1939, oppu 
re individuati e vincolati dal PIANO. In tal caso le 
opere debbono tendere a conservarne, a valmrizzarne od 
a restituirne i valori storico-artistici ed i caratte
ri architettonici e decorativi, se del caso eliminando 
eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, 
degradanti o ~emplicemente prive di valore. 

3. In ogni caso, le opere di restauro debbono ri
spettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale ti
pologico-architettonico dell'interno e le parti decora 
tive dell'edificio, pvx riSOlvendo i problemi igienici 
e di abitabilità od agibilità. 

4. La modifica della destinazione d'uso è consen
tita -nell'ambito del restauro- soltanto se quella in 
atto contrasta od è incompatibile: 

- con la destinazione d'uso fissata dal PIANO 
vigente; 

- con il carattere storico-artistico dell'edificio 
e/o dell'ambiente nel quale esso è inserito; 

- con lo. concezione originaria dell'organismo edi
lizio; 

e purchè l'intervento di restauro miri a ri~Qovere tale 
incompatibilità. 

I progetti di restauro conservativo-ambientali devono 
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essere preventivamente sottoposti al parere della com
petente Sovrintendenza del Hinistero dei Beni Cultura
li. 

ART. 3.10 

. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

l. Sono soggetti a concessione edilizia e sono ri 
v -

volti a trasFormare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono anche portare 
ad un orga."lismo edilizio in tutto od in parte diverso 
dal preceda"lte. Tali interventi comprendono il ripri -
stino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'ediFicio, nonchè l'eliminazione, la modiFica e lo 
inserimento di nuovi elementi ed impianti. In partico
lare essi tendono : 

- a modiFicare le caratteristiche , il taglio e 
la composizione delle sue unità edilizie e/o l'altezza 
netta interna dei locali; 

a cambiare -anche parzialmente- la tipologia 
e/o la o le sue destinazioni d'uso; 

ad adeguare l'edificio ai mutati processi tecno 
logic i e/o produ ttiv:1.. 

2. L'intervento si dice di ristrutturazione sem
plice se dell'edificio si rispettano: 

- le caratteristiche vOlumetriche, sia formali 
(sagoma) che quantitative; 

l'entità complessiva della superficie lorda di 
piano; 

l'estetica complessiva o l'aspetto, salvo limi
tate e marginali modifiche; 

le destinazioni d'uso in atto, anche in riFeri -
mento al tipo di utenza prevalente o specifica. 

3. In tutti gli altri casi, in cui le opere sono 
suscettibili di alterare la Fisionomia originaria dello 
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edificio, si ha un inte~vento di ristrutturazione com -
posta che -ai fini della CONC e degli obblighi ad essa 
connessi- viene ass'imitata ad un intervento di costru. -
zione ex novo. 

4. Ai fini della esatta classificazione dell'inter 
vento, si definiscono 

- "sagoma", il contorno che viene ad assumere l'è';' 
dificio e che, pertanto, comprende non solo le pareti 
chiuse che ne definiscono il volume ma un qualsiasi pug 
to esterno di esso; 

- "aspetto", l'insieme delle parti esterne dell'e
dificio, che hanno relazione sia con la sua estetica 
complessiva ~e perciò con le sue caratteristiche archi
tettoniche), sia con le esigenze di prospettiva e di de 
coro ambientale dello "spazio" (urbano o rurale) in cui 
l'edificio risulta inserito; 

- "destinazion~ d'uso" l'utilizzazione dell'edifi
cio o di sue parti; si ha "modifica" quo..."'ldo la nuova 
utilizzazione è diversa dalla prece:iente, sia che si 
ponga in contrasto con la destinazione di zona fissata 
dallo strumento urbanistico o con le norme urbanistico
-edilizie vigenti, sia che -pur risultando conforme- ri 
chieda l'adempimento di determinati obblighi urbanizza 
tivi e/o òotazionali. 

A'irT. 3.11 

INTERVElJ'I'I DI CONVERSIONE D'USO E DI TRASFORl--Lil. 

ZI ONE TIPOLOGICA 

1. Gli interventi di conversione d'uso e/o di tra
sformazione tipologica degli immobi1i sono so ggetti a 
contro110 comunale, anche si fini dell'applicazione de1 
le leggi n. 10/1977(artt. 9 e 10), n. 457/1978 (art.27; 
e delle disposizioni regionali in materia de11e L.R. n. 
6/1979 e successive modificazioni e n. 56/1980. L'AC 
può consentire la oonversione d'uso o la trasformazione 
tipologica soltanto se lo ammettono i1 PIAnO vige:r:te, le 
norme di RE e le al tre norme di le gge • 
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2. Detti interventi sono soggetti a concessione 
edilizia soltanto nel caso lli cui, per adattare l'imrno 
bile (rabbricato od unità edilizia abitativa o produt= 
tiva) ad una nuova destinazione d'uso o per modificar
ne le caratteris tiche tipologiche, occorra eseguire 
delle opere edilizie; quando ciò non sia necessario, è 
sufficiente vna ser.lp1ice autorizzazione del Sindaco. 

3. Nei casi di conversione dell'immobile ad usi 
produttivi, l'AC deve accertare il rispetto delle leg
gi (nazionali e regionali) sull' inquinamento e la di -
sciplina degli scarichi. Nei casi di trasrormazione ti 
po10gica, deve va1ut&rne l'opportunità anche sotto i1-
profilo sociale. 

4. IK ogni caso, l'AC deve accertare che l'inter
vento sia compatibile con il livello d'infrastruttL~e 
della zona. 

AR'1'. 3.1 2 

I1,TERVENTI DI AMPLIAHENTO 

1. Sono soggetti a concessione edilizia e concer
nono le opere che tendono ad ingrandire il fabbricato, 
creando volumi aggiuntivi o ricavando superfici di "Dia . -
DO supplementari. 

2. Ess i consis tono perciò : 

- nell'aggiunta di nuovo volume edilizio ad un 
ediricio esistente, mediante ampliamento in senso ver
ticale (sopralzo) od in senso orizzontale (estensione); 
oppure mediante la chiusura di spazi privati già aper
ti (portici, tettoie, rienili, androni, balconi, veran 
àe, altane, pensiline ecc.); 

- nella creazione di nuova superricie di piano me 
diante1a costruzione di soppalchi o mediante la modi
rica dell'altezza dei piani. 

ART. :3 .13 
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INTERVENTI DI DEHOLIZIOHE 

1. Concernono le opere di demoliz. ione -in via de 
Finitiva o finalizzata alla ricostruzione- di volumi 
edilizi o di superFici di piano esistenti, nonchè le 
opere di sbancamento, di livellc.mento, di sgombero ed 
ogni altro lavoro necessario allo scopo. 

2. Sono soggetti di norma a specifica concessione 
ediliz.ia non concessa, salvo gli interventi di demoli 
zione definitiva eFfettuati in attuazione di una espIi 
cita previsione del PIANO, che sono invece soggetti a 
semplice autorizzazione. v 

3. l fabbricati che vengano per qualsiasi motivo 
d2Doliti -anche per cause naturali- potranno essere ri 
costruiti solo in conformità alle norme di RE ed alle 
previsioni del PIANO vigenti al momento della ricJo.iesta 
di edificazio:l:::, salvo contraria e prevalente disposi
zione di legg2 nei casi di calamità. 

Al?T. 3.14 

l}[TERVENTI DI NUOVA COSTRUZIO~""E 

1. Sono soggetti a concessione edilizia, se del 
caso previo PUE. Essi concernono tt,-tti i nuovi ediFici 
ed i nuovi manuFatti, sia Xv.ori terra che interrati (an
me se questi ultimi non comportano alcuna manomissione 
del suolo), nonchè i camini industriali. 

2. si considerano altresì nuove costruzioni 

gli involucri mobili che insistono sul terreno; 

le baracche ad elementi componibili in legno, me-
tallo o c cnglomerato armato; 

ra; 

le costruzioni leggere anche prefabbricate; 

i palloni di plastica pressurizzati; 

i tendoni ed i box prefabbricati, anche in lamie 
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- le tettoie di protezione per mezzi meccan~c~,ma 
terie prime, semilavorati o prodotta finiti, siano es~ 
si alla rifusa od in confezioni; 

- le vetture (rulotte, èase mobili e simili),cruan 
do non siano utilizzate come mezzo di trasporto e ;i -
verifichi una delle seguenti condizioni : 

- siano adagiate, ormeggiate od incorporate nel 
terreno in modo fisso; 

- siano stabilmente collegate ad un pu.bblico ser
vizio, puntuale od a rete (fognatura, acquedotto,ener
gia elettrica, telefono ecc.) ad usino di un equivalen 
te servizio in modo autonomo (pozzo, fossa perdente,ge 
neratore elettrico ecc.); 

- abbiano carattere d'insediamento continuativo 
o stagionale; 

- vengano utilizzate come abitazioni od ambienti 
di lavoro con presenza prolungata di persone, 0PF.::re 
siano destinati a funzioni complementari, come deposi
ti, magazzini, box ecc. 

3. Si considerano infine nuove costruzioni gli i~ 
'terventi di ricostruzione ottenuti mediante "demolizio 
ne" oppure "svuotamento" dell 'edificio o di sue parti 
cons is tenti. 

ART. 3.15 

llrrERVE},TI DI LCTTIZZAZIOITE 

1. Sono soggetti ad autorizzazione sulla base di 
un apposito PUE approvato dal CC oppure -nei .casi previ 
sti dalla ~.R. n. 56/1980- dalla Regione. 

2. Gli interventi di lottizzazione coneernono le 
proposte di utilizzazione edilizia di un'area, previa 
l\rbanizzazione, ir,dipendentemente dal numero di edifici 
da realizzare. 
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ART. 3.16 

n,TERVEHTI DI URBARIZZAZIONE 

1. Sono soggetti a concessione, se del caso pre
vio PUE. Essi concernono le opere preordinate all' edi 
ficazione oppure al servizio di edifici esistenti,che 
siano comunque necessarie : 

- per rendere abitabili gli edifici (opere di u!. 
banizzazione primaria elencate alla tabella ~della 
L.R. n. 56/1980); 

- per rendere possibile o più agevole lo. vita as 
sociata (opere di urbanizzazione secondaria elencate
alla tabella C della L.R. n. 56/1980); 

- per realizzare lo sfruttamento od il traspor
to di risorse collettive; 

- per infrastrutturare il territorio. 

2. Sono altresì interventi di urbanizzazione tut
ti i manufatti che modifichino stabilmente il terreno, 
per un vso per cv.i s i richieda una preventiva val vta
zione di opportunità e di convenienza, sia per l'armo 
nico sviluppo dell' abitato che per iI razionale asset 
to dell'ambiente. 

3. Sono perciò tali: 

- lo. costruzione e l'apertura al pubblico transi_ 
to di portici; 

- i passaggi coperti e scoperti in diretta comu
nicazione con aree pubbliche; 

- le strade private, anche se chiuse da cancelli 
di estremità; 

- gli scavi ed i rinterri strumentali ad opere di 
urbanizzazione, ncnchè le gallerie e le moèifiche al 
suolo pubblico o privato; 

- le opere di sbancamente, di livellamento e di 
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sgombero e cioè tutti i movimenti di terra non richie 
sti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi 
con la esecuzione di opere edilizie; 

i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti,gas
dotti, termodotti, linee teleorafiche e telefoniche 
ed impianti anl<J-oghi); a 

- nonchè ogni altro oggetto che -a sco"po "pubblici - - -
tario o per altro scopo- venga esposto od affisso allo 
esterno dei fabbricati o dei rr~nufatti o collocato, con 
opportuni sostegni, su area pubblica o su area privata, 
an=he se non visibile da spazio pubblico, quando non 
rientri tra gli ir,terventi "minori" già definiti. 

4. Si assimila agli interventi di urbanizzazione 
-ed è perciò soggetta a concessione- l'apertòTa e la 
coltivazione di cave e/o miniere, debitamente autoriz
zate secondo norme vigenti. 

ART. 3.17 

DEP OSI TI ALL' APERTO 

1. L'utiliz00 di un'area come "deposito all'aper
te" stabile o temporaneo di materiali, quando non rien 
tri già,nell'esercizio di un'impresa industriale o CO!!! 

merciale legittimamente insediata sul territorio, costi 
tuisce modifica delle caratteristiche ambientali del 
territorio ed è quindi soggetto a concessione edilizia 
a norma dell'art. 1 L. n.1ID/1977, e dell'art. 29 della 
L.R. n. 56/1980. 

2. Sono pertanto soggetti a concessione i deposi
ti all'aperto di materiali vari (alla rinfusa od in ca 
taste); rr~teriali edili, prefabbricati in cemento e c:a 
componenti per la prefabbricazione ed altri manufatti; 
:Egnami , carbone, bidoni, rottami, carta e stracci, au
tomezzi in demolizione (cimiteri auto); nonchè i deposi 
ti o parcheggi di rulotte, camper, case mobili, case -
baracche o box prefabbricati, containers e sirr,ili. 
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Sono invece esclusi i depositi effettuati all'in
terno delle aziende -quando costituiscono le scorte di 
materie prime per le lavorazioni od i depositi di semi 
lavorati e prodotti finiti- ed i cantieri edili. 

3. Sono liberi, invece, i depositi all'aperto di 
materiali, attrezzi e nacchinari agricoli ed i òepos i
ti di prodotti del sUOlo, quando siano corredati 0110. 
attività agricOla e concernano aree ricadenti in zona 
rurale. l-lancando almeno lUla di queste condizioni, an
che questi depositi sono soggetti a concessione. 

ART. 3.12 

1. Si ha "variante- al progetto, cui la concesso,o 
ne si riferisce, quando le nodifiche che si propongono 
non sono tali da sov-vertire le previsioni originarie, 
che perciò permangono sostanzialmente rispettate. 

2. Le modifiche richieste debbono quindi avere li
mitata consistenza e svarso valore rispetto all'edifi -
cio proposto, nel senso che non ne debbono alterare: 

. - i paralnetri ediliz.i (vol-v.me globale, superficie 
coperta, superficie lorda glo~ale di piano, altezza, 
ecc. ; 

- le caratteristiche formali (sagoma, aspetto 
esterno, estetica complessiva); 

- le destinazo,oni d'uso. 

3. Le modifiche che eccedono tali precisi limiti 
non configurano una "variante" bensì un nuovo progetto, 
che deve essere oggetto di una nuova concessione. 

ART. 3.19 
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PROGETTO DI l'!ASSIMA 

1. Gli L"'lterventi e le opere soggetti a concessio 
ne o ad autorizzazione possono es ser" oggetto di un 
esame preventivo,presentfu~do all'AC un progetto di 
massima al fine di accertare : 

- la 10Te co:1i'ormiti:, alle previsioni ed alle pre
scrizioni del PIlùW o di un PUE vigenti; 

la loro ammissibilità in rapporto all'eventua
le ppa vigente od alla esigenza di predispor~; 

il tipo di PUE che occorre eventualmente redig~ 
re e la definizione del suo ambito spazialej 

- il tipo di autorizzazione necessaria per l'in -
terv-ento o per le opere che si propongnno; 

- l'idoneità delle opere di urhanizzazione prima
ria e secondaria esistenti ne11azona, previste da11'AC 
o da prevedere in rapporto all' int ervento propos to ; 

- le procedure che il richiedente deve seguire. 
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TITOLO IV = DDCUl€HTAZIOHE RICHIESTA 
=========== ======================== 

ART. 4.1. 

INTERVEETI NIEORI 

1. Alla dor:tanda di concessione o di autorizzazio
ne debbono essere allegati in duplice copia : 

- ùn estratto di mappa della zona con l'ubicazio
ne dell'immobile oggetto dell'intervento; 

- gli elaborati tecnici necessari a fornire alla 
AC gli esatti elementi dir:tensionali, figurativi e fun
zionali; 

_ un'esatta e dettagliata descrizione delle ope
re che si intendono eseguire, anche in relazione alla 
possibile incidenza dell 'intervento sulla sicurezza 
del traffico e sull'estetica urbana. 

2. Per gli interventi pubblici riguardanti la se
gnaletica stradale sono prescritti gli elaborati tecni 
ci raffiguranti tutti gli elementi ubicaziol~li,dimen
s ionali, h guTa tivi e funz ionali, al fine di valutare 
il loro inserimento nel quadro urhano, anche in rappoE, 
to agli altri elementi di arrado. 

3. La segnaletica deve essere, di regola, cont en~ 
ta entro gli spazi appositamente destinati in sede di 
progettazione e, comunque, non deve alterare la strut
tura archièettonica degli edifici nè l'assetto dell'am 
biente. Non sono ammesse scritte o "zebratu.re" a verni 
ce dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazio
ne di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari e 
asportabili sui frontespizi nudi. 

ART. 4.2. 
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INTERVENTI DI HANUTENZIONE ORr::Nf..RIA 

1. L'attuazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e di miglioria deve essere di norma preven
tivamente segnalata all' AC; possono essere eseguiti 
senza tale Formalità soltanto i modesti interventi di 
riparazione da eFfettuare all' inter-f'.o di singole uni
tà immobiliara. 

2. La segnalazione o denunzia è obbligatoria nei 
casi seguenti: 

a) apertura e/o chiusura di porte interne 

b) costruzione (in muratura) di arredi Fissi 

c) ripristino delle Facciate e sostituzione di 
grondaie pluviali e simili, 
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nel caso in cui si adottino materiali aventi le stes
se'caratteristiche e gli stessi colori di quelli pree 
sistenti (nei casi di "diFFormità" si conFigura un in 
tervent o di al tro tipo). -

3. LA denuncia, redatta su csrta legale (più 
due copie in carta semplice), deve essere Firmata dal 
l'interessato e deve. contenere la descrizione analiti 
ca, delle opere che si intendono eFFettuare. Nel caso
delle opere di cui alle precedenti lettere a) b) si 
debbono a:1.legare alla denunzia i So disegni in tripli
ce copia, Firmati da un tecnico libero proFessionista. 
Nel caso delle opere di cui alla precedente letto c) 
si debbono allegare alla denunzia due FotograFie a~co 
lori dell'esistente (nel formato 18 x 24) ed una pla-
nimetria nella scala 1 : 2000 con l'ubicazione dello 
ediFicio. 

4 •. Il I ripristino delle facciate di ediFici vinco 
lati dalle LL n. 1089/1939 e n. 1497/1939 od interessa 
ti da vincolo artistico-ambiatale imposto dal PIANO è -

. d'" l:>/7C rr:> ?e<.. -soggetto a concess~one e ~l~z~ non QQasesDa4 E, ~ari -
. . d'" o"ero<J l . 

ment~ soggetto a concess~one e ~l~z~a non oonee55 '~n 

sieme di più interventi di manutenzione ordinaria o di
mig:rioria, quando si configuri una ariqualiFicazione " 

I 
l 
I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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dell' ir:lIl1obile, anche in relazione alle previsioni del 
PIANO vigente od adottato 

5. Ai sensi delle leggi e dei regola.menti vigenti, 
l'ilC si rise"nra ogni possi:,ilità ù'intervento nel caso 
"n c"v; 1'" 01'''''''''' ePP"'ttuat'" """;s"l-asse"Y>o "'c"~c>-""'n-; ="Y> ..... . ...... _ ..... _ _ .......... _ \,.. '- __ v. l. ..:.. __ ,-_u_ .L ..... !-'ç.. .... 

quan-::ità o difformi pee qualità da quelle segnalate,se
condo le inèicazioni sopra formu.late. 

ART. 4.3. 

II\TERVEl~Tl DI Y!ll .. 1~DTE1\ZI 01'3 Sr:'RAOR:JIN ~IA, ADEGU .. 'ù-fSl(fTO 
IGIElf.ICO TECNOLOGI CO E FUKZI ONALE , CONSOLIDP...''vBHTO 

1. ALla domanda di autorizzazione o di concess~o
ne edilizia non COnC€3Sa debbono essere allegati i se 

guenti elaborati 

a) planimetria generale in scala I 2000 od 1 : 
1000 che consenta di individuare la localizzazione del 
1 t inter'i.;ren to: 

b) progetto in scala 1: 100 delle opere ùa esegui 
re, con eve!l-:~1ali dettagli in scala maggiore, dif.fere~ 

zia.~do le strutture esistenti da mantenere, quelle da 
demolire e quelle di nuova cos truzi one ; 

c) doctunentazione fotografica per gli interventi 
sulle parti esterne del .fabbricato. 

2. Nel caso di inte:r-venti di m2..!'l."Ctenzione s traor
dinaria che non comportano il rilascio dell' immobile 
da parte di chi lo abita, la domanda di autorizzazione 
s'intende accolta ove il Sindaco lasci trascorrere 
-senza pronunziarsi- 90 giorni dalla data della richie 
sta. IN tal caso -a norma dell'art.48 L n.~5~/1978 -
il ricl:iedente può avv'iare i lavori programmati dando
ne comunicazione al SIndaco. 

ART'. 4.4. 
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IKTERVEIITI DI P.ISJÙ'AMSKTO IGIEl1ICO, ~ESTAURO E :2ISJ\!JA-

l''lENTO COKSER'rllATIVO. 

I. Alla domanda di concessione edilizia deve es
sere a Ile gata la s eç-'c.en te documentazione 

a) planimetria generale in scala 1: 2000 od 
1 1000, che consenta di individuare la localizzazio-
ne dell' interventonel contesto urbano; 

b) rilievo storico-critico dello stato d:l-fatto, 
con l'indicazione delle eventuali sovrastruttu:-:-e, com
prenden te : piante, prospetti (esrerni ed eventualmen
te interni) e sez:"o:'li, in scala 1 : 50, relativi a tut 
ti i piani (anche non abitabili), alle copertuT'e ed ai 
volumi tecnici, nonchè alle finitu~e (pavinenti,rive
s-::'menti, in.fissi, ecc.); 

c) descrizione degli elementi storicamente ed ar
tisticamente significativi, nonchè degli spazi interni 
ed esterni (allegati çrafici il~. scala 1 : 20); 

d) documentazione fotografica a colori dello sta
to di fatto; 

e) descrizione delle caratteristiche e delle de 
stinazioni d'uso del fabbricato, con eventuali note 
storico-critiche e è.i topografia sociale; 

f) progetto di 
zioni) in scala 1 
scala maggio:!"e; 

restauro (piante, prospetLi e se 
50, con i necessari dettagli in 

g) stralcio del PIJùi'O vigente con la localizzazio 
ne dell 'inte::vento e tavola di PtT"E quc.lo~a sia pre -
scri tto. 

2. In caso di risanamento içienico, la documenta
zione di c17.i al punto b) è lirdtata alle piante, ai 
prospetti ed alle sezioni di tutti i piani; quella di 
cui al punto c) è limitata alla descrizione della situ~ 
zione igienica; quella di cui al punto d) può essere 
esibita in bianco e nero; quella di cui al punto f) de
ve concernere gli interventi di :--isanamento previsti. 
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1G l'811ine8n~ecto st=adale; 

2. lfubiCEzione e la l~r~~ezza dSLli accessi vei 
col~Ti e dei ~e18tivi passi caITabili sul Dcrciapiede, 
cor::p':-8si Quelli esistenti ~peT Il accesso 2[1i irTIobili 
c or:..f in8ut i; 

T 

3. ~e T8~~e c2r~abili e le di~~2~ze delle stesse 
dal filo stxadele; 

4. !l yeTCO~SD dei veicoli in lngr83sD ed i~ 
1.."'..8 C i te; 

v 

5. La diIDost~8Zio!~e della prescritta dotazione 
I:'~J.nJ..r:12 d.i p02.teg~i (privati e di "'c.~80 ;ub::lico); 

6. il procetto di utilizsezione, sistemezione ed 
8TTedo decli spazi scoperti, con llindicezione delle re
cinzioni e dei ~uri di sostegno; 

f) i particolarl costruttivi ed cTchitettonici 
delle f6cci8~e dell'edificio in 80212 1 : 20, con le re
lative r-i8nte e sezioni; 

g) lo s8~sm2 6e~li iripianti in scala 1 : 100,con 
l'inclic2z2one Dei IlU.r:.ti di :prelievo ed ir.::r.~.i8siDne nelle 
reti esistenti; 

h) la documen~8zione (p~O\{-ic<.l-a d~l'!e Voi "'er..I-"; nO'"-""-'- ..L.'-'lJ ç._ ..l-é,., _ .... lJ...!... .I.":' ..... 

r:Je) 8"'"li o"2-'<".L'C h -i ne'lr.J <;:t"O"O ,::l-i ",,";·('';u+o· ..,1-i ';no.en-ie"""en L.l..:..> _ '-' ....... ~ ... ...!........l- '"' o v _ lA..... .........l- ............. ..L. ... , G _..l- ...!..._........ ........J. ... .l =-.. 
ti ebitetivi che scaricano in cDrsi ~lecqu8 supe~ficiali, 
sul suolo o nel sottosuclo so~o sOGgetti agli obblig~i 
sTJe,::i:':::"ceti yle!' ;li e::J.ifici in tutto od in p2~te produtti 
vi. !?er ~li edifici ~:nclle .:-"2.:sial!::el1te r'1'odu~tiviJ nt:.cvi 
o d~ .,..i co.l--r<ut.l..u.ra"'e si deb;~'':L:O inc2ic2re le opere e r:.1i ac-"" ..... -'-' ... - ... ..., -
CO!'[,ir.lsnti c12:,e~ti 2 ::';~:·~:.e:re gli .r:-;C2Tichi cor..:oxr::i 211e 
norme re[ion21i eventualne.c.te vige~.ti, p~oducen60 la QOCU

~entazione ~ecnica e l'ic?egnativa di OSS8rvenza àelle 
no~me in r!8~e!'ia c.i sca:cichi. Copia c.ella docl:Unent2zior ... e 
tacn~c2 va ~~asnessa coctestualoente 8llt3n~e tey~ito~i2-
le co~petente per il coct~ollo degli sC2xichi. Gli obbli
ghi di cui sopra vanno osservati 8nche nel caso di Ti -
s~!'ut:-uTazione tecnolo;::ic2 è.i eè.ifici ?::,oè.uttivi (in tut-
+0 r~ ;n ~~y..l-e) ec;c.l..en.l..~· v _ _ ~ .:, .. ~<':' ... li '-' ...... j V .lo lI.L , 

i) l'estratto del recistro '1elle ~ro~rietè; 
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JL:.~T. 4.5_ 

INTSP.VEÌ'~Tl DI RI STRU'J:1TU:;'AZIO~JE E:)ILIZI.A, Al·2LIAI'SNTO, 

1. Alla domanda di ccncessione edilizia deve essere 
allegata la seguente doc'.,·~,entazione in triplice copia : 

a) stralcio della tavola di azzonamento del ?IANO 
vigente , nonchè del PUE e del ppa (qualo:!:'a eslS tano ) 
con l'ubicazione dell t area su cui s I intende inte::'\.Tenire; 

b) planimet:!:'ia generale, in scala 1: 2000 od 
1 1000, dell'intero isolato interessato dalle ODere in 
progetto e di una fascia di 50 m. oltre gli spazi pubbli 
ci che delim-itano l'isolato stesso da ogni 12.to; essa d~ 
ve contel1ere le strade, i fablvricati esistenti e quelli 
in progetto, lfo~ientamento ed i mappali della p~oprietà 
inte~ess2.ta; 

c) planimetrie orientate, in scala 1 : 50C Dd 1: 200 
estese ad una congrua 20n2 circostante e corredate dai 
calcoli di verifica della conformità del progetto alle 
~:r~scrizioni u:rban:"sticl1e e di RE:'; in particol2.ye Qovrà. 
èiar\"'"isi èimostrazione che tvtti i parametri (~i ediFica
zione sono stati osseT'i,rati (calcolo cle1 volume '2è.ilizio 
glcbale o della sV.perficie lorda di piano; rappol'to di 
copertura; regolar:lentarità degli event·,;.ali cortili; di
stanze dai conFini e distacc~i da altri fabbricati ;di
stanze da.l .filo o è2.11 'asse stradale; ~uote altime-:ri -
che principali, comprese que.lle è.el ter:reno n2."C1.u:'2.1e e 
del te~reno sis~ematc; 

d) progetto quotato in scala 1 100 Ci 2CJC per 
edifici molto vasti) comprenèente le piante di ogni Fi~ 
no della cos truzione, anche se non abitabile; le c oper-

uere; i v:2.umi tecnici; i prospetti -con quelli di even
tuali ediFici cor;tigui- èi t1;tte le parti che prospett~ 
no S1J. sp2..zi p'ubblici, nonc:hè le sezioni clelle parti più 
interessanti dell' edi.f'ic io; 

è) pianta del piano terreno di o~i edificio ~n 
progetto sulla qu.ale 5 iano :.ndic ati 
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l) i disegni visteti ed approvati de eventuali D~ 
ge.ni sovr'acco::rl:"'''121i, c:uendo l'eclificio sia soccetto ed au
-l-O.;.l·,...,.n ...... r-io~i C'~ì(::J ...... ..;'=I'; (So""",..in+~n('i0nI'7P <:li 1-01"'1""""'0 1"'1+ l· o ~o--I..i _ LJ.:.Jr......J ____ ~.:._~'-'_ço ..... _ :;, ___ v~ __ '-"~_..I.-'_ ç.;_ "._ ... J.l.-<..I_~'-'.i.J.u '-'_t"" 

rispo~dente S·::rvizio :!:'eGion21e, ... 41;1\S, ilmn~.ne Pl'Ovi..':lciale, 
Serv'izio ::!:'8[io ... "l::le 6e11e FO~t-;s-:e, P.!'8:C'e-ttU!'2 .:!el ceso di 
",.n,.0 T p l n C. p • ~ .... Cl C< -i n Cl n -l- e r-: c.:: 11 ~ r:.. 7.) ) n r'n ~j]' ~ ("~ e l ,., o'r">~ ...... 0.10 ___ ~ _ ___ ~ , __ ..., ....... _'-,'-' _Lo ~..;:;.............. ...... .....1."'" _'-' .. ....-...... v ~ ...... '-' ...... 

,nr "P 'W' • 
\' l' • ': •. : _ • , 

1:.) :' ir:;T)e.::.~n2tiv2 di 0sse,:'V2f1_~8 delle ::es-::i!1_2z:"oni 
Cl '1.;.50 EOl1chè clei vi..2coli })!'€v'isti del ?Ii;l~O, di cui 211e 
specifiche J:':'I:; 

n) 12 Egecifica dells quantità di edi:frcazio~e 
(~C :~~. vclD.!':..!.8 pe~ eli edifici ::esiden3i81i e mq. di SI? 
ner J.p r'\Yìçl"'r't=J o. r-1-i l·"l~'l··-,n':-'; non Q-PS..1..~r:1Q~l· ~lla ~oS-iri,a""'7.a) _ __ '-.J'.~~'" .... t::;-- "J.- ...... w .............. _ ~ lo ..... .::;t" c: ~ ... __ "" ....... .:.1 

e degli cl tri elecer:ti DCCOT.:'sn:ti )~::: è.ete.r!:'!.in2T8 sia il 
costo di ccstruzio~e che gli oneri (urbanizzativi,ecofuog,i 

3. Ove !le Y2vvisi la necesSità, l'_~C ::=,uò chiec:..e~e 

in aggilL'1ta : 

- ~~a plsnimet~ia Eener21e Drientata, in sCela 
1 2000, con:'" 1 inc~ic2Zio~"le delle Dv-21'S di ~b3nizzezio.!1e 
pric2xia esistenti nella ZOD6, rilevate presso lIUTO; 

- u.....'1.8 Qocu..m-2ntazior:e foto[!'afica, even.tual!:l-2nte a 
colo.!'i, 6.ei luo[;hi d 1 intervento e 10:::'0 2diacenze. 

4. l~elle ri::::nte debbono ess:::re j_nè.icete le è.iDen
si.oni, il ~2P:PO!'tO di ae!'o-illU:-.. inc;zione e 12 Cestin8zio
ne dei sincoli 8Dbienti; nei :~~os~etti ~ebbono essere i~

dicati i csterjali icpiecati, i colori ~revisti e le al -
tez~e Q211a ~ine8 di [~onda al piano st~a621e Dd a quello 
del te~~e:lO netu:r81e e/o s·iS:Sr:-:2~":;C. 

5. Gli e18boT8ti debbono essere tu~ti chi2ra~ente 
leggibili e, ~er i ;Tozctti di p8xtico18Te cc~ple2sit~, 
~ebbono essere 8sco~psgn8ti j~ un~ ~e18zione tecnica illu 
st~8tiv8. 

6. I diseg~i ~ebbono incltye in~ic:ETe i c2~ini, 

~li abbaini e6 ~l Godo di accedere ella cope~~u~a. 
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7. La dOCUI!iSntazione esihita r~.eve essere er..~1·,~ien 

te enche in relazione e ~eT [~i ef~etti ~ell'art. 11 del 
D~:. sulle C2T8tt~Tistiche Celle costruzioni ai fini del
le 82evo18zio~i fisc21i. 

8. Quando le nuove costTuzio~i Tic~dono in ~on8 
i.j.tel'8ss2ta 0.8 vincolo 8cbisntéle, :;.li oleDoretDri debbo
nD essere iLteC~2ti de Quelli ?rev~5·~i Gell'sTticolo 2p~O 
sj_to. 

P.:ST. 4. 6 v 

TIP010GICA 

1. QU2ndo l'intervento richi8de l!esecuzione di 
epere eè..ilizis r esso viene assir..i12to <:id u.n interver.:.to 
d-i ~~s~~"+~u~D~iong e ~D~~~~~O ~'la d~n~~n~- d~ concecc~o __ v_ v.'-' U _ ç;,.;.,J_ .. ..., j._'~_ vc< __ lo c..... _l .. !<"' "",Ci .J.. .. _ ....., ...... __ 

ne edilizia deve essere .s11e[2t.:~, :L.'1 triplice co~ia, la 
:,loc1J.mentazione richiesta :-:'81' 0u8st'·ultir::o ti/o d'inter -
v..ent o. 

2. QU8ndo l'interver.to non !'ichiede l'esecuzior .. 8 
di cpe!'8 edi2..izie, la dOc8nè.a c.i ,,:t.l~Drizz.2zione deve ess~ 
re co:!:':red8~e. dalla sec,uente doc:'lJ.:e.r:tasioD.e in du:ç:'i:)8 co
pia 

2) st:!:'alc2-o ::'e118 tavola di aRzon8,;::e.r..to del FI_.sHO 
viGente, con :8 locali~sazioDe 6el11i~r_Dbile di cui si 
chie~e 12 co~ve!'sione d 1 uso o ti~olo[ica; 

b) p12niwetria in scala 1 : 2000 Dd. 1 1000 del-
la zon2, con l'inciczzior-e dei se~vizi e delle 2tt~ezzat~ 
Te attine.r:-'ci 211a nuova utilizs8zione dell' i:.T:obile; 

c) pi2n~e di tutti i piGn.i, sezion.i sic,!lificative 
del ~8bbTicato e scbec8 degli icpi2nti; 

d) esauTie~te relazione sulla nuova utilizzazione 
~ichiesta e sulla sua cocpBtibilit~ con il livello di in
::rastruttu..T2zione cella zone; 
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e) eventuale ~llcumentazione relativa all'osseT
vanza delle nOTIT:e in oateTia di scarichi. 

3. L'in~3~v8nto autorizzato deve esseTe seguito, 
a conversione effettuata, da una r9~olare licenza di uti 
lizzazione. 

ART. 4.7 

llJTERVEI':T I DI DEI.1OLIZIONE 

1. Alla domanda di concessione deve esseTe alle
gata dalla seguente documentazione in tTiplice copia : 

- planimetTie quotate dell'aTea in scala 1: 200; 

- quadTo d'insieme della zona circostante, com 
posto da : 

a) planimetria della zona in scala 1 : 2000 od 
1 : 1000; 

b) stxalcio del PIANO vigente; 

c) eventuale copia del PUE vigente; 

piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 
o 1: 200, con indicate in giallo le struttuxe da demoli
l'e; 

documentazione fotol3l'afica e rilievo quotato 
dell'esistente, per l'eventuale calcolo del volume o del
la superficie 10Tda di piano; 

rilievo e descrizione dell'eventuale patrimonio 
arboreo e natu~~le dell'area di pertinenza; 

I 

- relazione circa le modalità esecutive della de
molizione, sottoscritta dal Direttore dei lavori; 

- indicazione degli estremi di presentazione del
l'eventuale domanda di concessione edilizia per nuove co
struzioni sulla medesima area. 

I • 
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2. Il Ti12scio è.e::"la concess:.oce Y\~y le ~er.:.o2..i-
.~::"L'!.-.:.e e s,1..~bo:rè.in8to 81 }J2.~eventivo o con~elJ:}lOr8neO :rila
scio della concessione ~dili~,iç"J )er nuova cost!''r.. .... zione o 
per zltTi interventi da cOGpiere sull'a~e8 interessata, 
sulvo che si t~8tti : 

~i eSi!ici 12 c~i ~e: .. olizione sia ~revista 
c121 ='1;:1"fO ~,Tic.ente o (21 PUS, o;:}Ju~e sia necessaria per 
accertare deficienze statiche; 

di crea che, ,er convenzione da trascrivere, 
sia destin3ta -in tutto od in p2xte - ~ sp3zio v od a ser
vizio pubblico. 

3. Il rilascio della convenzione ~ inoltre subor 

dinato 

alle con:izione che il cor)o di fabbrica da de 
Dolire sia già libero da psrsone e da cose;nel ceso di 
demolizione }J8.Tziele dovranno esseTe selvagu2!"'date lo ;;; 
ctabilità e l'--...:ttilizzazione della residua ,:.:::r-ce Cel ::2b
bricat o; 

8118 disinfe~::·t3zione del f8bb!'icato; 

8118 chiusura deGli sgher:1bi di fO[:lstuTa che 

Ylr:.18ng0l1o inutiliz:3eti; 

alla siste~2ziDne e recin~ione ~ei terreni che 
non 8bbiano utilizz8sione ir.1llieò.iata; 

_ alle prote~ione s conservazione 5ell'eventuale 
pr~t~iLO!1:0 arboreo e n8twale. 

4. In caso d'inosservacza de:li i~pecni di cui 
sopra o di Dzncata perfetta esecuzione Qelle operazioni 
richieste, l'be può effettuaTe l'intervento sostitutivo 
8 carico dell'inEde~pi2nte. 

5. 1a cDncessione di deLDli:3ione non può essere 
ri13sciata per gli i~:J:lobili dichiarati C:i :lOtevole inte
!'esse pubblico dalle viGenti legci per la conserv?zione 
del p2tri~0~iD archeologico, storico, ~rtistico ed am
bientale, nè per eli i~Dobili indicati cone tali dal 

i 
! 

I 

,d 
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PUI:O vigente e dai suoi PA • 

.ARrr. 4. S 

GIARDIHI 

1. Alla dOID8nda di concessione edilizia per gli 
interventi diretti alla realizzazione di giardini debbQ 
no essere allegati in triplice copia : 

a) planimetria in scala 1 : 500 che consenta di visua 
lizzare la collocazione del giardino nel contesto ~ 
bano ed in riferimento alle eventuali presenze di 
verde nelle zone adiacenti; 

b) planialtimetrie e sezioni in 3cala 1 : 200 relative 
alle cost~uzioni, ai distintivi ed all'alberatura, 
con l'indicazione delle essenze che saranno utilizza 
~e o di altri elementi significativi del progetto; 

c) pr02etti esecutivi delle eventuali opere minori pre
viste; 

d) relazione tecnico-botanica. 

2. Nel caso J'intervento sulla uegetazione arbo 
rea esistente su aree che ricadono in sone Vlllcolate ai 
sensi della L n. 1497/1939 0ò'pure nei centri storici e 
nei nuclei d'interesse ambientale, il rilascio della con 
cessione è subordinato, nell'ordine, alle autorizzazioni 
del competente Ispettorato Forestale e del Servizio Re -
gionale Beni Ambientali. 

lIBT. 4.9. 

testo coordinato 
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1. Le aree inedificate co~prese in ZOh~ 8 desti 
nazione non rurale e di cui il PIANO prevede l'edifica
bilità non possono di regola essere frazionaté od urba
nizzate se ~on nell'a@bito di un FUE regolGr@ente auto
rizzato dall'~C. 

2. Chi intenda procedere al frazionamento delle 
aree od alla loro urbanizzazione deve quindi predispor
re un PL conforJ::e <.12 . .':: ::-:''Jscrizioni del PIANO e chiede.
re la necessaria autorizzazione. 

3. Il PL non Decorre se non è prescritto dal 
PIANO e può non essere richiesto nel caso in cui l'a
:,ea da frazionare o da uxbanizzare : 

ART. 4.10 

sia interna al perimetro del centxo edificato, 

i lotti xisultanti siano tanto pochi da non 
xichiedexe opere di uxbanizzazione aggiuntive; 

le opere di u~·b2nizzazione consistano nei sem
plici allacciamenti ai sexvizi canalizzati esi 
stenti sul peximetro dell'area. 

DEPOSITI li LL 'A PERTO 

1. Alla domRnda di concessione debbono allegarsi 
in duplice copia 

un estratto di cappa della zona con l'ubicazione della 
area che s'intende adibixe a èeposito; 

uno st:"ali:::io del PIMrO da cui sia possibile desunerè 
-,er l'a~ea in (uestione- siz la èestiu2zione d'uso che 
i vincoli di varia nat~a che la concernono; 

una rel'òzioneillustrativa cbe precisi la durata del de 
posito e la natura dei materiali che s'intendono deposi
tare, percbè 1'1.0 possa valuta:ce la possibile incidenza 

testo coordinato 
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dell'intervento sulle caratteristicne dell'acbiente, 
sulla sicurezza del traffico, sulle cond~zioni igie
niche della zona ecc. 

2. Il richiedente deve inoltre produrre un at
to ll1J.i18teTale Ci' 9bblico in cui s' il:o,e.;'lna a rimuovere 
il deposito a proprie cure e spese -su semplice invito 
o su ingiunzione dell'AC motivata da insindacabili mo
tivi- anche prima della scaCienza del termine a SUD teE 
po concesso ed a ripristinare lo stzto a~hientale prec~ 
dente. 

3. Nel caso in cui l'area og[etto delle CO.!lces 
sione ricada in zone' di valore ambientale, vincolate 
dalla L n. 1497/1939 o dal PIAEO, si segue la procedu
ra [issata dall'apposito articolo dei RE. 

il TI'!'. 4. 11 

TI1TERTI'IrTI DI LOTTIZZilZIOEE 

1. Alla domanda di lottizzazione deve essere 
allegata la docuoentazione, in ~uattro copie, ricbie
sta dagli artt •. 19 e 20 della L.R. n.56/1980 e, COmll1J.
gue, da 

a) lo stTalcio event~; ~2 dcI ppa da cui risulti la pre 
visione déllo studio del FL; 

b) lo stralcio del PIANO, con le pTevisioni per la zo
na in ogCetto; 

c) gli eventuali vincoli e le servit~ gravanti sulla 
area; 

d) le nO~De Cl concessione che ne disciplin8no l'uti -
lizz2zion~ edilizi~; 

e) il rilievo "t:o}Joi3Tafico Dd aerofotogramr.lstrico quot§.. 
to dell'areo, con l'indicazione òei c8~isaldi di .:ri-

testo coordinato 
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fe~i2Gnto e del pi8no di spiccato dei singoli edi
fici previsti; 

f) l'est~atto cat2stale delle zone allo studio e del
le 8.ree ci:t'COSt8L"J.ti., ::he -per C2:r::-tt~Tistic':le tipo 
logiçhe o per 81tri motivi- siano da considerare 
9arte in~egrante ~ella zona; 

g) 

h) 

l'elenco degli intestata~i di ciascu.~a particella 
fonèiaria interessata; 

la planimetria dello stato di fatto alla stessa ,sca-
la del PL, con laindividuazione delle presenze na
tuxalistiche ed ambientali, nonchè deGli eventuali 
V:lnco II es-is"'t""enti "naro-ce 6Togici, -stiJric"o-2rtistiC±"," 
ambientali o di altra natura); 

i) la !ete via.ria inte::'!1_8:' quella di allacciamento 
agli spazi :yubblici, con l'indicazione di :,uanto 
esiste e di quanto viene proposto; 

l) la ~eli~it8zione e l'es·~ensiDne dei sinsoli lotti 
edificabili (frazionamento), se pre<-isti; 

m) la disposizione planivclumetrica, la tipolocia e la 
deGtina~ione dei fabbricati esistenti da conservare 
e dei fabbricati proposti; , 

n) le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e 18 loca
lizza~iDne aei servizi centraliz~ati e dei parcbeg-
gi , .... p:lva Ltl; 

o) il CJlcDlo della volur.:etria e.lob31e o dèlla sup'3rfi 
cia lorda di :viar..o comple:~siva P~o,)oste, nei liciti 
della de~sit~ edilizia o 1ell'indice di sfruttamento 
fissati per lz zona da lottiz3zxe e te2uto conto del 
le eventuali trasforma~ioni e rnodiiica~ioni da appar 
t8xe aeli ejifici esistenti; 

p) l'indicizione, ai fini della determinazione degli 
onEri di urbanizzazione,della volUTIetria prevista 
per Ci2SC1..L'1. edificio Tesidenzi81e e della slp di 
ci2scun2 costr~zione od i~~iento destL~2to ad usi di 
versi; 

q) le eTee àestin2~e 211'uxbacizzazione pr~Dria e se-

testo coordinato 
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condaria nella misura minima fissata d81 PIANO e dal
le norme nazionali o regionali vi~enti. Dette aree s~ 
no da cedere gratuitamente ell'AC se sono graficamen
te delimitate dal PIANO, mentre sono -di massÌDa- da 
monetizzare se manca tale delimitazione; 

l') la rete dei servizi canalizzati, con gli allacciamen
ti ~lle reti esistenti D pxeviste; 

à) le quote relative alla larghezza delle strade, ai di
stacchi tra fabbricati, alle altezze ed alle dimensi~ 
ni degli edifici, agli arretramenti; 

t) la dimostrazione numerica della conformità alle norme 
di ciascun parametro di edificazione e della loro re
ciproca congruità; 

u) i calcoli relativi alle dotazioni previste (parcheggi, 
campi di gioco, verde primario, ecc.), da riassumere 
in una tabella sinottica di verifica degli standards 
urbanistici; 

v) la toponomestica, l'orientamento e le alberature esi
stenti o proposte; 

z) eventuali fotografie di plastici e dell'ambiente, di
segni delle ombre e quant'altro si ritenc,a di produr
re per un giudizio meditato del progetto; 

y) relazione tecnico-urbanistica sui caratteri e l'enti
tà dell'intervento, sulla soluzione proposta e sulle 
tipologie edilizie adottate per l'insediamento propo
st o. 

3. Debbono essere inoltre indicati, in apposite tavo
le, i servizi e le opere urbanizzative esistenti o pro
grammate necessarie all'isolato, all'unità di azzon8men
to, alla zona oà all'area da edificar~, le rettifiche di 
confine; le compensazioni fra proprietari; la ripartizi~ 

testo coordinato 
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n~ degli oneri urbanizzstivi tra quanti vi sono obclig~ 
ti e quant'altro è necessario al fine di realizzare la 
edificazione programmata. 

4. Se il PL investe aree del centro st~rico od edifi 
ci d'interesse archeoloGico, monumentale D storico-am 
bientale, cosi dichiarati dalle leg,i vigeoti o classi
ficate rel PIANO, la documentazione deve essere integra
ta da : 

un'indagine urbanistica che illustri le caratteristi
che della stro.t:tura u.:rbana nei suoi elementi fisici e 
socio-economici; 

una serie di schede storico-critiche degli edifici tu 
telati o comunque da sottoporre ad interventi di con
solidamento, di restauro conservativo o restitutivo, 
di ristrutturazione o di risanamento. 

5. Nel caso d'intervento in zona soggetta a vincolo 
idrogeologico, è necessario allegare alla documentazio
ne una relazione geologica partico13reggiata delle aree 
lottizzande. 

6. Nel caso d'insediamenti ~n tutto od in parte pro
duttivi e nel caso d'insediamanti abitativi i cui liqua 
mi non debcano recapitarsi nella fognatura COcru1J.ele,in 
aggiunta ella documentazione precedente si debbono pro
durre la documentazione tecnica e l'iopegnativa richie
ste da eventuali norme regionali, miranti a garantire 
l'osservanza delle norme vigenti in materia di scarichi. 
Copia della documentazione tecnica va trasmessa conte -
stualmente all'Ente cui, per territorio, compete il con 
trollo decli scarichi. 

AET.4.12 

VP. RL4NTE A L PROGETTO 

1. Alla domanda di variante deve esseTe 811egata in 

testo coordinato 
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duplice copia, la stessa documentazione presentata per 
l'intervento cui si riferisce, sulla quale debbono evi 
denziarsi le modifiche che s'intendono apportare al 
procetto a SUD tempo a9provato. 

lIRT. 4.13 

PROGETTO DI ~SSI~~ 

1. Alla domanda di esa~e preventivo dev'essere alle
gato, in duplice copia, = ::;ro_~etto di massima dell' ODe 
ra (fabbricato, manufatto, lottizzazione, ecc.) oggett~ 
dell'intervento. 

Il p~oBetto di ~assima deve contenere tutti gli ele
menti descrittivi o di calcolo necessari perchè l'~C 7 
possa verificare- la conformità dell'intervento all'even 
tuale ppa vigente nonchè alle previsioni ed alle pre -
scrizioni del PIANO o del PlJF; deve inoltre specificare 
quale tipo di au~orizzazione si r:tiene necessaria e di 
mostrare l'idoneità delle opere urbanizzative esistenti 
nella zona, in rapporto all'intervento proposto. Inol -
tre, deve contenere indicazioni circa : 

a) il tipo e la qualità dell'intervento in-relazione al 
l'ambiente; 

b) la soluzione planivolumetrica proposta e l'inquadra
mento ambientale degli edifici previsti; 

c) ls destin2zioni d'uso e le caratteristiche tipologi
che delle unità immobiliari; 

d) l'indicazione sor.:JTIaria, ai fini della deterruinflzione 
degli oderi di urbanizzazione, della volUQetria pre
vista ,-er ciascun edificio residenziale e/o della s~ 
perficie lorda di piano prevista perciascun edificio 
od impianto destinato ad usi non residenziali; 

e) le soluzioni proposte per la sistemazione del terre
no scopcrto e per le op~re di urbaaizzazione; 

testo coord~nato 
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f) gli scne8i di accesso e di allacciamento alle infra
struttuze tecnologiche e di viabilità; 

g) l'eventuale schema di convenzione che regolerà i raR 
poxti con l'ilC. 

2. Nel caso di insediamenti pro~uttivi, dovrà es
sere allegata una dettagliata relazione relativa all'at
tività che si intende esercitare, nonchè i docuw.enti xi
chiesti dalle vigenti disposizioni di legge per eli sca
xichi delle acque. 

3. Gli allegati gxafici debbono essere xedatti in 
scala adeguata all' intexvento proposto. 

4. Il Sindaco, acquisiti i paxexi dell'UTC, della 
USL competente e della CE, comunica all'interessato l'e
sito delle verifiche eseguite e si pronunzia circa l'am
missibilità dell'intervento proposto con il progetto esi 
bito. 

Tale c:omunicazione non dà tuttavia titolo al ri
lascio della concessione che resta subordinato all'esame 
istxuttorio del progetto definitivo dell'intexvento. 

ART. 4.14 

il UT OR IZ 2_4 Z IONI SPEC 1-4 LI 

1. I progetti relativi ad ~obili vincolati ai 
sensi delle LL n. 1497/1939 e n. 1089/1939, ovvero rel~ 

"tivi ad opere da eseeCÌ!'e in icmobili attigui a stabili 
vincolati, sono sottoposti al preventivo nulla-osta del_ 
la cocp~tente Soprintendenza ai Lonuwenti e/o equivalen 
te orGano regionale, come da NTE. 

2. Le opere pro~ett2te su teyxeui 2ttigui e quel
li di pl"oprietà dell'ilNilS e dell'.AP ed in p2r-;;'ci.colare 
alle relative strade (statali, provin~iali od in manuten 
zione all'.Al'T.AS ed all'.AP)· sono su:::ordinate al preventivo 
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nulla osta di detti enti, per la defini~ione della posi 
zione e delle caratteristiche degli accessi. 

3. Le opere in. c.a. norm31e o precompresso e le 
opere a struttura metallica deb~ono essere denunciate 
dal c9struttore all'Ufficio del Genio Civile co~petente 
per territorio, prima ùel loro inizio, secondo il·dis!J..Q. 
sto della L n. 1086/1971. 

4. Debbono essere sottoposti al visto ed all'ap
provazione del Comando dei VV.FF. i seeuenti·progetti: 

a) i progetti di nuovi impianti i costruzioni, i progei 
ti di modi::ica di ·quelli esistenti; i proGetti di 
Gziende e lavorazioni di cui agli artt. 36 e 37 del 
D.P.R. n. 547/1955 ed alle tabelle A e B del D.P.R. 
n. 689/1959; 

b) i procetti di edifici civili ed industriali (nonche 
di modifica di quelli esistenti) in cui si svolgono, 
o sono installate, le attività periCOlose elencate 
nel D.L. n. 1973/1965 (art. 4 della L n. 965/1965); 

c) i progetti di edifici civili sventi altezza in. gron
da maggiore di 24 mt. od anche inferiore se destina 
ti alle collettività (scuole, ospedali, bibliotech;) 
o COmlln<ue frequentati dal pubblico (supermercati, 
grandi magazzini, l~cali di pubblico spettacolo}; 

d) i progetti di edifici civili aventi altezza in. gron
da inferiore ai 24 mt. ed uaità iC'J:lobiliari al di so_ 
pra del 2° piano, quando non siano accessibili, da 
strada pubblica, alle autoscale dei VV.FF. 

I progetti di cui sopra dovranno essere redatti 
conformemente alle disposiZioni di siGurezza emanate od 
emanande dal ~inistero dell'Interno - Direzione Genera
le dei SerVizi Ahticendio e della Protezione Civile -
a no~ma dell'art. 28 della L n. 1570/1941, confermato 
dall'art. 1, co=a A, della L n. 469/1961, e successive 
modificaziolli. 

5. Le ope=e p~o~ettate in zone S03~ette a vinco
lo idrogeologico debboll? ottenere l'autorizzazione di 
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cui all'art. 7 del R.D. n. 3267/1923, concessa dal Pre
cidente C.ella G.R.; aneloga autcri::~azione del Presideg 

te della G.E. debbono ottenere le o~ere d'interesse pub
blico da reali7,zare nelle aree so€.[.ette a vince·lo di tu 
tela naturalistica e/o paesaggistica (rive dei mari,spon 
de dei laghi e dei fiuwi, aree a parco, zone con parti
colari connotati a~bientali ecc.). 

"6. I progetti di opere eseguite ai sensi del T.U. 
n. 1755/1933 e di opere che comportano l'occupazione di 
aree demaniali, debbono ottenere l'autorizzazione regio
nale, previo visto di conformità apposto dal GenioCivi
le, seguendo la procedura indicata da eventuali disposi-
zioni regionali. . 

7; Nei casi in cui sussistano altri vinc')li (cin~ 
rario, militare, aeronautico,di elettrodotto o di altra 
natura), deve essere ri~hiesto, con le modalità del pre
sente articolo, il nulla-osta alla corrpetente autorità. 

8. In ~ltti i casi indicati, l'~eressato dovrà 
trasmettere all'Ente competente due copie del progetto 
per richiedere il preventivo nulla-osta; la relativa au 
torizzazione dovrà essere quindi allegata alla domanda 
di concessione. 

"gRT. 4.15 

TIlTERVEITTI Dr ZONE' DI VALORE' illul3IIl'NT.ALE' ED ~RCliITETTO 

UICO. 

1 • .Ai fini dell'a~torizzazione regionale pre -
scritta per gli interventi nelle zone vinco~ate dalla 
L n. 1497/1939 oppure dal P IiI NO (Centro storico e nu
clei sottoposti a tutela), gli interessati debbono far
ne domanda al Servizio regionale beni ambientali per il 
tramite del Comune, presentando, salvo diverse specifi
che disposizioni : 
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a) la domanda in carta da bollo, in cui ,vanno speci
ficate la localizzazione dell'intervento (località,via, 
mappali) e le generalità del r-roprietario e del proget
t ista; 

b) tre ulteriori copie del pxogetto allegato alla dE. 
manda di concessione compresi un estratto di mappa, un 
,particolare di faeciata in scala 1 : 20 (se il proGetto 
interessa i prospetti esterni), lo schema degli impian
ti tecnici suscettibili d'influire sullo stato ambienta 
le, le eventuali opere di recinzione (con un parficola= 
re in scala 1 : 20); 

c) altri elaborati e documenti richiesti eventualme;!:!. 
te caso per caso. 

2~ L'AC trasmetterà al Seivizio regionale beni 
ambientali la predetta documentazione solo dopo aver 
acquiSito il parere favorevole della CE. 

3. Qualora l'intervento concerna un edificio a sua 
volta vincoleto dalla L n. 1089/1939, esso dovrà esse
re stato :pr'eventivamente approvato - per le parti di 
competenza - dalla competente So~rintendenza del ~ini
stero dei Beni Culturali, il cui parere non sostitui -
sce comunque il prescritto nulla-asta +egionale. 

Il procedimento di cui sopra deve essere seguito an
che se l'~mobile oggetto dell'intervento appartiene 
a pubbliche amlllinist±azioni, enti ed istituti legalmen
te riconosciuti; nonchè nel caso di opere pubbliche. 

4. Gli interventi sulla vegetezione arborea deb
bono essere autorizzati preventivamente dal competente 
Ispettorato Forestale, anche se la zona non risulta co
perta da vincolo idrogeOlogico. 

5. E' sogcetto all'autorizzazione del Servizio 
regionale beni acbientali anche l'utilizzo, permanente 
o te~poraneo, di aree a scopo di de~osito all'aperto di 
materiali, manufatti, rottami, automezzi in demoli.zione 
nonchè i de~ositi o parcheggi di rulotte, canper, case 
mobili, case o baracche o box prefabbricati, containers 
e simili. 
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TITOLO V,: ADEr:PH3T:TTI D'OBBLIGO 
========= ====================== 

ART. 5.1. 

INTERVENTI VIETATI OD An::SSSI ECCE'ZION.u':Y,trTE 

1. In ottemperanza alle prescrizioni del E.D •. n. 
2105/1937 (art. 4), negli edifici che, per destinazione 
d'uso strutture distanze ed altezza, fion tispondono al
le norme del ptesente RE, è vietato eseguire interventi 
che eccedano l'otdinatia manutenzione, a meno che i prQ 
prietati adeguino gli edifici stessi alle norme regola
centar i. 

2. Qualora un intervento si tenda necessario ed 
urgente : 

per tutelare la pubblica incol=itÈ.; 

per evitare danni agli edifici od agli inu:lDbEi vici
ni; 

per evitare ulteriori maggiori ed irteparabili danni 
all' inunobile stesso; 

esso può essere effettuato senza concessione edilizia 
od autorizzazione sostitutiva. 

3. In tal caso il proprietario è tenuto a farne 
denuncia all'ilC nel terr:.ine di tèe eiorni(lavorativi) 
descrivendo la situazione che si è venuta a creare e 
le cpere che ritiene strettam~nte in~isp8nsabili a ri
muovere lo ;stato di pericolo ir;;J;Janente o di danne eme.!. 
cente. Nel termine dei successivi sette giorni, egli 
deve ino1.t~e 'produrre una perizia tecnisa che c,iustifi
chi l'intervento effettuato nonchè la doc~entazione 
pertinente alle opere effettuate. 

4. Sono escluse le opere eccedenti quelle s-;;ret
tamente richieste dalle: .. situaz:"one di eoe.rtIenz8, le C}u.Q. 
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li possono effettuarsi solo seguendo le normali proce
dure. 

ART. 5.2. 

RICHIESTA DELLA CONC O D5LL'AUTORIZZAZIOlrE 

1. La concessione edilizi~ o l'autorizzazione 
possono essere richieste dal proprietario dell'area (o 
da un suo rappresentante o mandatario) oppure da altri 
soggetti che abbiano titolo per chiederla, Quali: 

l' e-nfiteuta, per gli interventi che gli sono contrat
tualmente consentiti; 

il locatario per le opere oanutentive; 

il superficiario, che abbia il diritto di costruire 
(fuori ed entro terra); 

il titolare di qualsiàsi altro d i"'itto reale ( di 
servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggettivo 
che lo legittimi al godimento_ del bene, per i soli 
interventi connessi a tale godimento; nonchè 

l'usufruttuario, per eli interventi manutentivi, di 
consolidamento, di risanamento e di resta=o. 

2. Nel caso di ÌIJmobili di prop::ietà dello Sta
to, la concessione edilizia o l'autorizzazione possono 
essere richieste da chi sia munito di un titolo -rila 
sciato dall'organo statale competente- che gli conferi
sca il pieno gOdimento dell'ir&,obile. 

ART. 5.3 

ADEI.;PILBNTI BELAT:::VI _~LLA CONCESSIonE 

1. La domanda di concessione e~ilizia deve esse-
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l'e redatta SU,Wl modello. predisposto dall' J\C. da co 
tare in ogni sua parte. lI\l'le 

2. Il richiedente ha in partico18r8 l' obbli" . 
'. ( L.O dl precisare la destinazione d'uso prevlsca e q~ella nl _ 

tuale, nel saso di o~er~ in ~di~ici esistenti}; i l'" l'' _ 
porti di vicinanza; l vlr:-cl.'ll Cl c3~attere stDrico,~\l'ti 

,StlCO, paesistico Dd amblentale; gll eventuali vinco1'
di PIANO ed ogni altr~ notizia .;he. possa comunque inl.~_ 
reSBare l'area o l'erlgendo edl~lclO. 

3. Sulla domanda di concessio~e deve essere i\\ol
tre dichiarata, attraverso l'elencazlone delle carutl . 
stiche tipologiche dell' edificio p=evisto dal pro[',o t I:er~ 
a quale classe di edifici ssso a:ppal'tiene (se la cn">1 o, 

. . d' l . . , a:2, partiene alla categorla l _U8S0, 81 caru riferiJne l' l l 
w •• -. ,n a 

D:~. 2 agosto 1969 ~oncernente ~:e ab:-taZloui di lus",,); 
c~o 21 fine di appllc~re co~re~"amen,,~ Sla il cont1',\\luto 
dl costruzione che gll onerl Cl urbanlZZQZiono di .. 

. . . ~ 1 l \ ì l 
alla L.E. n. 6/1979 e succe8S1ve modlflcazioni. 

4. La domanda e gli elaborati di progetto d'1b\lono 
eSSere .:fumati, con l'indicazione del riSpettivo d,ì\:\ici_ 
lio: 

a) dalle persone per conto delle quali l'opera vieno 
guita (committente); ese-

b) dal proprietario del terrllUO (quando sia person'l ,. 
_'o 'Cl ver 

sa dal committent~) o dal. legale rappresentante ll"l -
P protlrictario o del condomlnl,a norma delle dis1"'.. . 

; > '- " \. "7~ 0-
ni del Codice Civile (Capo II, Titolo VIII, lib:'l' ~II); 

c) dal tlr02ettista e dal direttore dei lcivori i c"" \ . 
> ~ (' :.\ ".. ~ 

debbono essere professionisti ingegnere, arch; _,.~ 
- .' , ., vD 

,geometra, perito industriale ~dile. Dd 8erario) itl"ri~-
ti ai rispettivi Albi Professlonall. 

.' 

5. Sulla dom3uda. di concessiDne deve essere 
to l'esecutore dei lavori, il qU21e dovri, firma:rl;:] 
marne gli allegati. La designazione dellfQ~ecuto~c 
vori -che in nessun caso potrà essere il diretto:-:;:) 

d;'sign~ 

t' fir
'~\'i 1a
'~('i 1a-
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vori- può essere fatta successivamente alla r-::-esentaz:".Q. 
ne delle richiesta, ma "rima dell'inizio dei lavori. Lo 
esecutore deve in·eicare contestualmente all'.8C il tecni 
co responsabile di cantiere. 

6. Per le comunicazioni ine::-enti al progetto il 
richiedente potrà eleg{'.ere domicilio presso il diretto
re dei lavori. 

.A ET. 5. 4 • 

.ADE1:FrU1iHTr RITL.AT IVI .8 LL' rSOL.AL3NTO TEB1:rco 

1. Nuovi edifici 

A no:ma dlll'art. 14/1 della L n. 373/1976, il 
Sindaco può autorizzare la còst~uzione .di nuovi edifi
ci solo se le caratteristiche di isolamento ter~ico so 
no comprese nei limiti fissati dal D.N. 10/3/1974 del
D.~.G.R. Puglia n. 2133 del 3/12/1979. 

~er gerantire ·.il r.ispetto di tale normativa, il 
Committente, prima nella dichi8razione ~'ini~io lavori, 
deve depo;itare pres·so l'uTC la documentazione ineren
te l'isolanento termico, prescritta dall'art. 19 del 
D.~.R. 28/6/1977, n. 1062. 

Nel caso di modifiche apportate al procetto ori 
einalè" .. il CO=JTI.ittente deve depositare, :"nsieD8 81 prQ. 
getto di variante, una docUIi1cntazione tendente a dimo
s~rare che -nonostante le modifiche- le prescrizioni 
di leg&e permaneono rispettate. 

2. Edifici esistenti. 

A horma dell'art. 14/2 della L n. 373/1976, il 
Sindaco può disporre che le caratteristiche di isola ~ 

~entD ~eI~ico prescritte ~eI gli edifici nuovi siano 
ap91icate -88ctita la CIT- anche 2g1i edifici esistenti 

testo coordinato 



REGIONE PUGLIA 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 57 

da ristrutturar.o, dotati o de dotare di i;:;pianto Iii ri
scaldamento, dopo avere accertato che sussista~o le con 
dizioni tec~iche. 

In tal caso la docU2entaziDne richiesta dall'art. 
19 del D.F.R. 28.6.1977, n. 1052 va presentata all'UTC 
prima del rilascio della concessione edili3ia 

A~T. 5.5. 

CONC5SSIOHE IN ATTUAZIOl\S DEL J?J?A 

'1. Il proprietario di un'area cor::presa nel ppa 
vigente ,e- per esso- qualll.n,!ue altro sOGgetto titolare 
di un diritto reale o sogcettivo di sodimento della 
stessa, è tenuto ti chiedere la concessione edili?,ia nei 
texoini fissati dal ppa od -in oancanza- entro la sua 
sca-ìenza, onde non in::orrere nell'es;Jtoprio dell'area 
ai sensi della L n. 10/1977 (art. 13/6), salvo quanto 
prescritto dalla L.R. n. 6/1979 e successive modificazi.Q. 
ni. 

ART. 5.6. 

CONCBSSroIo."E PER EDILIZIA CmfvENZIOlL;TA 

1. Nel caso di un interver'.to edilir;io (di :'i:; 
struttu:cazione, arr.pli8mento o nuova costruzione) da 
"convenzionare" ai sensi e per Eli effetti dell'a:ct.7 
della L. n. 10/1977, il richiedente deve esprimere ta
le sua dispDnibilità nella stessa domanda di concessi.Q. 
ne edili~i3 anche al fine di poter fruire del 
contributo di concessione previsto dalla legge citata 
e dalla L.~. n. 6/1979 e successive modificazioni. 

2. In tal caso, 211a documentazione prescritta 
deve esse~e allecata una bOZS2 di conve~zione con la 
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quale i~ ca!lcessionario s'i~pecna verso l'bC ad a~~lic~ 
re prezzi di vendita e canodi di locazione detercinati. 

conC5SSIOIG P:;:B SDILI=L'; III RI:CUPEBO 

1. Nel caso di consistenti interventi di recupe
IO edilizio -cioè di interventi vDlti '<.!,n conservazio
ne , al risanamento, 8118 ricostruzione ed alla ciGlia
re uti1:izsazione del"pztrirrionio edilizio esisten~e -il 
rilascio della concessione edilizia può essere subordi
nato ella stipula della "convenzione s:'eci8le" di cui 
all'art. 32 della L. n. 457/1978. 

2. La convenzione s~eciale -da allegare alla do
manda di concessione in:71ieme alla docume.ntazione tecn.i
ca xichiesta dal tipo dtinterveuto pto~osto -deve sanci 
re l'impegno del co.ncessionarlio di sare in locazione una 
paxte degli alloggi xecuperati a sog~etti a~p8xte~enti 
ade terr::inate categorie sociali, praticac.do un canone 
di locazione concordato con l'be. 

3. I precedenti occuponti degli alloggi hanno la 
priorità nell'affitto degli stessi. 

P. ET. 5. 8 • 

TRASCRIZIONE DELL'ASSOLVIrLITNTO DELL'AREA E OSSE2V.A1'1ZA 

DEI VmCOLI; DEL PIflNO. 

1. Insieme 811a dOJIl2nda di concessione edilizia 
va jJresentata uni ir.J.pegnotiv3 in cui, parafrasando il p!"~ 
sente articolo e Ticbi2D3ndone l'integrale osservarrsa, 
il richiedente osservi l'area occorrente per realizzare 
il volume edilizio (o la superficie lorèa di piano) di 
cui chiede 18 concessione "e si obb1i;ni 21 rispetto di 
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di tutti i vincoli previsti dal PIANO per l'ar2a edifi 
canda. 

2. Rilasciata la concessione, l'ir,pegnativa di 
cui al ·:receàente cooma àeve essere trascritta 8"o..i Te
:-istti i.r.:cob::"liari a cura e Sì)8Se del ~:::"ct.iede.!1te e :iO _. .. -

tificata in copis all'AC pr~ma del rilascio della li -
cenza di utilizzazione. Ove il richiedente non provve
da nei ter~ici indir.ati, l'AC potrà surrogarglisi con 
faco!tà di rivalsa; a te~ fine il richiedente deve es

sere obbligato al rimborso da un'apposita clausola del
l"impegnativa. La suddetta proced1ll'a si a,plica per qua_ 
lunque varian.te, :richiesta ed 81..:torizzata, al prosetto 
primitivo. 

3. Ove successive va.:riantli. al PIilHO contenessero, 
per l'area in oseetto, previsioni più favorevoli di 
quelle trascritte, l'impegnativa può essere variata a 
richiesta dell' interessato ed a sue si,es8, in modo da 
adeguare i precedenti impegni alla nuova piÙ favorevole 
previsione regolamentare 

ART. 5.9. 

I1.'"PEGNliTIVA DI OSSERVANZA DELLA DESTmAZIOHE D'USO 

1. Insieme alla domanda di concessione edilizia va 
presentata all'AC un'impegnativa in cui, parafrasando il 
presente articolo e richiamandone l'integrale osservanza, 
il richiedente s'impegni a rispettare l~ destinazione di 
uso prescritta dal PlANO e prevista dal progetto. 

2. Tale impegnativa deve essere trascritta sui re
gistri iCffiobiliari a cura e s~ese del richiedente e noti
ficata in copia all'11C ~rim3 del rilascio della licenza 
di utilizzazione. 

3. Il :risge~to della destin3zione d'uso deve esse
re imposta contrattualmente ai locat8ri ed Dsli sltri 
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eventuali aventi causa. 

4. Qualora il PIliNO lo consenta, il proprietario 
dell' i=obile potrà chiedere successivamente all'ilO la 
a~torizzazione a modificare la destinazione è'~SD a SUD 

teopo autorizzata, pagando -se del caso- il contributo 
di concessione. edilizia dovuto per la nuova destin2zio
ne ed a~e6uando a sue spese 11~p~gnativa in cuestione. 

ART. 5.10 

.ADEìUPI1ili'I'TTI RELATIVI 1\1 PL 

1 • .Al PL deve essere allegato uno schema di con-o 
venz ione (ne l cas o di lott izze zione c o!lvenzion2ta) opp~ " 
re uno schema normativo (nel caso di lottizzazione di uf 
ficio) conterrenti gli obblighi di cui all'art. 8 della 
L n. 765/1967 e dell'art. 28 della L.R~ n. 56.1980. 

2. Tali schemi debbono contenere l'impegno o l'ob 
bligo di cessione g:'atuita delle aTee di uTbanizzazione 
(primaria e secondaria) e di esecuzione delle opere poste 
eventualmente a carico del lottizzante; in alternativa, 
debbono specificare l'impegno D l'obbligo Pel' l'assunzio
ne degli oneri fin"nziari sostitutivi. 

3. Gli schemi debbono infine definire l'~porto 
da versare a gar8nzia dell'esecuzione delle urb8nizzazio
ni a carico e del rispetto degli 81tri obblighi; nonchè 
le modalità ei i tempi -correlati all'eventuale ppa
per ultimare gli interverrti previsti; si deve comunque 
garantixe che l'utilizzazione degli insediamenti sarà 
contestuale: e quella delle opere urbanizzative, secondo 
gli obblighi e le scadenze fissati dalla conve~ziDne. 

_4 ET. 5. 11 

APPR07AZlm:E' :::D A~':!'Uj,ZIONIr DEI PL 
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1. I PL sono a~provati con le ~odalità fissate 
d<:ill'art. 27 ciella L.R. n. 56/1980, sentito il parere 
degli uffici competenti CUTC, VVF, Soprintenden:ò8 ai 
t:onUJ:lcnti, Servizio Regionale dei Beni ilobientali,ec
cetera) e quello della CE; pU2'chè risultino osservate 
le disposizioni relative agli scarichi delle acque di . 

• J1. , 
r~J.~u-,;o. 

Intervenute le necessarie autorizzazioni tuto
rie -laddove richieste- la convenzione deve essere 
trascritta sui registri delle proprietà i"'$"lObilial'i,a 
cura e spese del proponente. 

2. In sede di"rilascio delle singole successi
ve concessioni edilizie, l'ilC può autorizzare licita
te wodifiche alle proposte planivD1UJ:letriche, purchè : 

non attengano alla ,:lestinazione d'uso oppure alla ti 
pologia ed all'altezza rr:assima de&li edifici; 

non alterino il rapporto di copertura globale del 
suolo, il rapporto di occupazione del sottosuolo,op
pure la volUJ:letria o la superficie lorda di piano 
comple3siva autorizzati; 

non modifichino il rapporto tra aree edificabili pri 
vate ed aree destinate ad uso pubblico. 

3. Ogni variante che non sia di ciettaelio dovrà 
invece essere inquadrata in un nuovo assetto planivolu 
metrico Generale che tenza conto di quanto già realiz
zato, seguendo la stessa prOCedUY8 p~escTitta per l'o
riginaria autorizzazione. 
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TITOLO VI = RILASCIO E USO D:2LL], CONCESSIOnE 
========= ================================ 

AR'!'. 6.1 

ESAES DELLE RICHI2STE DI COiTCESSIOrm EDILIZL4 () DI 

AUTOEIZZAZION3 B nELLE' :mwUZI:E'. 

1. Nel caào di interventi sogGetti 8 concessio
ne edili~i~ o ad autb=izzazione, i progetti debbono 62 
sere esaminati -nell'ordine e reI quanto di com~etenza: 

dall'TITC 

dalla USL 

dalla CE 

Il rilascio della concessione o dell'autorizza-
zione da parte del Sindaco è subordinato all'acquisi

zione. di tali pareri nonchè delle autorizzazioni spe 
ciali cui eve~tualmente fossero·soe~ette le apere e 
eli interventi richiesti. 

2. Nel caso di interventi soggetti a se~plice 
denun::ia, la elencazione e/o 18 descrizione delle opere 
debbono essere esaminate dall'UTC il r,u81e -ove ne av 
verta l'esigenza- potrà chiedere il parere della USL. 
Nel caso in cui l'D"'TC ravvisi che le cpere descritte 
od elencate possano confieurare V~ intervento soccetto 
a concessione o ad autDrizzazione, esso sottoporrà la 
dem.'.nzia alla CE, )'roponec.do coc.testualmente al Sinda
co i provvedimenti necessari ad evitare ocni abuso • 

.A 2T. 6. 2 

cor.mnCAZIOHE DELL'ESITO 
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1. 1a concessione edili:',ia vi9ne :rilasciata dsl 
S~aco con atto sc~itto entro 60 g&. dalla data di 
:;::: ~ OòentaziDne del18 dooC',nda, d')PO :1':':::.' f.cquisi-;;o i pa
=~=i dell'~TC, dell'Ufficiale Sanitario e della CE,con 

l'ir:·'ll".gno:tiva di ossexvanz:J dei vincc,li del FlANO e 
':"=,~:"2 destin2Zionc. :::.'uso, en-::;:r<.l.I.:be cJ.ebit2r.:~e.lb.te trasc.!'it 
"'" sui rei:,istri delle pro:priet8. innobiliari, e contro 

~peGnativa a pagare il contributo di concessione di 
::-~ alla L. n. 10/1977 ed alla L.R. n. 6/1979 e Sllcces 

s =- ~= moél.ificazioni. il tal fine il Siniaco deve notific~ 
=s 21 richiedente, con apposita lettera, le entità 'e le 
=-=-'::'slità di pageoento degli DDeri c1'urbe!'i~zazione e del 
:: ::-o:to di costruzione. (D delle quote sDsti'tù.tive); non -
:::-=-;; i termini d'in::'zio e di uJ.timszionedei l.e,vori ed 
c:-:::::.i altro elemento concern.en~.e la loro conduzione. Si 
S2€'~OjO le specifiche prDcedwe eventualmente fissate 
::'2 ::"la legge regionale. 

2. Ove ricorrano le cor,dizioni per l'esenzione 
7.ò'=ziale D totale dal pagar::en";O iegli oneri urbanizza
-:: :.,i o del contributo di cost'~uzione, debbono citarsi 
-::.,,11' atto di concessione- le norme di legge che con -
==::.tono tale esenzione. 

3. Entro il tercine Ql cui al precedente cpv. 
7:, ene c oJ:unicat o a 11' in te r ess:' t o l' eventua le rifiut o 
=2tivato dalla concessione. S~aduto tale terpine senza 
2"'::: e il Sindaco si sia -pron1.tnc:'ato, l'interessato t.a il 
::':'ritto di ricorrere cont~o il silenzio-rifiuto. 

Ove siano necessari dGcumenti integrativi di 
:;.-~elli :presenteti o si rendar, D necessar: dei c:'iarirrcen
~:., il suddetto termine decorrerà dalàa data del nroto-
28110 di arrivo dei c1ocument; o dei chiarimenti richie-
2ti. 

4. La concessione , o:.tre a contenere il visto 
:::ell'DSL e gli estreLi. e le '.ondizioni di a;:'j1rovasione 
::'elle opere, yUÒ contenere l' obblic,'.D di osservare de -
-":eTrr.inate rnod21ità anche ese';utive E di intTOGU.T:"8 coè.i
=iche al p~o;etto present8to. 
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5. La concessione e 12. cDpia vidimata del pro -
getto da eseguire, restituita dall'AC, dDvra~~o essere 
tenute nel luogo di lEvoro ed esibite ac,li 5z;enti pre
posti al controllo. 

A P.T. 6.3 

CONC3SSION3 GP.ATUITA 

1. A norma dell'art. 9 dilla L n. 10/1977 la 
concessione è gratuita per i se&uenti interventi! 

a) per le opere da realiszare nelle zone agricole,ivi 
COffiprese le residenze in funzione della conduzione 
del fondo e delle esigenze dell'icprenditore agri
colo a titolo principale, ai sensi dell'art.12 del 
la l n. 153/1975; 

b) per gli interventi di resta\.l..TO, risanamento conse!. 
vativo e ristrutturazione, purchè non co~portino 
aumento della superficie utile di piano e/D cuta -
cento della destinazione d'uso e purchè il conces
sionario s'iopegni, mediante convenzione Dd stto 
unitamente d'obbligo, a praticare prezzi di vendi
ta e canoni di locazione degli alloggi ~oncordati 
con l'lllJ, oltre che a cor:.correre negli oneri di u!. 
banizzazione; 

c) p~r gli interventi di rest3~~O, di risanzcento co~
se"=vativo e di ristrutturnzione, nonchè per eli in
terventi di aDpliamento (in cisura non superiore al 
20%) di edifici uniiamiliarii 

d) per le modifiche interne necessarie per migliorare 
le condizioni iGieniche e statiche delle 8bitazio~i, 
cocp~esi i VQ1~i tecnici occorrenti per inst~118re 
gli ~Jlianti tecnologici; 

e) per gli i!!:pianti, le ett:-ezzatU2'G e. ,le opere pubbli
che o d'interesse generale re21iz~a'te dagli enti 
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istituzionali competenti; nonchè per le opere di UI 

baciz~czioce, esecuite enche da privati, in 8ttU8 -
zione di strUEsnti urbanistici; 

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme 
o di ~~ovvediDenti eD8nsti a seguito di puhbliche 
calaJ;li t~. 

2. Qualora nei dieci e.nni dall'ultilJl8zione dei 
. lavori la òestinazione d'uso delle opere di cui al prf, 
cedente punto a) venga mutata, l'esenzione decade. ed 
il concessionerio deve pagare il contributo di conces
sione nelle misura massima dovuta, per 1<: nv.ova desti
nazione, al momento della conversione d'uso o del suo 
accertamento da parte dell'P.C. 

3. Il concessionario non è tenuto al pc[aQento 
del cDstn di cDstruzione nel caso di edilizia conven
zionata, secondo l'art.7 della L n. 10/1977 e nel caSD 
d'interventi rie,uardanti ÌJ:1.mobili dello Stato. 

4. 1a concessione edilizia è inoltre Gratuita 
per i seguenti interventi : 

di edeguarnento iC).enico, tecnolo.zico e funzion21e; 

di consolidamento s di risanamento icisnico; 

di restauro e di risanamento conservativ~; 

di der::olizione; 

di depocito all'aperto 

nonchè per tutti gli interventi minori che la richie
dono. 

conC:SSIOHE F:=7? E~IFICI NON ?:2SI:iIE'nZ=.AI.·I 

1. La concessione eè~li~i8 rElativa 2 costTuzio-
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ni od impianti destinsti ad attiuità industriali D ax
tigianali (per 12 trasformazione dei beni e la presta
zione di se!'vizi) è s06::,~ett8 al pa.:aDen.to di un contri_ 
buto valutato, secor:do la L.R. n.6/1979 e successive 
Bodificazioni (art. 30) e deliberato del C.C. 

2. Le concessione relativa a costruzioni od iD
pianti destinati ad attività turistiche, co=erciali e 
direzionali è sDgGetta al pagan;ento di un contributo 
valutato secondo la L.R. n. 6/1979 e successive nodiii 
cazioni (art. 29) e deliberato dal C.C. 

3. Qualora nei dieci anni dall'ultimazaone dei 
lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venGa mut~ 
ta, il concession2rio deve pagare il contributo di con 
cessione nella misura massima dovuta, per la nuova de
stinazione, al momento della conversione d'uso D del 
suo accertamento da pcrte dell'PoCo 

A3'!'. 6.5 

1. Nel caso in cui il concessionario abbia chie
sto di pote!'e realizzare dirett3Dente le c?ere di U1ba
cizzazione, egli deve confermare tale disyonibilità al 
Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato -seguendo 
le p!'ocedUl"e fissate de everltuali ncrr::e ~eGionçli- l'zg 
montare degli oneri di urbanizzazione a SUD carico. 

2. In tal caso il Concessionsrio è tenuto a pre
sentare il ~Io~etto esecutivo ed il cC~putD ~etrico 
estim"tivo delle opere; l'AC si pronunzia sulla loro am 
missibilità dQPo averne valutata la conver-ienBa nel pub 
blicG interesse ed avere accertato che eRse Don siano 
già incluse in progracci comunali ~i 2ttu8zione diretta. 

In caso di assenso ltAC fissa ~. modi ed i tecpi 
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di realizzazione delle opere, le eve~tuali pres==izioni, 
le goranzie fin::nzierie da :p!'o:Jur:ce 21 fine di un pu...'1.tu,2. 
le adempimento Cei relativi obblighi, nonchè l'entità 
del contributo di concessione residuo, dedotto l'ar.~on'~ 
re delle opere che verranno eseeuire direttam~nte dal 
Concessionario. 

ART. 6.6. 

RILASCIO ]5'P·A corw. 

1. Il rilascio della concessione è subordinato ai 
seguonti ade~pimenti da pSTte del Concession8!'io : 

presentazione dell 1 attestato di avvenuto versa
~ento, ella Tesoreria civica, degli on9.ri di urbanizza -
zione dDvuti (salvo il caso di esenzione totale) D della 
prima rata (nel caso di rateeZione); 

- presentazione dell'attestato di avvenuto versa
mento, alla Tesoreria civica, del costo di costruzione 

(salvo il caso di concessione ",ratuita) o della prÌDa ra 
ta (nel caso di rateaziDne); 

- presentazione delle ricevute di versacento del
la quoto a favore delle Casse di previdenza dei profes -
sionisti; 

- presentaz~one dell'attestato, coroprov8nte l'av
venuta trascrizione nei registri iL:r~Dbili3ri ci.ell'ir::pe
€;nativa di ricevimento delle rate e della :1.estin8zione 
d'USO, ove richieste; 

- p:r8sentazione dei .1l)cumenti <::-:testanti l'avve
nuto !'ilcsc:io delle 8utoriz::.8z:'oni speciali cui le ope
re occetto dell'in~eTvento fossero eve3tualcente SUbOT
diuote. 

~_~m .c-. _. _ • 6.7 
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C_<\Rt,TTE'?E D]LL..~ COHC:;'3S IO!3 

1. La concessione edilizia è ysrson81e, cioè va
le ~er il con~ession8rio al ~ucle essa risulta intesta
ta; essa è però trasferib~le ai successori od aventi 
causa (suhentzoa.::rt:.) ,purcbè ne richiedano tefJpestivaoen
te :'1 caobio d'intestazione. 

2. Il cambio d'intestazione dev'essere chiesto 
su carta le:F' 'J, allegando un documento che· comprovi la 
legittimità della volturazione. 

3. Il canbio d'intestazione nDn sltera il decor
so dei .tern:ini d'inizio e di ultirnazione dei l8vori fis
sati nell'atto di concessione volturato. 

4. Salvo i casi di annullaLento ,"splicitamente 
elencati in appositD articolo, 12 concessione è irrevoc~ 
bile e non incide sulla titol::n:tà della prop:::ietè. o di 
altri diritti reali relativi agli immobili zoealizzati 
grazie ad essa. 

ART. 6.8 

PìJBBLICITA' D3LT,A COHCRSS IoriE 

1. L'atto di concessione edil~~i3 notific8to al 
rich.iedente deve essere a:fisso all'j';lho Pretc:io cor:;un~ 

le per quindici giorni consecutivi, a libera visione del 
pubblico. 

2. Chiunque vi ahbia interesse può pYende~e visio 
ne del p~ocetto esibito ed approvato, dell'estratto dal 
verbale delle CS 2"elat"ivo allo stesso, noc.chè è.i tutti 
eli ~ltxi atti e doc~enti inerenti la richiesta di con
cessioa.8 e può iopuS.t12re il IJ::ovvedit22a.to del Sindaco. 
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3. I·'a~fissione c1el1 1 <3tto di concessio.:J.e 311'.41 
bo 'Pretoxil, cOL::llil~le non io. ò.ecor:~e1:'e i terL:ir...i 'pcr la 
ÌDpuen.::::ziu l', 

J.R'T'.6.9 

l. richiedente delle concessione edilizia 
può ri:nl''''8 contro il provvedimento di diniego o con 
tro il si) 'I,zio-:rifiuto entro 60 giorni dal18 notif ica 
del p:ò':V""::aento di diniego D, rispettivacente, dalla 
conclt.:.s:'O/i, 181 perio:1o istruttorio, preselltando ricor 
so al:,.'.I'. nei ffiodi e nei terr.:ini stabiliti delle -
leggi. 

~ . 
esper:':" i 
la d2:::O ir, 

ART. :,'0 

T?:BZ :. 

i e vent:.ca li inter essat i poss ono inol tr e 
'medi giurisdizionali entro 60 giorni dal
'.Qi l'atto di concessione ~ stato )crtato a 
';81 pubblico mediante affissione all'Albo 

L3GGI, TI:::iI 2EGOL.A~,=SHTI :J DEI DIRITTI DI 

I,·., concessione edilizia costituisce una sem
plice :::, "',zione dell2. conformità delle onere stesse 
alle:~~;l '0. ai resoL3r.:enti :;,.o. visore, no~chè alle 
real: ::..::2''I':ioni e condizioni del terreno da utilizza
r e e:', ~ l' '~bricati circostanti; essa non esonera peT-
tant.:- :~ ('I, ,~ession8rio dall' obbliGO di attenersi a 
dett:: ~=Zl 

e :re~-:-::..:--~ 

te!' z:. 

::: .re~o13r.:elJ.-:i 

. ":::pre s81vi ed 
Botto 12 S~2 ~es,onsabi1ità, 
i~pregiudic2ti i di~itti di 
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2. Nel corso :::'ei lsvori .. nessuna variazione od 
aceiunta può essere fztta al p~Dgetto 2pp~ovato senza 
averne ottenuto 3}lecifica nuto=,izz2zione. 

M:T. 6.11 

SOli DE'lTZ.~ DELL.; COnCE'SS IONE' 

1. La concessione edilisi8 ha validità di 12 
(dodici) oesi dalla .data del rilascio e decade se le 
o~e.re c..on vengono iniziate en~ro çuesto terLline; l'i
nizio dei 18vori oltre la data indiczta richiede una 
nuova concessione conforme alle norme in vigore nella 
epoca in cui si chiede il rinnovo. 

2. Salvo diversa prescrizione del18 ooncessio
ne , le op;re autorizzate debbono essere c02pletate 
entI'o tre anni dalla data del suo rilascio; una r.;ag
gioI' durata può essere accordata per opere pubbliche 
nonch~ per opere di notevole sole o che richiedano 
~8rticDlari tec~iche costruttive. 

11 RT. 6. 12 

lImTULU:.:3lTTO DELLA OOHCE'SS IOIG 

1. La concessioneeIlilizia JlUÒ essere annulla
ta quando autorizzi opere non confor~i alle prescri -
zioni del PIliHO, o che ne costituiscono viola'.'iione ai 
sensi dell'articolo 7 dell8 L n. 765/1967, secprecchè 
non ricu8~di iffiOobili dello Stato. 

2. In particolcxe, 18 concessione può ess.".:r8 an 
nullata : 

Quando Si8 st2.~a dolos2oente o~tenut8 in b2se 
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a falsa documentazione; 

- quando si sia contTavvenuto alle d~s~os~zioni 
eenerali ~ speciali di legge e di recolacento o ~~endD 
non siano state osservate ~.~ condizio~i insexite nello 
atto di concessione; 

auando si sia modificato arbitrariamente il 
pro2etto approvato; 

- quando il direttore dei lavori non abbia as
sunto l'effettiva direzione D l'abbia abbandonata e 
non sia stato sostituito; 

quando, sub'entrando nuove previsioni urbani
stiche D norrr:e edilizie contrastac.ti con ,_,1.1.elle e;cpli
cate, le opere non siano state ancora iniziate 0- se 
iniziate- non siano compàetate entro il ter~L~e ;re 
scritto. 

Sono ~atte salve le cause di decadenza previste 
da eventuali le ggi sl'eciali. 

3. 1'ordinanza di anrm2.J.8mento conterrà 

- la contestezione del fatto; 

la cODuuicazione dell'annullamento; 

l'ordine di sDspendere i lavori; 

~ l'ordine 6.i elirLinare J.'infr8zion.s che ha }J1'..Q. 

voceto l'annullaL,ento; 

le sanzioni deliberate (secondo l'art. 45 del
la 1 n. 56/1980 e l'art.ll della L.S. 47/85). 

4. Il rinnovo del18 concessione potrà essere con_ 
cesso c:uando il t~to12re avrà ctter.perato alle rrescri
zioni contenute nell'ordinanze di annullamento. 
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TITOLO VII C OlT9UZ I OlTS' D5I LAVO:!::I - iS3IFICFI3 -
========== ================================== 

SANZIONI. 
======== 

:El ICHIT.STil DEI }'UTfcr :'?ISSI Il I .HlTITEM,1ìNTO 

E DI QUOTA 

1. Per qualsiasi costruzione o ricostruzione 
il prop::ietario è tenuto a cl::iec:ere al Elindaco, p:ima 
dell'inizio dei 18vori', la deterGi!18zio(ie dei punti 
fis.si di 211inearr:ento verso gli r-:pazi J~ubblici ed 
eventualmente di quota, cui doyrà scrurolosaoente at
tenersi. 

2. La consecna dei punti fissi è fatta con ap
posito verhale entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda ed il richiedente è tenuto 8 fornire 
il person31e ausil.i8Tio ed i mezzi d' OpGl<a necessari, 
ed a consentire alle necessarie operazioni indicate 
d8':::'.~. ~Lcaricati comunali. 

3. Circa lo s':llaltirnento delle acque nere e pio
vane, il r,roprietario dovrà chiedere l'in:éicazione del_ 
la quote e delle 2ezione delle fo.ne straaale, nel es
so sia possibile lo scaltir.Jento per deflusso naturale; 
in caso con~r8rio dovr~ ettenersi al sistema di srnalti
mento prescrittogli dall'AG. 

4. PT~a di iniziare eli scavi per c~ove costTU
zioni non confinanti con spazi pubblici o da eseguite 
in bese a PUS, l'1fC deve verifica:re sul terreno 11 esatta 
ubic8zione :'811e stesse, il cui permetro deve essere 
stato preventi-ç"SClente seGnato e picchett<3to. Il conces
sionorio deve farne richiesta scritta e 11AC deve prov-
.:~~~. c alla verifica ent~6 15 giorni dalla richiesta. 
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5. Per le costruzioni con::i.n2ntì co!: 5:::18zi :pub
blici, appena l' opera raggi1.1..t1~e :'1 pi8no stradale, il 
tito12!e deve darne avviso scritto all'~C pe!chè effei 
tui (entro sette [.ioxni) gli opportuni coc.t.!'oJ.li; eeli 
potrk riprendere i lavori solo dopo tale accErta~ento. 

6. Gli edifici non possono invadere il suolo 
pubblico nerpUl'e con 16 fondazioni, nè p03S0!20 t:raSDet 
tergli spinte orizzontali. 

il?cT. 7.2 

nn:Zlo, ESECUZIO::E' E' TERt:n~E DEI V,VORI. 

1. 'Prima di iniziere ~ lavoTi autOl'iz:38ti, il 
. ... , 

conce3s~on8rlO ~tDVra : 

a) de;'ositare in cantare la concessione edili
zia per es:'birla ad oeni richiesta degli agenti prepo
sti al controllo; 

b) ottenere i punti fissi di allineaDento e di 
quotai 

c) de:positare in COrr'~une le dichi8:reZ~Q.:li dei 
direttore dei lsvori e del costruttore, abilitati a ta 
le ese:c:'zio, con cui essi accettano l'incarico loro 
affidato, nel caso in cui non abbiano fir~ato 18 dom8Q 
da di concessione; 

d) cor.:unicare all'ilO per if~critto la 08ta di 
inj.zio dei lavori. 

2. ~ lavori E~torizzati debbono essere cocforci 
al prDgetto ed 811e moèalità esecutive =iss2~e d2l1a 
concessione; eve!ltt~_ali_ v8:rianti od. 2 sgiuntc seno sogge.! 

B nuova concessione. 

3. I lavori debbono essere co~dotti co~ celerit~ 
e CO!:t=-[,_l..:.i·~à. ed eseg1..1..it:i '-' recol;;. è.'2rte, 2-D. cc,r...:':.:.rr::it2. 
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alle na:me leeislotive e re:012Dentari vi5enti in r;8~e
ria, in sodo da crrecare il ~i~i~o disturbo 8lle perso
ne e da garan.tire l'incol.mdtè. pubblica. 

4. E' fetto obbligo di comunicare al Sindaco per 
iscritto l'avvenuta ultiD8zione dei l~VOTi e di chie8ere 
la licen.za di utilizzazione. 

lIRT.7.3 

INTERRUZIONE DEI M'lORI. 

1. Nel caso di sospensione dei lavori ~l conces
sionario deve darne cOEunicazione scritta all'lIe alla 
quale va successivaJ:ìente notificata - serr:pre ):lex iscrit 
to - la ripresa dei lavoxi. 

2. Durante il periodo di sospen.sione, il conces -
sionario deve eseguire le opere necessarie a garantire 
la solidità degli scavi, e delle parti costruite, nonchè 
degli i.npianti di cant ier e. In C2 so d' ina deE)Jienza, il 
Sindaco provvederà a norma dell'art. 153 del R.D. n.383/ 
/1934 ed '" spese dell'interessato; trascorso un mese dal 
l' interruzione delle .. _cJ"~"ere, e salvo il C8S0 di })rovata 
causa di forza maGeiore, il Sin~aco ha facoltà di fer 
cessare l'eventuale occupazione del s~'_olo pubblico. 

b::T.7.4 

"VERIFICHE S'D ISP3'ZIOKI T5'CHICH3 IN COr:SO D' OB3.~ 

1. Nel corso fei lavori il concessionario deve 
chieèe=e ai cozpetenti ~ffici cooUDali : 

1..:11-3 pr~IDa visita 1 appena l! c}:·e!'8 ra[,giun::,e il 
piano 5~r2dale (solo ger le costzuzioci confin~nti con 
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sp~zi ~ubblici), per la verifica dei ~unti fissi; 

7-2 

- una seconda visita, Quando ultima le struttu
re porta!C.ti; 

- uno terza visita, 2 costTuz~o~e ultic~ta, pex 
le verifiche di conforn:ità. dell'edificato aGli elabora
ti BT3fici allegati alla concessione e sue eventuali va 
rianti, verifiche necess2xie 21 rilescio dellE licenza 
di utilizzazione. 

2. L'.AC ha COffi1.ill(;Ue la f"coltii di effettuare 'in 
qualsiasi cemento visiste st:-8oxdinaxie, intese se"cJlxe 
ad accertate che la costrLzione corrisponda al progetto 
approvato . 

.ART. 7.5 

1. Il Sin,~aco -sentita la C:E'- può decidere la 
ap:pliczzione totale o parziale, dei provved~enti :r.revi
sti dall'art. 18 del D.P.R. 28.6.1977, n. 1052, ordinén 
do l'isolamento termico dei sciai su~azi aperti, delle 
Jpareti e/o del:" '.rpianto di riscaldameIlto, nonchè une, 
migliore tenuta dei serra~enti. 

2. Per gli inpi8nti è.i potenza tercica su,eriore 
a 500.000 [cal/h od a 500.000 W, l'1,C si riserva di ef
fettuare i controlli det;li spessori, delle ca.!2tteristi 

che e della corretta collocazione dei materiali iEpie
gati, cOwe prescritto dalla le~ge e nei terEini previ -
dti ; il rilascio o la convalida della licenza di utili~ 
zzzione è subordinato all'esito :positivo di te~i control 
li. Per gli sltri irr:pianti, il )lro.cettista, il costruttQ 
re e l ' eseclltore delle" c,ere debbono rilssci8:::-e 1.Ul2 di
chiaraz.ione conGiunta con cui Ci8SCunO ce:--tifica -sotto 
la prop!'ia res:oonsabilitò.- che i 12vori eseguiti sono 
COnfOTI::..!.i alla ò.ocu.mentazione inerente l! isolamento tex-
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r::.ico 811egata 81 p:roe,etto; il rilascio della lic8n.sa 
di utilizzazione è subor~inQto Gll'incltre di tale ei
cbi8xazione, ferma restando la facoltk dell';C di pro
cedere a verifiche. 

3. Per quanto concerne eli iopicnti ternici il 
co.:.:.r:i-:tente h8 11 obbli[.o -;J:riD8 d.i instnl12xli- di de"
positaxne presso llUTe il pro2ettD, il quale va COXTe
dato della relazione tecnica prescritta dall'art.14 
del Il.P.R. 28.6.1977, n. 1052. Di tale depo.sito l'bC 
rilascia una attestazione. 

4. L'ilO puòet.fettuere controlli an.che in COTSO 
diopera e- laddove accerti delle diffDTr.:ità- può sosre~ 
deTe i lavori, informandone il PrefettD perch9 frrrcghi 
le sanzioni previste. Può anche ordinare le ~odifiche 
per adeguare l'edificio alle previsioni di pro~etto. 

5. Entro iO l:'esi dal rilascio della licenza di 
utilizzazione è prescritto il colleudo degli impianti 
con potenza termica al focolare eguale o superiore a 
100.000 Kcal/h onde accertarne lo rispondenza al pro -
getto depositato ed alle norme di legge. L'AC può in 
ogni caso effettuare verifiche degli impianti ed ho 10 
obbligo di informaTe il Pre~etto delle difformità ri 
scontrate, perchè irrog.h.i le sanzioni a=inist:bative 
JlTeviste. 

Se la verifica viene effettu2ta in corso ~rope~a, 
il Sinàaco può sosgender8 i lavo~i, fissando un ter~ine 
}leI' regDl2.ri33al"e l' ir~pi~;·nto. 

LIc:r;nz.~ DI UTILIZZAZION:S 

1. lTessun edificio nuovo, ristruttu:-ato,sottopo
sto a risaneoento conservctivo D 8d opere di 2dec~aDerr
to ad unti nuova destin:Jzione 5'uso pu~ esse1"e OCCU:92tO 

o rioccupeto -~eppuTe parzialmente- senza la dichieTs-
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zione (licenza di utilìz~azione) prevista àsll ' 2Tt. 24 
della L.R. n. 56/1980. 

2. Le licenze di utilizzazione (dette anche di 
abitabilit~ per gli e1ifici residenzieli, Gli uffici,le 
:)l:uole, i gabinetti !:!eclici, le sale è.i lettu..rz o di riu 
nione e simili destwGzioni e di agibil.it2.. :per quelli 
}Jxoduttivi, destincti cioè ad attivi-tè. éxtigian.ali, in
dust.riali e cOC1ll8Tciali) deve essere riclliesta per 
iscritto e su carta lesale -dirett8D.=.nte o con raccoman 
date A.R.- del concessioneriD ed accOl::pagnata da una" di 
chiarazione ael direttore dei levori delle quale risul
ti che le opere eùeguite sono conformi al progetto ap -
provato e relative varianti (ench'esse e,provate) non -
chè alle eventuali prescrizioni dell'atto di concessio
ne. 

3. La liccn~a di utilizzazione è emessa entro 90 
giorni dalla richiesta, d0po l'esecuzione, con esito 
positivo: 

della verifica di conformit~ delle opere al procetto 
approvato ed alle prescrizioni della concessione ef
fettuata dall'UTC nei 30 giorni dal ricevimento della 
domanda; 

dell'ispezione sanitaria effettuata dalla USL; 

del collsudo delle strutture (in C.8. semplice o pre
compresso o metalliche) e di 21tre cpere che lo l'i -
chiedono; 

della verifica di delle opere alle no~we 
di prevenzione entincendio, effettueta del comanao 
Provinciale VV.P?; 

dell'accerta~ento che non esistono cause di insanabi
lit8.; 

della ver~fica di 8ccettabilit~ ~egli scarichi liqui
di e fangosm di cui alle apyosite norme reéion21i. 

Il Sindacfu può fiss2re, su istanza dell'i~~eres
sata, un terci4e più b~eve per svolcere le o~erozioni 

previste ed icnettere ln uso l'edificio. 
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4. La visita di controllo v:ene effettuata me~ 
diante una ispezione de'lla costruzio!J.e cOJ;J.piuta dai de 
legati della USL e dell'UTC. 

Della stessa deve essere data notizia nei nodi 
di legce, all!l9no:inqu.e Giorni p:-ÌTIa , al concession,,
rio, al costruttore ed. al ~irettD:re dei lcvoxi i qi.lali 
tutti ):lossono predonziare alle operazioni di controllo 
e verifica. 

Nel CDrso dell'ispezione, il delegato della ~SL 
acce~ta il rispetto delle no~me igienico-sanitarie· ui
genti; il del e gato dell'UTC "ssist, .J.Ll.ello della USL 
8 verifica la corrispondenza tra il progetto appro~ato 
e l'OFera 1ealizzata. 

5. tiella visita di controllo deve eSS9re redat
to, a cura"èel capo dell'UTC o dal suo dele::.-to, un 
processo verbale che deve essere sottoscritto da tutte 
le persone presenti all'ispezione. 

Nel processo verbale debbono essere riportati i 
pareri del delegato dell'USL e del Capo dell'UTC o del 
suo delegato esso viene quindi tras~esso al Sindaco 
per la decisione. 

6. Il rilascio della licenza di utilizzazione è 
subordinato alla presentazione àl'UTC, da parte del 
concessionario, dei ~ocum"nti che seguono: 

a) ricr.T~ta attestante il pagamento dei diritti comuna 
li; 

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di con 
cessione governativa; 

c) cert:ficato di eseguito collaudo da parte del Cornan 
do provinciale dei VV.FF. per le costruzioni di al
tez~a superiore a ml. 24 nonchè per gli edifici in
dustriali, coonerciali o di carattere speciale; 

d) ricevuta attestante la presentazione a i cOr:lpetec.ti 
o"gani del certificato di collaudo previsto dallo 
art. 7 della L n. 1086/1971 per le costruzioni in 
C.8. e fotocopia autentica dello stesso; 
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J 

In caso contrario , il termi~2s (i cui al c1lmma 
terzo non decorre. 

i. Nel caso di inutile deco~so dei termine, il 
richiedente, co n raccomandara A.R., deve diffidare 
il Sindaco a pronunc~arsi entro e non oltre trenta 
giorni dalla data di spedizione della raccomandata 
stessa, decorsi i quali la richiesta s'intenderà ac
colta. 

Contro il diniego dell'abitabilità e dell'acribi 
lità è ammesso, nel rispetto delle norme di legg;,ri 
corso gerarchicoe all'Assessore Regionale alla Sanità, 
ovvero, ricorso giurisdiziol~le. 

8. La licenz~ di utilizzazione specifica la de
stinazione d'uso di ogni locale, anche accessorio,òel 
le singole unità immobiliari, in conformità al proget 
to approvato e sue eventuali varianti. Essa non sosti· 
tuisce le approvazioni od autorizaazioni delle Auto
rità competenti, previste dalle norme .in vigore per 
le costruzioni non adibite ad abitazione. 

9. Se la esecuzione delle opere non risulta con 
forme alle disposizioni di legge e dei regolamenti,al
progetto approvato ed alle eventu.ali varianti autoriz
zate, il Sindaco, oltre ad avvalersi delle facoltà di 
cui ai successivi articoli, rifiuta la licenza di uti
liz zazione • 

10. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero 
dei locali ove questi risultino occupati o continuino 
ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a norma dello 
art. 222 del R.D. n. 1265/1934. 

ART. 7.7. 

VIGI LANZA SUI LAVORI E CONTESTAZIORE nSLLS II\F:2.4ZI Dì:1 

1. I funzionari dell' lJTC, i Vig-i.li Urbani ed i 
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'-ioili sanitari sono tenuti "d 2-2C'2::'tare che ch" nqu(. 
=5;9"2- lavori cOn~emF'l:lti cl;:\} p:::,es'2nte RE s:''O ilo 1'05-

'esso della relat~va 20nC f'Ssione. A qu'?sto =::.ne, il 
;itolare ha l'obbligo di ('Srorre alla pubbl:'::2- 1I,.;t2-, 
"ul luogo dei lavor~, un c2:::'tell0 contenen-::e iJ num,' 
::'0 e la data della conces S ior,e s t'2ssa . 

2. I f::nzionari dell'UTC e della USL secon'l,) l" 
::'ispettiv~ competenze, hanno il compito di -.'ig5'.\re 
sui lavor~ in corso per assicurarne la esecuzion~ in 
conformità alle norme gel'lf'ròli vig'2nti in Iné.::e::, i ", al
le ncrme del present'2 RE, nonchè al progettc aror'f'[)Va_ 
::0 ed alle eventuali prescrizioni della concessì"r\e. 

3. Per espletare tale compito, i funzi0nay·, '2 
gli agenti comunali incaricati della sorveglicm .. , , ml;

niti di apposita L'2SSera di riconoscimento, !z"rll, il 
diri tto di accedere Ovunqu'2 si es '2 guano lcvc:ci ,. '11. 
esaminare i documentl tecnici necesscri per U:!'1.Z "ompI" 
ta verifica della condott" dei lavori. 

4. Accertate le infrazioni, i funzionari ,. 'Tli 
agenti comunali oebbono Contestarle nei modi di Ingg,. 

A-'<T. 7.8. 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 

1. Il Sindaco, in c:onformità d'211'art.4' '\"1.1a 
L.R.n.56/~980 ~ dell

i
"!-rt.4 dalla L.S. n.4-7iS5, or'lina I., 

S9spensione deL lavorL quando: 

le opere, eseguite od in corso di esecuzione. IIf')n ,~" 
no state ·.oggetto di un;, regolare concessione "'I.ll:' 
zio. ; 

le opere, anche se gL .• ultimate, sono dif3~!":L ' 
2,\ \ 

progetto app:::,ovato e e. dalle prescrizioni Ci,,::., C011 
cessione 

le opere non rispondorl<, 2.11e prescrizioni è,,: . l X.:" 
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e del RE. 

2. La sospensione dei l avo:::, i può essere ineltre 
ordinata quando. : 

- il direttore dei lavori non ha assunto l'eFfettiva 
direzione degli stessi o l'ha abbandor~ta senza essere 
sostituite; 

- non è stata data comunicaziene all'AC del cambiamen
to del direttore medesime o dell'esecuzione delle epe
re; 

- l'esecutere dei laveri non ettempera alle prescrizi~ 
ni inerenti l'impianto e la co.nduziene del cantiere; 

3. L'ordine di sospensiene va netiFicate al con
cessienarie od al proprietarie dell'immobile in cui si 
eseguono le opere contestate. 

4. L'adempimento all'ordine di sospensio.ne è as
sicurato dagli ggenti e dai funzionaxi all'uopo. prepo
sti, che svolgono sul cantiere periedica serveglianza. 
Se l'orè.ine di sospensione viene trasgredito, gli inca_ 
ricati della vgilanza provvedono al piantonamento del 
cantiere a spese del contravventore. La sospensione dei 
lavori può esse~e assicurata anche mediante appesizione 
dei sigilli e con ogni altro adeguate modo Ci centrollo 
che il Sindaco ritenga, caso per case, opportune. 

5. Nei casi di cv.i al precedente punto 1, gli one 
ri di vigilanza sono a carico solidale del committente 
e dell' esecutore delle opere, salvo che =0 non abbia 
contestato all'altro e comunicato all'AC la non confor
mità delle opere eseguite od in esecuzione. Nei casi di 
cui al punto 2, le spese sono invece a carico di chi rw 
causato gli oneri di vigilanza. 

Le spese sono riscosse con le norme stabilite dal 
R.D. n. 639/1910. 

La ripresa dei lavori v:ene autorizzata quando so 
no rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospens ~2. 
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ne, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termi 
ni di val idi tà della conces sione . 

4. Quando è accertato che i lavori sono difformi 
dal progetto approvato solo per una parte marGinale 
della costruzione, il Sindaco -allorchè il concessiona 
rio ne faccia espressa ricmesta- può consentire la ri 
presa dei lavori nella porzione conforme, previo depo
sito di congrua cauzione. 

Se, una volta ottenuto il permesso di ripresa 
parziale dei lavori, il titolare persiste nella tra
sgressione, la cauzione è incamerata dall'AC, restando 
impregiudicata l'adozione dei provvedimenti definitivi. 

7. La sospens ione dei lavori viene ordinata indi 
pendentemente dall'applicazione dell'ammenda, con ri
serva di adottare i prov-vedimenti (moQfica delle opere, 
demolizione, rimessa in pristino) richiesti dall'inos
servanza, senza pregiudizio delle successive sanzioni 
amministrative previste dalla LR 56/80 e dalla LS 47/80 e della 
eventuale azione penale, nonchè delle sanzioni di legge 
a carico dei responsabili (concessionario, direttore 
dei lavori ed esecutore delle opere). L'ordine di so -
spensione cessa di avere efficacia se entro un meese 
dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provve_ 
dimenti definitivi. 

ART. 7.9. 

COHTRAVVENZIONI E SANZIOITI PENALI 

1. La co ntravvenzione è elevata dai fllnz ionari 
tecnici o dai vigili urbani e deve essere intimata se 
accertata çon verbale redatto a termini "di legge. 

2. Essa non può essere conciliata se prima il con 
tra,~entore non abbia dimostrato di avere posto riparo 
all'atto lesivo compiuto. 

3. Qualora la contravvenzione concerna l'occupa-
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zione di suolo O spazio pubhlico, ovvero l'esecuzione 
di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa la con 
cessione e:'::'lizia o non ri;pondenti ai termini della -
concessione ottenuta, l'intimazione de11'AC importa di 
pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessa 
re immediatamente l'occupazione o di desistere dagli -
atti vietati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti 
che l'AC ~uò e/o deve adottare a termini dl legge. 

Per le i~razioni alle norme del presente RE, ove 
non costituiscano reato per eFfetto di altre disposi -
zioni di legge e di altri regolamenti comunali, è pre
vista la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente; 
si applicano con le procedure vigenti le sanzioni pena 
li stabilite dalle 1evvi -g:i.genti. 

4. Per le infrazioni alle norme igieniche, si aD 
~ 

p1icano le penalità stabilite dalle rispettive leggi 
sanitarie. 

ART. 7.10 

DEMOLIZIONE DI UFFICIO OD ACQUISIZIONE DELLE OPERE 

Per i casi e con le modalità.ed i limiti di cui agli 
artt.4 e 7 della L.S. 47/85, il Sindaco provvede alla 
demolizione ed al rispristino dei luoghi e delle opere 
eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi 
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti 
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad 
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia 
residenziale pubblica; per le opere eseguite in assenza 
di concessione, in totale difformità della medesima 
ovvero con variazioni essenziali, il Sindaco in giunge la 
demolizione e in caso di inadempienza da parte del l 

·responsabile dell'abuso provvede all'acquisizione 
gratuita al patrimonio comunale. 
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l>.RT. 7. 11 

ESPROPRIO DELLE AREE DELINITATE DAL PPA O CO!.-[DRESE 

N'EIF.R. 

1. A norma dell'art. 13 sesto conma della L n.10/ 
/1977 e dell'art. 13 della L.R. n. 6/1979 e success~ve 
mOèiEicazioni, le aree delimitate dal ppa debbono esse
re avviate all'edificazione nei tempi da esso indicati 
e comunque prima della sua scadenza. 

2. A tal fine il proprietario dell'area delimita 
ta - singolarmente o consorziandos i con altri proprieta 
ri- deve richiedere all'AC la concessinne edilizi~ opp~ 
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re deve predisporre il PL e proprIo all'approvazione 
comunale. 

a. IN caso di non ottemperanza all'obbligo predet 
to, l'AC, per dare attuazione al ppa, si sostituisce a
gli interessati seguendo le proeedt~e fissate dalle L.R. 
56/1980 e n. 6/1979 e successive modificazioni e,previa 
ingiunzione a provvedere procede all'esproprio delle 
aree delimitate e le utilizza seguendo le modalità,pre
vis te dalle stesse leggi. 

4. L'inadempienza si configura altresì - e compo~ 
ta l'esproprio dell'area - quando l'interessato non op
pone, nei termini, ricorso contro il silenzio-rifiuto 
e dell'AC, oppure quando, ottenuta la concessione egli: 

-non versa il dovuto contributo di concessione; 

- non inizia le opere nei termini prescritti; 

5. Nel caso di immobili compresi in un PR la cui 
a:ttuazione spetti ai proprietari singoli o riuniti in 
consorzio, a norma dell'art. 28 della L n. 457/1978 
l'AC d:i.ffida i proprietari inadempienti delle/unità mi
nime d'intervento a dar corso, alle opere previste, fis 
sando un termine per l'inizio 

Trascorso inutilmente taletermine, l'AC procede 
all'esproprio degli immobili, a meno che possa attua.--vi 
gli interventi previsti dal PR eoccupandoli temporanea
mente, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei 
confronti dei proprietari. 
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PRCGETTAZIONE DELLE OPERE 
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TITOLO VIII = EDIFICI ABITATIVI 
=========== ================== 

ART. 8.1 

DlMEI.SIOIlE E DOTAZI ONE HINH1A DEGLI ALLOGGI 

1. In conformità al D.M. 5/7/1975, gli alloggi in 
edifici urbani debbono avere una superEicie,abitabiie 
minima (superficie totale netta dei vani utili, es'clusi 
i vani accessori) di, mq. 14 per i primi 4 posti-letto 
previsti e di mq. 10 per ciascuno dei posti-letto suc -
cess ivi. 

2. I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da 
un vano utile più servizi) debbono avere una superficie 
globale minima di mq. 28 se dotati di un solo posto-1et 
to e di mq. 38 se dotati di due posti-letto. -

'3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno 
o più locali di soggiorno, almeno da una cucina/o da 
una cab ina di cottura con tinellO e da un bagno con più 
di due apparecchi e con vasca o pia tlbo":'doccia • 

4. Il numero dei locali di servizio deve essere 
adegua to àl numero di persone cui l' al10g gio è des tina
to. 

ART. 8.2 

CARATTEP-ISTICHE DEI LOCALI DI ABITAZIONE 

1. Anche in conformità al D.M. 5/7/1975, negli 
edifici urbani i locali di abitazione -cioè destinati a 
dimora abituale di persone- debbono avere le superfici 
minime e/o i volumi minimi seguenti : 

- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: 
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superficie mq. 14; volume mc. 32; 

- tinello con cabina di cottura 
lume mc. 32; 

sl.l.perficie mq. 1 4; vo 

- stanza da letto: superficie mq. 9 se ad un letto e 
mq. 14 se a due letti; 

- cucine e portinerie: superficie mq. 8; volume mC.24, 
con larghezza non inferiore a m. 1,80. 

Sono ammess,= cabine di cottura o cucinini di su
perficie IlIlll inferiore a mq. 4, 00 e volume non inferio
re a mc.1 2, 00. NElle cucine e nei cucinini la confòrma
zione p1animetrica del locale e la disposizione delle 
apparecchiature debbono escludere la possibilità di si
stemarvi dei letti. 

2. L'altezza minima interna utile -gei locali di 
abitazione negli edifici di nuova costruzione, misura
ta tra pavimento e soffitto, è fissata in m. 2,70 con 
l'interpiano non inferiore a m.3. 

Inoltre : 

a) per i1,piano terreno, l'altezza m~n~ dal piano del 
marci~piede stradale (o da quello del terreno siste
mato, per gli edifici arretrati di almeno 5 m. dal 
filo stradale) all' intrados so del soffitto non può 
essere minore di m. 3,70, riducibile a m. 3,00 nel 
caso di FZ oppure -per esigenze di tutela ambientale 
- nel caso di aree vincola te a norma della L. numero 
1497/1939; 

b) per i sottotetti abitabl1i in edifici esistenti, ia 
altezza minima alTUllll!Ssa di m. 2,70 è quella media deL' 
locale; in nessun punto del locale l'altezza può'es' 
sere però inferiore a m. 2,30. La formazmnne di so 
totetti; abitabili è vietata negli edifici urbani 
nuova costruzione; 

c) per i locali coperti a volta, 2'a2tezza 
scritta- si misura a metà esatta; 

d) gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle se
guenti condizioni : la parte a tutta altezza de . 10-
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cale deve avere un volume di almeno 40 mc. ed una 
altezza minima di m.-S,40 (di cv.i m. 2,70 per il lo 
cale e m. 2?40 per il soppalco); il soppalco non de 
ve coprire più del 40% del locale. 

3. La pro.fondità di un locale di abitazione ri 
spetto alla parete .finestrata non può lI'.ai superare il_ 
doppio della sua altezza. 

4. LA somma del volume dei locali di abitazione 
di un alloggio ~divisi o indivisi) non deve essere in
.feriore a 32 mc. per posto-letto. 

ART. 8.3 

CARATTERISTICHE DEI VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO 

1. Sono vani accessori e di se:rvizio i corridoi, 
i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripo-_ 
stigli. 

2. I valori minimi di super.ficie sono Eissati co-
me segu~ . 

• 

bagno con più di due apparecchi e vasca, superi'icie 
mq. 4,00; 

bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie 
mq. 3,50; 

gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o 
piatto doccia, superEicie mq. 2,50. 

La larghezza minima è fissata in m. 1,40 per le 
stanze da ì?agno ed in m. 1,10 per i gabinetti. 

L'altezza minima è fissata in m. 2,40, riducihile 
a m. 2, 10 per i disimpegni di superEicie inferiore a 4 
mq., nonché per :i:ipostlgli, depositi, cantine, autori 
messe pricate. 

I corridoi debbono avere la larghezza minima di 
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mt. 1.10 

3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se 
l'altezza minima non supera m. 1,30 (cOl massimo di m. 
0,50 sul 2ilo interno del muro perimetrale) e l'altez 
za media non supera m. 2,30. 

4. Le autorimesse non possono avere un'altezza 
superiore a m. 2,55; l'altezza delle aree porticate de 
gli ediIici su pilotis può variare tra il minimo di m. 
2,30 ed il massmmo di m. 2,55. 

ART. 8.4 

ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI 

1. LA larghezza delle porte di access o alle s in
gole unità immobiliari deve essere non inferiore a m. 
0,80. 

2. Almeno uno degli eventuali ascensori'presenti 
negli ediIici e che garantisca il servizio a tutte le 
unità immobiliari, deve avere'le seguenti caratteristi
che : 

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

porta a battenti od a scorrimento laterale, avente 
larghezza minima di m. 0,80; 

meccanismo di autolivellamento: 

inizio della corsa a partire dalla quota più bassa 
della cos truzione • . . 

3. I ripiani di dis tribuzione delle scale oà an
che de:i sol.:i ascensor:i debbono avere una proEondità mi 
lilima di m. 1,30. 

AR'i'. 8.5 
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ACCESSO DEI IvIIlWRATI FISICI ALLE COSTRUZIONI 

1. L'accesso dei minorati .fisici ai disimpegni 
verticali -scale ed ascensori- sia interni che es terni 
alle costruzioni, quando gli stes~i non sEno alla quo
ta del piano terreno, deve essere assicurato con rampe 
indipend~~ti (od abbinate a scale) di pendenza non s;
pel'iore all' 8%; la lunghezza massima di tali rampe, 
quando superino la pendenza del 5%, è .fissata in m. 9; 
la larghezza di dette rampe, che va=o protette oppor
tv.namente, non può essere inEeriore a m. 1,,20; la loro 
pavimentazione 'ira esegu.ita con materiali antisdruccio
levoli. 

2. LE scale delle costruzioni debbono essere .for 
mate da'gradini con alzata non superiore a m, O,16;nel 
caso abbiano larghezza superiore a mt. 1,50, esse deb-, 
bono essere dotate di corrirr~no su entrambi i lati, 

3. I percorsi pedonali, ferme restando le pre 
scrizioni sulJ.a pendenza di cui al cornrra 1 del presen 
te articolo e compatibilmente con la larghezza dei per 
corsi stessi, devono essere conEormati in modo da con= 
sentire il trans i to dei mezzi per invalidi, . 

4. Si apPlicano le disposizioni sulle varriere 
architettoniche, di cui al D?P.R, 27/4/1978, n. 384 
che attua l'art. 27 della L n, 118,4'1971, 

A::?T, 8,l> 

AEP..EAZIONE ED ILL UNINAZI0I8 LOCALI 

1, Le stanze da letto, il so ggiorno e la cuc ina 
debbono essere provvisti di .finestra apribile, adeguata 
alla destinazione d'uso"Tale obbligo non sussiste per 
i locali di dislÌlmpegno, i corridoi, i vani-scala, i ri
pos tigli ed i servizi igienici. 

La finestra, laddove prescritta, deve essere op-
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portunamente collocata e deve aprirsi direttamente ver 
so spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentaxi
(laddove ammessi). 

La superficie netta di i11uminazione ed aereazio 
ne delle finestre (parti apribili del serramento) dev; 
essere almeno 1/6 della superficie di pavimento del lo 
cale illuminato se al primo piano f.t. ed 1/8 ai piani 
superiori. 

2. I cucinini debbono essere pro,'vis ti di fine
stra di almeno mq. 0,80i per le cabine di cottura an
nesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun 
obbligo di finestra,. puxchè venga assicurata l'aspir~ 
zione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli 
prima che essi s i diffondano nel locale in cui il po -
sto di cottura si apre, e col quale deve ampiamente co 
municare. 

3. I gabinetti e le stanze da bagno, laddove 
non fruiscano di ventilaz:l.One naturale, debbono essere 
dotati di un impianti di aspirazione meccanica centra
lizz.ata che v'immetta dell'aria opportunamente captata 
e con requisiti igienici confacenti. L'impianto deve 
assicurare l'aspirazione degli odori prima che si dif
fondano nell'alloggio. 

Nel caso ricevano aria e luce direttamente dallo 
esterno, debbonò essere dotati di finestra o lucerna
rio apribili di almeno mq. 0,'50. 

L'impianto di aspirazione meccanica deve comun 
que garantire almeno dodici ricambi orari (6 se l' e
spuls ione è continua). 

4. ogni alloggio deve avere riscontro d'aria,di
retto od almeno diaGonale, anche con finestre di servi 
zio di superficie apribile non inferiore a mq. 0,80; -
salvo che non sia dotato d'impianto di aspirazione mec 
canica centralizzata nei locali di servizio. 

ART. 8.7 
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SOTTEREANEI, SEHINTERRATI E SOTTOTETTI 

1. I lecali sotterranei non possono essere adibi
ti a permanP~enza diurna e notturna di persone, neppure 
nelle case esistenti. 

2. L'uso del seminterra~o per locali pubblici, cu 
cine, forni per commestibili, locali di servizio, lab"o-
ratori, uffici, magazzini di vendi ta e simili, può esse_ 
re autorizzato, su esplicito parere della U.SL alle ·se 
guenti condizioni : 

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno 
un metro al livello massimo delle acque del settosuole; 

- lo scarico delle acque deve ess ere fatto in modo da 
escludere rigurgiti; 

-l'altezza minima interna dei locali deve essere di al-o' 
meno m. 3,00 di cui almeno m. 1,30 S1).l piano di spiccato; 

-il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protet
ti efficacemente contro l'umidità del suolo j intorno ai 
=i este=i deve essere fatta un'intercapedine ventila
ta e fognata, a partire da cm. ?o sotto il piano del pa
vimento interno; 

- la superficie netta illuminante non deve essere minore 
di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprenti_ 
si a m. 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spa 
zi (pubblici o privati) o cortili regolamentari; -

-la profondità. detta del locale non deve essere superi~ 
re al doppio della sua altezza. 

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per 
usi speciali di locali dotati d'impianto di condizior~
mento d'aria, po~rà essere autorizzata caso per caso e 
e semprecchè sia ritenuto idoneo dall'AC a garantire con 
dizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali ae-
reati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizz~ 
zione in casi di cattivo e difettoso funzioname~to dello 
impianto. 
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4. I sottotetti di edifici esistenti, per esser~ 
~bitabili, debbono avere una superficie finestrata a
pribile di almeno i/10 della superficie di pevimento 
del locale. Le rimanenti ~ratteristiche debbono uni
formarsi alle altre prescrizioni del presente RE. 

ART. 

SERVIZI IGIENICI DEGLI ALLOGGI 

1. OGni alloggio avent~ da uno a cinque locali 
abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno do
tata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto
-doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescrit
to un ulteriore gabinetto (dotato di vaso, bidet e la
vabo) ogni due locali a ggiuntiv""i • 

Sono vieta·ti i gabinetti costruiti a sbalzo; quel 
li esistenti visibili da spazi pubblici o che si ren -
dessero tali in fUturo debbono essere eliminati;~~elli 
non visibili da spazi pubblici dovranno essere elimina
ti in occasione di opere edilizie che non siano di ordi 
naria manutenzione • 

2. I gabinetti possono avere accesso soltanto da 
co=idoi o da locali di disimpegno; è vietato l'accesso 
da cuaine, anche se con interposto antigabinetto. 

Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato 
minimo di almeno m. 1,10. Uei servizi igieni::i spro-rvi 
sti di apertv.ra all'esterno, cioè dotati d'impianto di. 
aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di ap 
parecchi a fiamma libera, a norma del D.H. 5/7/1975. -
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TITOLO IX = EDIFICI SPECIALI 
========= ================ 

LOCALI DI ALLCGGI COLLE T'rIVI 

1. nEgli edifici, o parte di ess.J., destinati ad 
uso di albergo, collegio, educandato o comunque a~ 
alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i leca 
li di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno 
mc. 18 per ogni persona. Ogni came?a deve essere muni 
ta di una o più finestre e deve rispondere ai requisi 
ti minimi fissati nei precedenti articoli. -

2. Le scale debbono essere proporzionate -per 
ampiezza e numero-a! numero degli utenti; i gabinetti .. 
debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni d 
disci persone che l'edificio è destinato ad accoglie
re, considerando la sua ricettività massima. 

3. Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi 
le disposizioni di cv~ alla L~R. n. 37/1981,per edifi 
CJ. di altra natura sono fatte salve le norme dei reg~ 
lamenti speciali vigenti. 

ART. 9.2 

LOCfI..LI AD USO COH1·lERCIALS E LA30P..ATORI ARTIGIANALI 

J. I locali ad uso conunercia1e di nuova costru.
zione debbDno avere 

a) l'altezza minima di m. 3;40, se situati al piano 
terreno; tale altezza si misura dal pavimento al 
sof.fitto; se il so.f.fitto è a volta, si misura allo 
intradosso della volta, a due terzi della monta; 

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la 10-
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c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, 
di superficie conp;=~siva pari ad almeno 1/6 della 
superficie degli a~bienti, con apertura e riscon 
tro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei 
locali aventi profondità superiore a m.7; 

d) disponibilità di almeno un gabiEetto per esercizio; 

e) scarico regolare delle acque di rifiuto in colletto 
ri che non possano dar luogo a rigurgiti. 

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso com
merciale debbono comunque rispondere all~ prescrizior~ 
stabilite dal R.D. n. 530/1927 nonchè alle nor:rr.E del 
D.P.R •. n.547/1955. 

ART. 9.3 

DEPOSITI E MAGAZZINI 

l. I depositi ed i magazzini debbono essere ben 
aereati ed illmminati e debbono avere pareti ricoperte 
da intonaco civile; 1ft particolare, i depositi o maga~ 
zini di derrate alimentari debbono avere le pareti im
biancate e ricoperte da uno zoccolo (al to·almeno me -
tri 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, 
impermeab ile e la vab ile. 

2. I pavimenti debbono essere in battuto cii ce -
mento, in piastrelle di cemento, od in altro materia

le liscio, duro e compatto. 

3. Per 10 scaric o delle acque di lavaggio, i de
positi di dexrate debbono essere muniti di canale sca
ricatore con si20ne idraulico allacciato alla 2ognatu
ra. 

ART. 9.4 
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EDIFICI INDUSTRIALI E SPECIALI 

I. Gli edifici industriali debbono otte.'1ere il 
prescritto nulla-osta dell 'Ispettorato del Lavoro ed 
un iforrr.arsi alle norme vigenti per la prevenzione de 
Wli inforturi (L n.51/1955 e DPR n. 547/1955). 

2. Per gli ec.ifici speciali si applicano le nor 
me vigenti caso per caso. 
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TITOLO X = EDIFICI RURALI 
======== ============= 

ART. 10.1 

NORME GENERALI 

1. Sono considerati fabbricati rurali quelli:che 
servono all'abitazione del salariato agricolo, del col 
tivatore diretto e dell.' imprenditore agricolo a titolO 
principale, ai sensi deIra:r·t. 12 della L n. 153/1975 e 
del personale che lo coadiuva; che sono destinati al 
ricovero ed all'allevawento del bestiame e degli anim~ 
li da cortile, o che sono comunque inerenti alla cond~ 
zione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abi 
tazioni di campagna (ville, casali, ecc.o dei non im -
prenditori agricoli, che si assimilano - per le carat_ 
teristiche interne -agli edifici abitativi urbani. 

2. Il terreno desti.'1.ato ai fabbricati rurali de
ve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo 
che il pavimento dei loc:ali di abitazione, delle stal
le e dei locali di deposito si trovi ad almeno un me
tro sopra il livello massimo della prima falda acqui
fera. L' AC può comunque impo::,re: nella concessione e di_ 
lizia provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di 
umidi tà. 

3. cOrtili, aie e giardini annessi debbono esse
re provvisti di scolo delle acque meteoricbe, in modo 
da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle 
fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati deve es
sere costruito a regola d'arte un marciapiede largo al 
meno mI. 0,60. 

4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbliga_ 
tori. 
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ART. 10.2 

LOCALI DI ABITAZIONE NELLE CASE RURALI 

I locali di abitazione di nuo~a costruzione. debbo 
no avere un'altezza ~tta minima di m. 3,00 per il pia
no terreno e di m. 2'70 per i piani superiori. 

. 2. Il pavimento del piano terreno deve essere so
praelevato di almeno cm. 30 sul piano di campagna Calme 
no 15 cm. per i fabbricati esistenti) e munito di ve -
spaio ventilato: per le località soggette ad inondazio~ 
ne l' AC potrà prescn. vere nella concessione un dis 1 iv e:!. 
10 magA"iore·. 

3. I locali abitabili debbono avere la cubatura 
di almeno mc. 24, la superficie minima di almeno mq .8, 
le finestre ampie almeno 1/8 della sU1'erficie del pavi 
mento, con un minimo di mq. 1,20: le pareti intonacate 
ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia 
e senza connessure. 

4. L'eventuale focolare o camino deve essere muni 
to di ca1'pa, canna da fumo e fumaiolo prolungato sopra 
il detto di almeno. 1 m. Valgono le altre norme generali 
dettate per i locali di abitazione. 

5. I locali di deposito dei prodotti agriCOli de
vono essere asciutti, ben aereati, intonacati a civile. 
con. pagimento a superficie unita, realizzato con mate
riale antipolvere. 

ART .. 10.3 

SERVIZI IGIENICI NELLE CASE RURALI 

1. LE case rurali esistenti debbono disporre di 
un proprio gabinetto, con acqua corrente e lavabo; in 
quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere 
dotato anche di una doccia o bagno per ciascun allog 
,:rio, I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi 
impermeabili ed a perEetta tenuta: quelli di nuova co -
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struzione debbono invece scaricare in fosse biologiche. 

I gabinetti debbono essere provvisti di finestre 
di almeno mq. 0,80. Lo scarico delle acque domestiche, 
anche nelle case esistenti, deve essere fatto con tuba 
zioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed ;l: 
infiltrazioni. 

2. Per tutte le modalità di esecuzione e di tenu
ta degli impianti di distribuzione dell' acqua e dello· 
scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme .d~ 
gli appositi articoli del presente RE e del regolamento 
comunale per l'acqua potabile e la fognatura. 

ART. 10.4 

ACQUA POTABILE ED ACQUAI NELLE CASE RURALI 

h Ogni casa deve avere =a sufficiente dotazione 
di acqua giudicata potabile dalla USL: deve essere inol 
tre munita di acquaio regolarmente scaricante in = po~ 
zo nero od in una fossa di chiarificazione; comunque 
non in pozzi perdenti. 

.. ' 

2. E' consentito lo scarico degli acquai nei cam 
pi, p=chè.le acque siano disperse ad almeno 2'i m. dalla 
casa e dall'eventuale pozzo di acqua potabile. 

ART. 10.5 

EDIFICI PE;R IL RICOVERO DEGLI AlaMALI 

1. Gli edifici destinati al ricovero degli anima
li debbono essere indipendenti da quelli destinati ad 
abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici 
esistenti purchè : non comunichino direttamente con i 
locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da 
essi: non abbiano aperture nella stessa facciata in 
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cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore 
di m. 3: siano posti ad una distanza non inferiore a 
m. 1'5 dalla pubblica via • 

. ,2. Non sono ammess.i locali abitabili sopra le 
stalle. 

3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'al'
tezza non minore di m. 3 dal pavmento al soEfi tto ed 
essere ben ventilate (anChe per mezzo di canne) ed il 
luminate: al ricambio d'aria deve provvedersi con f:i.ne 
stre a vasistass: finestre e, ~anne di,ventilazione,deb 
bono essere munite di'reticelle metalliche Su telaio, 
per impedire l'entrata di mosche ed insetti. 

Le stalle e le scuderie debbono, avere una cubatu 
ra di almeno mc,., 30 per capo; gli ovili ed i porcili 
di al.l!leno mc. 1'5 per capo. Il pavimento deve essere, cg 
struito con materiale impermeabile e munito di necessa 
ri scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti 
di sifoni" Le pareti debbono essere intonacate con 
cemento.' e rivestite con altro materiale impermeabile 
fino all'altezza di m. 1,80 dal, pavmento ... Anche il sof 
fitto deve essere Eacilmente pulibile. 

LE mangiatoJÌ!e debbono essere costruité con mate
riale facilmente lavabile. 

GLi abbever~toi; preferibilmente del tipo a è va 
schette multiple, debbono essere alill);mtat;i possibil
mente da acqua corrente: in alternativa, deve ottenere 
si che in essi l'acqua soorra e si rinnovi abbondante
mente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi 
debbono avere angoli lSsci ed arrotondati,o 

4. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestia
me debbono essere ogni giorno allontanati e portati ne
~i appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la 
costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le 
prescrizior~ del R.D. n. 1265/1934, le disposizioni 
preEettizie e regional'i :i.mpartite di volta in volta, 
nonchè le none dell'a~posito articolo. 

ART. 10.6 
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LET~~~ E SERRE DI COLTURA 

1. Non sono ammessi letamai all'interno dell'abi 
tato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, 
acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono di -
stare non meno di m. 30 (trenta) da questi, dalle abi 
tazioni e dalle pubbliche vie. 

,,2. La capacità dei letamai deve permettere la 
raccolta del letame prodotto"in quattro mesi dal be-
stiame ricoverato nelle stalle cui si r'.Jeriscono; 

3. I letamai e' gli aI'..IJessi pozzetti per i" liqui 
di, debbono avere il fondo e le pareti resis tenti ed 
impermeabili: debbono essere cOllegati con condotto sot 
terraneo al pC2lZZ0 nero per 1;3. __ raccolta del cola ticc io 
ed avere chiusura con sportelli. •. . 

L~ platea di accumulo del letame deve possedere 
gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di 
m:uretti perimetrali e di c'l.Ulette di scolo per condurre 
i liquidi nella fossa di macerazione o nei ppzzetti. 

, 4. L'AC, ove.lo -ritenga- necessario per evitare 
l'inquiname:a.to dell' aria deil' acqua o del suolO, può 
vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre 
che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, 
raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta 
tenuta. 

5. L'instaThzione di serre di coltura è consen
ti to a condizioni che siano esteticamente accettabili .• 
Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale 
smontabili e le serre permanenti ;queste ultine posso
no avere un basamento di muratura non più alto di cm. 
60. 
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TITOLO XI = SICUREZZA DEGLI EDIFICI 
======= ====================== 

A ET. 11. 1 • 

_NORME"G~RALI DI SICUREZZA 

1. G,i edi.fici abitativi o produttivi, le opere 
edilizie ed i mandfatti in genere debbono essere proget 
tati e realizzati in modo da garantire che la struttu= 
ra -nel suo insieme e nei singoli elementi che la co
sti tuiscono - sia durevole nel tempo e sia in grado di 
resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui "essa 
potrà essere sottoposta·," rispettando le condizioni ne
cessarie per il suo "normale esercizio. 

2. Si applicano i metodi generali per la verifica 
di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed indu -
striale, .fissate dal DM 3/10/1978. 

ART. 11.2 

PRESCRIZIONI GENERALI ANTI~~ENDIO 

..... 
1. Ai .fini della prevenzione degli incendi, gli 

ediPici e le ioro singole parti" debbono essere progetta 
ti ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge~ 
a norma degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547/196'5 e del 
successivo DPR n. 689/1959 nOIlChè della L"n. &66/1965, 
del successivo DI 27/9/1965 n. 1973 e della Circo del 
Ministero dell'Interno 141.7/1967 n. 78, riguardante l'im 
piego di bombole di gas per uso domestico. 

ART. 11 .3 

NORME Al\'TINCENDIO PER LE SINGOLE PARTI DEGLI EDIFICI 

1. Scale - Gli edifici mul tipiani debbono essere 
proV\~sti di scale continue dalla base alla sommità, nel
la misura di : 

- una scala ogni 3'5 O mq. di superEicie di piano servita, 
per gli edi.fici di abitazione; 
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- =a scala ogni 300 mq. di superficie di piano servi 
ta, per gli edif'ici speciali (uffici, edific'i commer= 
cia1i ed industriali, scuole, alberghi, c011egi,eccL 

PER. le .frazioni non eccedenti rispettivamente 
i 175 mq. ed i 15 O mq. l'AC giudicherà caso per cas o 
l'opportunità di un'a1tr.a scala, in base .-a1 numerO· 
dei piani fuori terra, il1 numero deg1i,.,a11oggi, a1,;nu_ 

nero degli ascensori, alla 1arghezza de11e rampe, alla 
destinazione de11'edificio. 

11 vano deve eseere aereato direttalllente" s,alvo 
che vengano rispettate le condizioni Eissate dall'art. 
19 della L n. 166/1975,per la realizzazione di scale 
senza finestrature sull'esterno. 11 vano-sca1a deve 
inoltre comtmicare direttamente con strade o con spa
zi aperti.; è esclusa ogni diretta comunicazione con 
1oca1i del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, 
officine, o con 1oca1i del seminterrato o del sotter -
raneo ospitanti centrali, termiche o di condizionamento, 
e depositi di combustibile, cabine e1ettriche di tra
sformazione ecc. 

Se la comunicazione con spazi aperti interni è 
munita <li porta, questa, deve aprirsi verso l'esterno. 
LA larghezza minima de11e rampe è fissata in m.l,10 
per gli edifici residenziali con oltre 2 piani fuori 
terra, ed in m. 1,50 per gli ediEici speciali. 

Le scale, i passaggi di accesso e le gabbie deb
bono essere costruiti con materiali resistenti al fuo
co, gra<lini e pianerottoli in lastre di marmo debbono 
essere sostenuti da convenienti armature. 

2. Ascensori. - Il pozzo degli ascensori, quando 
non sia nella gabbia di scala, deve essere completamen 
te chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere muni 
to di port'e anch' es se l'es is tenti al fuoco. 

3. Strutt1u'e metalliche per tanti. - Le strutuure 
portanti (COlonne, trwvi, incastellature, ecc.) negli 
edifici destinati ad uso di abitazione o di ufficio, 
quando siano metalliche o di materiali combustibili, 
debbono essere rivestite con mateDal~ resistente al 
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... 
Euoco O coibente (cemento, terracotta e simili),dello 
spessore di almeno 2 cm. 

ART. 11.4 

NORME PER LE COSTRUZIONI IN LEGNO 

:1.-0 Le cost:ruzioni esclusivamente.9 prevalentemen 
te .. in legno od in altro materiale .fac1lmente comb-u.sti-
bile, sono soggette a prescrizioni speciali caso per 
caso-o 

ART. 11-.5 

NOID-re ANTINCENDIO PER EDIFICI SPECl..A.LI 

1. l locali destinati a contenere più di 40 pEr
sone debbono avere almeno due uscite opportunamente ubi 
cate, distanziate l'una dsll'altra e munite ~i porte
aprentisi verso l'esterno; debbono inoltre rispondere 
a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia. 

Per i laboratori può essere imposta,' ,tale cau.tela 
anche se abbiano capacità inferiore a qu.ella indicata 
nel comma precedente. 

2. Quando. una parte di un fabbricato sia adibita 
ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività ind~ 
striale od artigianale,. le due par.ti debbono essere s~ 
parate da st:rutture tagliaf'uoco e le aperture di comu
nicazione debbono essere munite di intelaiatura e di 
serramenti resistenti al Euoco·. 

3. I locali destinati al deposito od alla lavora
zione di materie in.f'iaw~bili che presentano Pericolo 
di scoppio debbono essere costruiti CO!l materiale i=om 
bustib ile (esclus a ogni struttura in cui entri il legno) 

-e chiudersi con serramenti in cemento oppure in legno, 
ma di essenza forte non resinosa e rivestito di lamiera 
metallica sulle due facciate; debbono inoltre avere una 
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apertura dalla quale entri luce diretta ed uniformarsi 
a tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vi
genti. 

4., Le autorimesse debbono rispondere alle norme 
di. cui al D/M. 31/7/1934 es alla Circo del Y.inis tero 
del l ' INterno 11 /11 /1 95 7 n. 11 9 • 

5. I locali destinati alla lavorazione, d,eposito 
e vendita di olii minerali infiammabili debbono ris~on 
dere alle norme contenute nel già citato D.M. 31 lU9aio 
19~4. 

6-. Le sale di, 'proiezione cinematografica, i tea _ 
tri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici di 
uso pubblico aebbono possedere i requisiti per essi 
prescritti dalle disposizioni legislative vigenti. 

ART. 11.6 

CONDUTTORE PER GAS ED ELETTRICHE = BOMBOLE G.P .L. 

1. L'installazione di condotti di gas, di riscal
damento o di energia elettrica ad elevato potenziale 
(oltre 600 volt per corrente continua ed oltre 380 YOlt 
per co=ente alternata), oveero la esecuzione di rile -
vanti modifiche dei preesistenti impianti" deve essere 
preventivamente~comurJicata per iscritto all'AC dal pro
prietario o dall'esecutore dei lavori. 

2-., IL pozzetto, di attacco della tUP'azione del gas 
alla: condotta stradale deve essere facilmente ispezio
:p.abile e la conduttura deve poter essere interrotta per 
schiacciamento nel tratto esterno più vicino al fabbri
cato-., A tale scopo il pozzetto va segnalato per mezzo 

" 

di =: .. "indicatore" con, lettera G, mentre in corrisponden 
za del tratto di tubo va collocato un da'lo di pietra... -

I tubi di dis tribuzione del gas all' in terno de gl i 
edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbo-

testo coordi.nato 



REGIONE PUGLIA 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 107 

no essere di terro o di ottone e collocati in modo da 
essere visibili e Eacilmente ispezionabili. 

3. Quando un tubo del gas debba essere incassa
to o debba attraversare una parete, un solaio_ od un 
vano non Eacilmente accessibile (vespaio od al tra in~ 
tercapedine), il tronco non ispezionabile deve essere 
senza giunti, rivestito di un secondo. tubo di .ferro 
(di piombo nei gomiti) e sefl'!lalato nel suo pe=orso 
con tracce esteriori. 

..-
4. Per la esecuzione di im-pia."lti elet.'trici si 

debbono osservare le norme di legg~, i regolamenti vi
~enti e le prescrizìoni necessarie per evitare perico
li di incendio-.-

5.- Per l'uso domestico di apparecchi a G.P.t. 
debbono adottarsi le cautele di cui alla C1rc. del Mi
nistero de1l 'Interno 14-.7.1967, n.78. In par~olare: 

o.· •• r· 

__ - le bombole di G .P:.-L. debbono -ESsere ins tallate 
all'esterno de! locale nel quale::trovasi l'apparecchio 
di uti1iz zazioDe, possibilmente all' aperto (-balconi, ter
razze, ecc _-)oppure in nicchie e:rmeticamente chi~e -;-er
so l'interno del locale ed àereate direttamente verso 
l'esterno; - .. 

- nell'attraversare le murature, le_tubazione 
.fissa metallica deve essere protetta con guaina anche 
essa metallica, chiusa ermeticamente verso l'interno ed 
aperta verso l'esterno; la tubazione deve essere m-..,nita 
di rubinetti di intercettazione del flusso: 

- là tubazione flessibile di collegamento all'ap
par~cchio utilizzatpre deve essere realizzata con mate
riale resistente all'usura ed all'azione chimica del 
G.P·.L-.; le: sue giunzioni debbono essere eseguite con ac __ 
curatezza onde evitare una, :particolare usura, eventuali 
2Ughe di gas ed un possibile sf1lamento della tubazione; 

- debbono adottarsi dispositiVi di s~ezza ido
nei ad interrompere l'erogazione del G.P.L. in caso di 
spegnimento della fiamma. 
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6. Per gli impianti interni del gas debbono \OS

serJ"arsi le seguenti norme : 

A) Impianti interni per alimentare apparecchiature di 
cottura, acqua calda e riscaldamento funzionanti a 
gas, 

. l° 

Impianto interno è il complesso costituito dalle 
tubazioni che adducono il gas del misuratore, questo 
escluso, fino agli apparecchi di utilizzazione, 

.•. 
. Tutti~ gli impianti inte;rni debbono essere calco
lati ed eseguiti in aase alle norme, .. UNI+SIG 71 ~29/72 
UImpianti a gas per uso domestico alimentati da reti 
di distribuzione·- Legge 1083 de16/12!1971 .. 
Gli aggiorn~enti di questa norma soho sin d'ora ri
tenuti vincolati • 

B) Ventilazione dei locali in cùi vengono installa ti ap-,. 
parecchi a gas -,. 

)JNA ventilazione razionale, che permetta di far 
afflwe l'ar;La da una temperatura di.poco inferiore 
a quella del :Locale, si"ottiene:.;instal:LandO una can
na collettiva per l'aff:Lusso dell'aria con cpndotti 
sec'illndari che sbocchino nella parte bassa dellii.:pare
te; deve essere predisposta anche una canna colletti
va per :L'evacuazione dell' aria vizia ta-.· 

C) SCarico dei prodotti della combus tione (fumi) 

E' indispensab ile un efficiente scarico dei: pro 
dotti della combustione per assi=rare il regolare e 
sicuro impiego di qualsiasi apparecchio a-gas. 

,- ~- ,. 

Tale scarico (tiragWio) è provocato dalla forza 
accensionale dei gas combusti (proporzionale alla dif 
ferenza di tem~eratura fra questi ultimi e l'aria am
biente ed all'~ltezza del condotto edi scarico), 

Per avere un buon tiraggio è necessario quindi cpe 
la canna fumaria sia ben isolata termicamente o collo 
cata in muri interni e che la sua altezza a partire 
dalla quota dell'apparecchio nàn sia inferiore a me -
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tri 4. 

E' bene isolare anche 
maia che sporga sul tetto 
tore statico o comignolo. 

quella parte di.,canna fu 
e che apriva all'aspira-

Allo scopo di evitare che il vento possa.· creare 
attorno a questo della zona di pressione tali da 
prevalere sulla forza eccensionale dei gas combus ti, 
è necessario che gli orifici dei comignoli siano si 
tuati ad =.,al tezza non inferiore a metri 0,40 ri
spetto.a qualsiasi parte della costruzione distante 
meno di metri 8 dal comignolo stesso. 

Il nume~o e l'ubicazione dellè canne fumarie de
stinato allo scarico dei prodotti della combus tione 
devono essere previsti durante la progettazio7:le del 
IO.,stabile, ;in base a criteri che permettano la re
golare installa~ione del numero di apparecchi a gas 
necessario per la pratica e razionale realizzazione 
dei vari "servizi". 

D) 31 devono collocare : 

1) per la =cina e per lo sCaldabagno·: 

- una c~a fumaria per c~i app~recchio o una 
canna collettiva idonea a raccogliere separata 
men~e i due scarichi. l'condotti:devqno essere 
collocati in corrisPOngen"a del locaié cucina es 
sendo destinati all'allacciamento dello scarico 
della cappa e dello scaldacqua a gas rispettiva -
mente; 

2) per il riscaldamento dei locali : 

quando gli impianti del riscaldamento sono auto~ 
nomi per ogni appartamento, è necessario prv:Vede 
re una canna fumaria individuale per ogni caldaia 
oppure una idonea canna collettiva con condotti 
s~condari (SH~ry)~ 

Il condotto deve essere realizzél.to in pross imit~ 
dei punti nei quali verranno collocate le singole 
caldaie .' 
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Gli" appartamenti riscaldati con un impia...'?J.to cen
tralizza to devono avere almeno,~una':' c anna .fumaria 
per appartamento se sono di 3 locali o 2 canne fu 
marie per appartamento se sono composti da più di 
3 locali, ciò nella eventualità di una futura in
stallazione di impianti autonomi. 

Oltr~ a tali,. <::ondotti deve naturalmente, essere 
installato quello prescritto per il locale di cu
cina-. 

ART. 11.7 

CONDOTTI DI FUMO - CALDllIE A VAPOP,E - LOCALI PER 

FORNI - APPAREa:::m. DI RISCALDAMENTO E FOCOLAI 

1-. ! condotti del .fu~o debbono e?sere costruiti 
con materiale incombustibile ed a regOla: .. d'arte, in mo_ 
do che si possa facilmente provvedere alla loro ripuli 
tura con mezzi lIEccanici;, quando non siano costruiti -
con tubi, di, cotto, ,grés o cem~nto, debbono; 

- " 

- av~re spigoli- arrotondati e pareti llsce,rese 
impermeabili al ~~o mediante idonei mat~riali di rive 
stimento; 

- essere, provvis ti di bocchette o sportelli per 
l'ispezione e, la spazzatura, in corrispondenza dei sot 
totetti e negli altri punti dove sia necessario; 

essere sopraelevati sulla, copertura di almeno 
un metro, salvo che una magWlÌlore altezza sia prevista 
o prescritta in casi speciali, da altre disposizioni o 
venga giudicata necessaria dall'AC, per evitare perico
lO, danno o disturbo agli edifici vicini. 

E' vietata la costruzione di canne da Eumo nei mu
ri adiacenti ai fienili-.-

El vietata - di norma l'installazione di cal-
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daie ad alta pressione (cioè maggiore di Kg. 2 per 
cmq.) in edifici di abitazione. 

2-. Le c os truzi oni nell e quali .. s ono co lloc a ti. for
ni per pane, per pasticceria è s:i.m11i, forni met20llilrgi 
ci, fucine o. fornelli e simili, debbono essere re2oliz= 
zate in ogni loro pZlrte con materiali resistenti al fuo
co. 

I .focolai, le sture, le caldaie, ecc.· debbono es
sere .. _posti sopra solai o volt·e in IIJ.U:r'atura e soprCi ma
terial i incombus tib ili·. 

3. Ogni apparecchio di combustione~·.deve essere_ 
dotato di una propria çanna fumaria, isolata dalle al
tre, ._prolungata oltre il tetto e terminante con un .fu -
maiolo in muratura. 

4. Nel. tratti di attraversamento del tetto, di so..,.. 
lai o di altre strutture infiammaQili, i condotti di .fu
mo o di calore debbono ess.ere isOlati. con una controcan
na di sezione maggiore allo scopo di ricavare, tra il 
condotto e la controcanna, un'intercapedine di almeno 
3 cm-. 

5.- Il calore prodotto da motori o da altri appa
recchi a vapore, nonchè i gas provenienti dalle motrici, 
debbono scaricarsi a ttraverso~un cainino.:.dd ·a mezzo di ap
positi tubi che s'innalzino oltre il colmo dei tetti 
dei .fabbricati circostanti. 

6. Nella cantina, i locali per la c al.oai2o; il de
posito çOmbustibili, .. i motori ascensori e gli altri 
eventuali servizi della casa debbono essere muniti di 
serramenti incombustbili ed apribili verso l'esterno. _. - --

7.· Il locale della caldaia dèvè essere nettamente 
separato con un muro tagliaruoco dal locale del deposito 
combustibile. 

8. Nel .. caso in cui esista 1.m impianto ad olio com
bustibile, il serbatoio deve essere installato secondo 
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le prescrizioni contenute nell'articolo 68 del D.M. 
31/711934 e successive modi..ficazioni. 

9. In attesa della conversione all'uso del ga~.so
lio, è consentito l'uso della na.fta a 3,5 g:r'adi Engler. 

- --

10. Vanno fatte salve le norme stabilite dalla 
legge ... antismog n. 615/1966 e succeS.sivi regolamenti di 
ciii al D.M. 24/10/1967, n. 1288; al D:~M. 23/1111967 ed 
alla eire.Min-. 26/5/1968 n. 40, e dalle disposizioni 
regionali in materia. 

ART. 11.8 

ELEMENTI IN AGGETTO 

_ 1. ;La costruzione di balconi, ringhiere, g:r'onde 
ed alt±i elementi in aggetto su spazi pubblici o vie 
private è subordinata al rilascio di regolare co=essio 
ne edilizia ed al rispetto pelle prescrizioni'generali 
o particolari in ess a s tab ilite. 

2. Sono vietati : 

,. - gli aggetti superiori a centijlletri'1 O .fino al-
l'altezza di m. 2,70 dal piano stradale;. 

:. - gli infissi che si aprono. verso l'esterito, ad 
pn'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale se 
la strada è munita di marciapiedi e di m. 4,50 se la 
strada ne è. priva·. B lconi e pensiline sono ammessi 
soltanto sulle:.strade pubbliche e private, ·aperte o da 
aprirsi .. al.publHico transito, che abbiano una larghez
za di almeno m. 8. 

3. I balconi chiusi sono ammes~~ solo nelle co
struzioni arretrate dal Eilo stradale o prospettanti 
su spazi larghi almeno m. 12; l t aggetto dovrà essere 
spiccato ad almeno m. 3,60 dal piano del maeciapiede 
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o ad almeno m. 4,5E dal piano $tradale (ove non esista 
marciapiede), misurando tali altezze in corrispondenza 
del p=to più bass o del pro.filo dell r aggettO. Le spor
genze sono ammesse sino ad = decimo della larghezza ~ 
stradale, con un ~ssimo di m. 1,20; sporgenze maggio
ri sono amlTd.ssibili in costruzioni arretrate dal .filo 
stradale ed ove le giustifichino speciali esigenze ar
chitettoniche o di ambientamento. 

L.'AC 'Può imporre che tali strutture siano. ridot
te od eliminate quando arrechino pregiudizio all' aml:: 
biente circostante od al tra.f.fico veicolare •. 

4. La chiusura., anche parziale o provvisoria, dei 
balconi aperti, è rigorosamente vietata, anche se rea
lizzata. con II".ateriali trasparenti-o 

ART-. 11 .9 

SERP..M-IENTI E TENDE A SPORGERE = AGGETTI DI HOSTP-E 

..... 

1. I serramen.ti dei negozi, le porte e le .finestre 
a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed esse_ 
re posti in opera in modo. che, aperti.~o chiusi, non pr~ 
sentino alc= aggetto dalla linea del :mur.9 su spazi 
pubblici, o strade private aperte al pub~lico transito. 

2. Le tende alle .finestre delle case ed alle iuci 
dei negozi debbono avere la sporgenza co~~entita dal re_ 
golamii!nto di polizia u:rbana o s tab ili ta dall' AC alI' a t
to della consessione edilizia ; non pes sono conmnque 
sporgere sulla carreggiata stradale e debbono avere una 

altezza dal:piano del parciapiede non in.feriore a metri 
2,50.· 

4. Può essere consentita l'apposizione. di insegne 
a bandiera di limitata sporgenza, p~chè il loro bordo 
inferiore sia ad un'altezza dal s11010 non minore.c.i me

.±ri 4,50 e semprecchè non rechino pregiudizio alla visi 
bilità ed al decoro dell'ambiente. 
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TITOLO XII = ESTETICA DEGLI EDIFICI 
========== ====================== 

ART. 12.1 

OPERE IN ZONE DI PARTI COLA..t(E INTEP..ESSE. 

Nel nucleo antico classificato çome zona "A" a 
norma del DI 2 apI'ile 1968 n. 1444, l'edificazione 
è disciplinata dalle norme di esecuzione del PIP~O.' 

ART" 12.2 

DECORO DEGLI EDIFI CI 

1 •. Le .h'onti degli edi.fici che prospettano su 
vie e spazi pubblici e su vie private o,sono comunque 
da:"questi visibili, debbono soddisfare le esigenze 
!iel".decoro urbano, tanto per la corretta annonia del
le linee architettoniche (contorni delle aperture,fa
sce marcapiano, eçç.) quanto per i materiali ed i co
lori impiegati nelle opere di decorazione. 

2. l fabbricati di nuova costruzione o soggetti 
a ristrutturazione, restauro e risanamento conservati 
vo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei .. mate 
riali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle co 
perture.:con gli edi.fici circ·ostanti, particolarmente 
con quelli, di notevole importanza artistica, avuto ri 
-guardo delle c aratteristiche dell' abitato ·e dell' am -
biente urbano in =i essi vengono ad inserirsi. Quan
do si tratti di edi.fici che costituiscono .fondali di 
vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di 
assicurare armoniche prospettive, l'~C ha la .facoltà 
di prescrivere opportune linee architettoniche e .for
me decorative, stabilire limitazioni di altezza e da-
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re direttive intese ad ottenere determinati inquadra -
menti anchitettonici od eEEetti prospettivi. 

ART·. 12.3 

II-.TTONACATURA E TDTTEGGIATURA DEGLI EDIFlCI 

1. I muri di. nuova costruzione o ri=ovati, visi
bili da spazi pubblici o da vie private, debbono esse
re sempre intonacati, a meno che, per il genere di co 
struzione o per il c arattere architettonico, non ri
chiedano intonaco • 

. Per le tinteggiature".debbono adottarsi tinte che 
non de~ino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urba
no od il paesaggio·o 

ci , 
pra,,-

.. ' 
E4 vietata la tinteggiatura parziale degli ediEi 

quando essa determini il deturpamento di cui so -

2-.· Ne~i ediEici appartenenti <:. più proprietari, 
la tinta· delle Eacciate, le c·ornici e le Easce debj)ono 
seguire un partito architettonico unitario e non le 
singole proprietà. 

ART. 12.4 

MANUTEJlZIONE DEI P ROSPETTI E DECORO DEI FRONTESPIZI 

NUDI. 

" 

. 

1. Ogni proprietario ha l'obbligo è.i Ir.ante:nere il 
proprle ediEicio e tutte le sue parti in stato .. di norma_ 
le conservazione, non solo per quanto attiene la sicure~ 
za ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, 
l'igiene. 
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IL proprietario ha l'obbligo Q~ eseguire i lavo 
ri di riparazione, çi ripristino, d'intcnacatura e di 
ritinteggiatura delle Eacciate delle case, deteriora
te dal tempo e dalle intemperie. 

2. Se le condizioni delle facciate, visibili in 
tutto od in parte da spazi pubblic'i, sono tanto inde
corose da. deturpare l' ambiente,.il Sindaco., a suo in
sindacabile giudizio e sentita la CE, ha la facoltà 
di ordinare al proprietario i necessari lavori di ri
pristino, Eissando un congruo termine di· ·tempo, tra
scorso inutilmente il quale può fare eseguire d'uEIi
cio i necessari lavori, recuperandopoi le somme nei 
modi previsti dalla legge. 

3. E' viE:!ta ta la Eormazione di nuovi •. Irontespi
zi nudi visibili da spazi pubblici; a quelli esisten
ti si applicano le norme del precedente capoverso. -Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo 
in confine di proprietà, l' AC può imporre la cos trii 
zione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale 
fr=tespizio a:.carico di chi richiede la concessione 
edilizia per il nuovo edificio-.-. 

ART·. 12 ... 9 

PITTURE FIGUP.ATIVE SULIE FACCIATE 

"."-'10> • 

. Chi intenda eseguire si1.lla facciata della casa 
o su altre pareti .. esposte alla pubblica vista pitture 
figurative di qualunque genere o restaurare quelle 
esistenti,' deve chiedere all'AC apposita concessione 
edilizia, sottoponendo i relativi disegni. 

ART. 12.6 
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ISCRIZIOJ,"! - INSEGNE - STE~lHI - MOSTRE - VETìUllE 

\ 

117 

., 1". Chiunque intenda fare isceizioni sui nn:!ri o 
collocarvi stemmi:.,od affissi "pubblicitari, deve esser 
ne autorizzato dall'AC presentando il dise~o od il -
testo. L'apposizione anche provvisoria di insegne,mo
stre, vetrine di bottehe e cartelloni indicanti ditte 
ed esercizi di arti, mestieri, prOfessioni ed indu .. -
strie, .. può. essere autorizzata dall'AC purchè non alte 
rino gli elementi architettonici dell t edifici o o lò-
ambiente. 

2. L'autori z zazione sarà in genere rifiutata per 
gli edifici d'interesse storico-artistico o per i com
plessi . architettonici di partic olare importanza." Sarà 
anche negata, entro l'ambito dei centri abitati, l'auto 
rizzazione ad esgguire inse~e o scritte - dipinte a -
guazzo o vernicia te- direttamente sul llIuro.-

L'AC può dettare le modifiche ·da apportare,af
finchè non siano causa di deturpamento,:i;lè siano usate 
locuzioni improprie od errate. 

ART. 12.7 

RECINZIONI 

1,~.I muri.:di recinzione, esposti in tutti5. od in 
parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme 
generali di decoro dettate per gli edifici. 

2~ In prossimità dei crocicchi o delle curve cie
che la vegetazione e le recinzioni debbono essere ef
fettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da 
non pregiudicare lasicure.zza del tra.ffico: l'ACpuò 
dettare caso per caso, nella s tessa concessione edili
zia, o'gblighi particolari per conseguire le suddette 
finalità. nEtte norme sono applicabili anche alle ope-
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re, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'en
trata in vigore del presente RE. 

3. S?,lvo duversa prescrizione della concessione 
edilizia, le recinzioni verso spazi pub~lici debbono 
essere trasparenti per almeno due terzi della loro su
perEicie. 

Le recinzioni tra le proprietà possono essere 
anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con 
muro pieno: i muri pieni sono però ammessi, soltantp_in 
corrispondenza di Eabbricati accessori realizzatilun
go i con.fini inte=i di proprietà-, 

Eccezioni soncianunesse per edifici di particola
re interesse, su conforme parere della Sovrintendenza 
ai Hon-umenti o del Servizio Regionale dei Beni Alllbien
tali.-

ART. 12-.-8 

CHIOSCBI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI. 

h I._chioschi di ogni specie, da collocarsi sul 
suolo pubblico o privato, sono consenti ti :quando non 
ostacolino la circolazione e non siano contrari al pub 
blico decoro. In ogni caso, essi debbono essere ogget
to di regolare concessione edilizia. 

,--
Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico 

ha di norma carattere provvisorio: l'autorizzazione 
può per:tanto:_essere revocata quando ragioni di caxa tte
re pubblico lo richiedano-o 

,--
_ 2. E' proibito, senza la preventiva autori~zazio

ne dell'AC, collocare alla pubblica vista cartelloni ed 
oggetti pubblicitari di qualssa.si genere. IL rilascio 
dell'autorizzazione è eEEettuato dietro presentazione 
della relativa domanda, corredata da disegni e Eotogra-

testo coord~nato 



REGIONE PUGLIA 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 119 

Fie,. dimostranti la rispondenza dell' oggetto che si 
vuoI esporre al carattere ed al decoro della località. 

:L E' v;i.etata l'applicazione di oggetti lumino
si, di cartellpni pubblicitari, di iscrizioni , di 
pitture e simili sui muri delle chiese e degli ediFici 
pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico-· 
-artistico·, 

:._ 4. Lungo le. strade statali e provinciali, la 
pub~licità è regolata da apposite norme: i permessi.s~ 
ranno"rilasciati dal comp~ta~te Compartimento A.N;A.S. 
e dall'UFFicio Tecnico Provinciale.~ 

. N·· .. " ". .-
5·. elle loèalità d'inter~sse paesiS.tico, l'aut~ 

rizzazione è subordinata al nulla-osta della competen
te Soprintendenza ai ... Monumenti o del Servizio Regiona
le dei BEni Ambientali. 
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TITOLO XIII 
=========== 

ART. 13.1 

. . RE QUI SITI GENERALI DEGLI EDIFl CI 
================================ 

NORME TECNOLOGICHE 

120 

1. Le norme teç:nologiche individuano e deEinisco 
no i requis i ti che gli edifici debbono poss·edere, per -
chè siano conseguiti gli obiettivi minimi di conEorte
vOlezza. sa.lubrità e sicurezza·. 

I detti requisiti sono di varia natura : 

termici ed igrotermici: 

illuminote~~ici; 

acustici: 

relatvi alla purezza dell '.aria; 
... 

relativi ai servizi tecnOlogici; 

relativi alla fruibilità: 

relativi alla si=ezza; . 

relativi all'impermeabilità e secchezza; 

relativi alla durabilità; 

ecologici. 

Per ogni requisiti sono dettate norme generali al 
le quali debbono essere conEormi tutti gli edifici e 
norme particolari alle quali debbono essere conEormi 
gli edifici secondo la loro destinazione d'uso. 

3. Le no!'IIE tecnologiche sono vincolanti per gl i 
ediEiei di nuova costruzione, ed, in quanto eompatlibi
li con le soluzioni tecniche rea:izzabili nell'ambito 
delle opere previste, anche per gli interventi su edi
nei esistenti o parte di essi. 
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4. Sono conmnque vincolanti per tutti gli edifi
ci le disppsizioni più restrittive, dettate da leggi 
e/o da regolamenti vigenti 

ART. i 3.2 

REQUISITI TER1-lICI ED IGROTERMICI 

1. Gli edifici debbono essere progettati e rea
lizzati in modo che, sia nei mesi freddi che nei me
$.i caldi, si possano s;tabilire e mailtenere, in ogni 
locale, temperatUre dell'aria e delle ;uperfici inter 
ne (nei ~mesi caldi andE di qu~lle esterne) compatibi= 
li con il benessere termico delle: persone e con la ÌluS!. 
na conservazione delle cose e degli elementi costituti 
vi degli edifici stessi. 

2. Gli edifi.ci in;.cui non sono l.nstallati im 
p~ti che consentono il benessere termico delle per
sone, debbono eseere progettati e realizzati in mddo 
che le condizioni di benessero s iano:.alm.eno garanti te 
nei locali di lavoro od in appositi locali a questi 
adiacenti. 

3. La temperatura superficiale interna delle,-par 
ti riscaldate delle pareti e quella dei cor?i riscal -
danti non debbono superare i valori compatibili con il 
benessero delle persone. 

Sulle superfici interne delle parti opache delle 
pareti non si debbono avere condensazioni nè tracce di 
acqUa permanenti • 

.Ai fini suddetti : 

- i muri per~metra2i debbono avere caratteristi
che di buon isolamento termico, sia con adeguato spes
sore che con l'impiego d'idonei materiali; 

.. -negli edifici a tetto, tra le: falde di copertu 
ra e l'ultimo piano abitabile deve essere realizzato U-~ 
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sottotetto pra ticab:Lle, convenientem~nte -- ventila to ;--

- negli edi2ici a terrazza, sotto il solaio di 
copertura deve essere realizzata una camera d'aria 
ventilata mediante un controsof2itto (SOlaio non ~or 
tante) in laterizio. armato, a meno,di non adottare 
speciali tipi di solaio a c~~era d'aria. Ei consen
tito sostituire la predetta camera d'aria con adatto 
materiale is.Olante, purchè il_ potere isola.."lte com 
plessivo della copertura risulti soddis2acente. 

4. La temperatura degli alloggi non deve essé-
re inferiore a 18°C, nè sl'_periore a 20°C., con tempe 
rat"wlI'a este=a pari. a -5°C. Nei jnesi 2reddi, la tem:
pera tura super2iciale interna delle parti opache del 
le pareti degli:~alloggi non deve, essere in alcun pun 
to inferiore alla temperatura dell'aria, diminuita -
di 6°C. 

Sono cOjll1Ulque da os se2vare le norme del D .1·( 
5/7/1975 e del D.P.R. 28/6/1977 n. 10'52 che attua le 
L n. 373/1976. 

'5. L.A temperatura dell,i.aria deve essere su2fi
cientemente;:unilorme negli alloggi ed ;Ln o>J!li loro 
locale. l:qol:t;r.e, . a 'serranienti 'chius i, la velocità 
dell' aria ·-nella zona dei locali occupata dalle perso
n~ non deve eccedere i seguenti valori : 

0,25 m/sec., se i locali non sono destinati ad atti
vità infr~striali; 

da 0,25 m/sec·. a 0,50 r.J./sec. se i locali s.ono desti
nati ad attività industriali, a" seconda del tipo di 
attività o della permanenza delle persone. 

6. Negli ambienti condizionati debbono essere 
mantenute tondizioni, dLtemperatura e di umidità re
lativa, compatibili con 11 benessero termico delle 
persone, qualora ve ne sia prevista la permanenza 
fissa .. 

ART. 1:l _ 3 
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REQ1JI SITI ILL'UHINOTECITICI 

1. Gli edifici debbono essere ubicati, progetta
ti e realizzati in modo che in ogni locale si abltiano 
condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visi 
vi richiesti e compatibili con il benessero delle per= 
sene. 

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere 
di massima naturale e diretta; possono tuttavia fro.ire 
di ill1.'-lninazione naturale indiretta oppure di illum~ 
z ione artificia le: . 

- i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni oriz_ 
zontali non consentano l'illuminazione natv7ale dei 
piani di utilizzazione, purchè delimitati da pareti pe_ 
rimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 
1/2 delle medesime; 

- i locali aperti al pubblico destinati ad attività 
commerciali, culturali e ricreative; 

- i locali des tina ti a d attività che richiedòno parti
Colari condizioni di illuminazione arti.ficiale; 

- i lecali destinati a servizi igienici; le cabine di 
cottura di super.ficie inferiore a 4 mq. ed in diretta 
comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di 
illuminazione ed aereazione diretta; 

- i locali destinati alla circolazione delle persone e 
delle cose; 

- i locali non destinati alla permanenza di persone. 

3. Le parti trasparenti delle pareti permmetrali 
esterne debbono essere progettate e posizionate in mo
do da permettere l'illuminazione dei piani di uUlizza
zione e la IIvisione lonta.:::J.a tt • 

4. Lo parti trasparenti delle pareti perimetrali 
esterne dei locali degli alloggi debbono avere.ur2 su
perficie 110n in.feriore ad 1/10 del piano di calpestio 
dei locali medesimi. 
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5. Le parti trasparenti delle pareti permmetrali 
degli alloggi debbono essere dotate di dispositivi per 
manenti che cousentano il loro osc1ll'amento, sia parzia 
le che totale. -

A-T?T. 1 3 .4 

REQUI SITI ACUSTICI 

1. GLi ediEici debbono essere .. ubicati , progetta
ti e realizzati in modo che i livelli sonori degli even 
tuali rumori in essi prodotti non superino i valori com
patibili con la destinazione d'uso prevista nei locali -
di emissione, in quelli Einitimi dist1ll'bati e negli edi 
fici circostanti nei quali v&"'l.issero eventualmente im : 
mess'i. 

2. Per l'isolamento acustico dei locali di nuova 
costruzione è prescrittlo l'impiego di materiali che ga-' 
rantiscano -per la loro natura, le caratteristi éhe tecno 
logiche e la posa in opera -un' adegua ta protezione dei
rumori, q~llalunque ne sial'origihe (da calpestio,da traf 
fico, da impianti od apparecchi conrunque installati nel 
fabbricato) e la provenie=a (dall'esterno" dalla stra
da, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a 
sefVizi conruni). La ins onori zzazione, da realizzare pr~ 
feribilmente con materiale vetroso, va fatta 11elle par~ 
ti interne ed esterne, nel pavi.mento, negli infissi e 
nelle tuba'zioni. LA separazione tra unità abitative o 
tra .. ,locali adibiti a lavorazioni diverse deve essere 
realizzata con doppio tavolato, munito d'intercapedine 
fonoassorbente e di appog!;i.o isolante; oppure con pare
te di altro materialeche garantisca un accettabile iso
lamento acustico. Le coperturs, degli edifici debbono E:'§.. 
sere progettate e realizzate in modo che i livelli son~ 
ri dei rumori genera~i dalla grandine e dalla pioggia 
ne~ locali sottostanti non superino i valori compatibili 
con la destinazione d'uso dei locali medesimi. 

3. GLi impianti ed i macchinari in genere dotati 
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di organi :Lll movimento : 

se disposti nei sotterranei, debbono avere fon 
dazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; 

- se collocati in piani superiori, debbono avere 
supporti, sostegni ed ancoraggi non sOliclali con la 
struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa colleg~ 
ti con interposti disposit~i antivibranti. 

Le condotte d'aria, d'acqua e di vapore debbono 
ancorarsi alla struttura mediante dispositivi elastici. 

ART. 13.5 

P..EQUI SITI RELATI\'l ALLA PUREZZA DELL I ARIA 

1. Gli edifici debbono ess~re progettati e rea
lizzati in modo che in ogni locale non vengano supera
te le concentrazioni di sostanze inquinanti e. di vapo
re acqueocompatibili con il benessero e la salute del-

le persone e con la buona conservazione delle cose e de 
gli elementi costitutivi degli' edifici medesimi. 

2. I vOlumi minimi dei locali debbono essere ve
rificati in base alle portate di sostanze'inquinanti e 
di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concen -
trazioni ammisslibili, alle portate d'aria necessarie 
per l'alimentazione di eventuali modesti processi di 
COFlbustione, ai ricambi d'aria eEfettivamente realizza
bili. 

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che 
non siano le persone debbono essere eliminate presso le 
sorgenti medesime con idonei dispositivi. 

3. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di 
impianti di condizionamento o ventilazione meccaLica 
permanenti debbono eseere ottenuti mediante apposite 
apertu.re (dei serramenti, di parti di questi od altri 
àisposisi~i), onde co~sentiTe adeguate possibilità di 
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ventilazione naturale anche nei mesi invernali. 

4. Gli ediFici ed i sistemi di ventiJ.azione deb
bono essere progettati e realizzati in modo da impedi
re l'immissione e d il riFlusso ne i medesimi dell' aria 
e delli inqv.ir..ar..±i espulsi e, per quanto possibile, la 
mutua diff~sione nei locali di esalazioni e d'inqv.inan 
ti in esii prodotti. -

5. I locali destirAti ad uffici, attività co~er
ciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possi
bile effettuare una ventilazione nat1--:rale,. debbono esse 
re condizionati o ventilati meccanicamer.te a seconda 
delle caratteristiche morfologiche e delle attività pr~ 
viste. I locali destinati a servizi igienici e cabine 
di cottura -qualora gli stessi non siano muniti di ser
ramenti verso l'esterno- debbono avere sistemi di espul 
sione forzata meccanica dell'aria. l'l"egli ~l1oggi tale
espulsione può avere funzionmento discontinuo qualora 
i singoli zervizi siano muniti di estrattori indipendeE. 
ti. 

I servizi, le cucine, ecc.nei quali è. prevista 
l'espulsione forzata debbono. avere porte progettate in 
modo da consentir.e il passaggio dell' aria. 

I valori minimi del coeEficiente di ricambio per 
la espulsione meccanica sono così fissati:: 

servizi igienici : 

a) espulsione continua 
b) espulsione disco:"ltinua 

cabine di cottura :' 

a) espulsione continua 
b) espulsione discontinua 

6 VOlumi/ora 
12 n 

8 
14 

" 
" 

6. I locali degli alloggi, salvo quelli di servi
zio (servizi igienici, cabine di cottura, passaggi) o 
destinati a particolari attività che richiedano l'illu
minazione artificiale, debbono avere ser.ramenti esterni 
dotati di parti apribili, progettati e posizionati in 
moào da consentire unteEEicace ventilazione naturale. 
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7. Gli alloggi ed i sistemi di veiltilazione debbo 
no essere progettati o realizzati Ìl:i. modo da impedire -
che nei locali di_ soggiorno si diffondano esalazioni 
prodotte nei locali di servizio, e elle in questi ultimi 
si diffondano mutualmente esalazioni in essi prodotte. 

e. I materiali impiegati negli alloggi non debbe 
no emettere nè polvere, nè odori ed esalazioni. 

ART. 13.6 

REQUISITI RELATIVI fiL SERVIZI TECITOLOGICI 

1. GLi edifici debbono essere dotati d'impianti 
permanenti, idonei - con gli altri elementi costitutivi 
degli edifici medesimi - ad assiC'"ùrare il benessere del. 
le persone ed i servizi necess4ITi alla loro igiene, alla' 
loro sicurezza ed alle loro attività. 

2. Gli impianti od i lcro componenti comuni a più 
punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono 
essere ubicati in locali appositi, opportunamente dime~ 
sionati e finiti, facilment~ acce~bilialle persone au 
torizzatej 

3. Gli impianti debbono eseere progettati e rea
lizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i 
punti di allacciamenm alle reti urbane ed i punti di u
tilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, 
la manute=ione, la sostituzione e la rimozione. 

4. Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle 
reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizaazio
ne ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono peE 
mettere la diffusione di esalazioninè: l'accesso, negli 
eàifici e nei loro locali, di animali e à 'insetti inde
siderabili. 

~. La centralizzazione dei servizi tecnologici di 
uno o più ediEici, deve essere cttuata nei casi in cui 
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contribuisca al raggiungimento di maggiore conÌortevo
lezza , funzionalità, salubrità , sicurezza. 

6. Gli edifici debbono essere dotati di impia~ 
ti permanenti che pOSS~10 assic~are in mis·~a suffi
ciente almeno i seguenti servizi: 

- dis tribuzione dell' acqua potab ile e dell' energia e
lettrica; 

_ raccolta ed allontanamento delle acqu,e meteoriche, 
delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi;" 

riscaldamento; 

traspato verticale 'delle persone e delle cose, fatta 
eccezione per gli edifici con meno di qu'attro piani u
tili f. t.; gli impianti di sollevamento debbollo essere 
proporzionati, per numero e cara tteristichj'!, alle de~ 
stinazioni d'uso ed al numero degli utenti dell'ediEie 
cio, ai tempi di smal timento e di attes a, al nu.;nero 
delle fe=a te ;va=o ado -:ta ti gl i accor gimenti tecnici 
atti ad impedire la trasmissione di rumori e vibrazio
ni; 

- telecomunicazioni interne ed esterne, apparechhi 
terminali esclus ii la dotazione degli impianti relati
vi a tali servizi non è obbligatoria per gli edifici 
con meno di quattro piani di calpestio; 

- protezione dai rischi connessi con l'esis'tenza dello 
mmpianto elettrico: 

- protezione degli incendi; 

protezione dai fulmini 

7. Gli alloggi debbono essere dotati di impian
ti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti 
al tri serviz'i : 

- distribuzione dell'acqua calda; 

dis tribuzione del gas di rete o del gas liquido o del 
metano; 

espuls ione dei gas combus ti. 
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8. Gli impianti permanenti l..'1.stallati negli al
loggi debbono essere adeguati al numero di persone cui 
ciascun alloggio è destinato. 

ART. 13.7 

P..EQDISITI RELATIVI ALLA FRTj.l.BILITA' 

1. Gli edifici di nuova costruzione, specie se 
hanno in tutto od in parte utilizzazioni di uso ed inte
resse pubblico, debbono essere progettati e costruiti 
in modo da assicurare la massima fruibilità anche da par 
te delle· persone in istato di minorazione fisica, çiv.sti 
la L. n. 118/1971 ed il regolamento di cui al D.P.R. 27/ 
/4/1978 n. 384. 

2. Laddove se ne rilevi l' es'igenza (per al tez
za dell'edificio o per quantità e qualità dell'utenza), 
gli edifici di nuova costruzione debbono essere muniti 
di ascensori, dimensionati in modo opportuno. 

3. Gli arredi debbono poter essere portati negli 
edifici ed esservi collocàti agevolmente attraverso le 
normali vie di accesso. Laddove non si preveda l'utiliz
zazione della cabina dell'ascensore o di un apposito mo~ 
tacarichi, per gli edifici di quattro e più piani f. t.è 
prescritaa la dotazione di un par~'1.co od altro apparec
chio sollevatore esterno, situato :L'1. modo da poter solle
vare nei vari alloggi il normale arredo. 

4. Gli edifici debbono poter essere puliti,disin
fettati e disinfestati in ogni loro parte. 

5. La manutenzione e. l'eventuale sostituzione de
gli elementi costitutivi degli edifici c di parti dei me
desimi elementi debbono poter essere effettuate facilmen
te e celermente. 

s. La manutenzione e l'eventuale sos ti tuzione oe 
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gli elementi costitutivi degli edifici o di pa=-ti dei 
medesLui elementi debbono poter eseere effettuate fa
cilmente e celermente. 

6. Gli edifici ed i loro elementi costituti
vi, sollecitati da azior.i statiche e dinarr:.iche preve

,dibili, non debbono eubire deformazioni incompatib ili 
con il benessere delle persone e con la buona concer
vazione delle cose. 

7. Gli impianti debbono essere ubicati, proge! 
tati e realizzati in modo da non immettere negli edi 
fici esalazioni,furni, vibrazioni. 

8. Le parti opache delle pareti degli alloggi 
debbono poter ricevere gli arredi mv~ali. 

A.~T. 13.8 

EEQUISITI RELATIVI ALLA SI CUEEZZA 

1. Gli edifici debbono essere progettati e rea
lizzati in.conforzità alla legislazione vigente, con 
particolare riferimento. alle norme sulla sic~ezza e 
l'igiene del lavoro. I loro elementi costi~ivi, soll~ 

citati da azioni statiche e dinamic!le prevedibili, deb
bono permanere stabili. 

2. Gli impianti ed i dispositivi di manovra in
stallati perm~~enternente negli edifici ed i depositi di 
combustibile debbono essere ubicati, progettati e rea -
lizzati in modo da non costituire pericolo per le perso . -
ne o per le cose. 

?er gli impianti elettrici, di telecornunicazio··· 
ne ecc, debbono essere ri:ppettate, in particolare, le 
no::m~ C. 'E • I .. 

3. GLi edifici. - in relazione alla destinazio 
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ne, all'altezza ed alle caratteristic:he delle strut
ture portanti -debbono essere progettati e realizza
ti in modo da salvaguardare dai pericoli di incendio 
l'L~olumità degli occupanti, compresi gli a~~alati 
e gli inabili, eque 11.a dei soccorri tori. 

4. I materiali da costruzione non debbono 
emettere, in caso di incendio, fumi e gas tossici in 
quantità tali da costituire pericolo per gli occupan 
ti, anche di quelli degli edifici circostanti. -

~, 

. 5. I locali abitabili degli edifici, eccettua
ti quelli aperti al pubblico per destinazioni parti
colari, debbono avere un adeguato numero di seITamen 
ti esterni facilmente accessibili dall'interno e do
tati di U~4 parte apribile. 

6. Le superfici vetrate non debbono poter co -
stituire pericolo per le persone. 

7. I parapetti non debbono pote'I' esse::,e scala
bili,~attraversabili o sfondabili per urto accident~ 
le. La loro altezza non deve essere ir~eriore a me -
tri 1~10 e,deve essere aumentata in rapporto all'al
tezza del suolo. 

, 8. Gli spazi destinati alla circolazione oriz
zontale e verticale -interni ed estenli~ non debbono 
avere sporti insidiosi, superfici di calpestio struc 

. ciolevoli, illlL'1linazione insuffic iente. 

9. L'illuminazione diurna artificiale di emer
genza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi 
deve essere assicurata anche durante le inter::cuzioni 
dell'energia elettrica di rete. 

10. L'illuminazione dei locali destina ti alla 
circolazione delle persone, ed, in generale, quella 
degli spazi comuni interni degli edifici debbono es
sere assicurate anche èi notte. 
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11. L'illuminazione degli access~, d~e rampe, dei 
giardini ed, in ge!lere, q .. :ella degli spazLc:-'-,:-.mi 
es terni.:' __ , Jli e di.fic i debbono ess ere perma!len teme!!, 
te assi~~rate anche di notte. 

12. Le coperture non orizzontali degli ediPi
ci debbono essere dotate di dispositivi, opportuna-
mente posizio!lati, per l'ancoraggio delle cintnre 
di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione;se 
la pendenza supera i 25~, le copertv~e debbono esse
re dotate anche di una barriera di contenimento éon
tinua ed adeguatamente dimens ior.ata • 

.fu,(T. 13.9 

REQUISITI RELATIVI ALL'HlPERHEABILITA' ED ALLi>_ SEC-

CHEZZA. 

1. Costruendo su terreni. umidi, sidebbono adot
tare provvedimenti atti ad impedi:r'e che l'umidità 
salga dalle .fondazoni alle soprastantimurature. 

2. I muri di .fondazione debbono es:;ere isolati 
dai muri sovrastanti mediante strati di materie im -
permeabili di su.f.ficiente spessore. 

3. I locali seminterrati abitabili, cioè con 
permanenza di persone, debbono avere i muri ed i pa
vimenti protetti dall'uITadità del suolo mediante op
portuna intercapedine o mate~li impermeabilizzanti; 
i locali di abitll-zione permanente debbono avere il 
pavimento'sopraelevato di almeno 30 cm. sul piano 
stradale o sul piano del terreno sistemato. 

4. I piani terr~ni non SOV7'appos ti a loea.li in
terrati debbono essere opportunamente aereati median
te vespai di almeno cm. 50, muniti di cunicoli di ae-
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:razione. 

5. Le pa:reti pe:rimet:rali degli ediEici debbono 
esse:re impe:rmeabili alle acque meteoriche, suEficien 
temente impe:rmeabili, all' a:ria, int:rillsecamente -
asciutte. Pe:rtanto sono escluse le murature di spes~ 
sore inferiore ai cm. 40 che non siano cost itui te da 
elementi Eorma.."lti camere d'2lria o da materiali spe -
ciali capaci di Eornire le garanzie richieste. 

6. Il perimetro dei fabbricati, qaando non esi 
stano il pubblico marciapiede o la massicciata stra= 
dale, deve essere protetto dalle acque meteoriche me 
diante un ampio marciapiede o mediante una ~~netta -
raccordata alla fognatura. 

7. Le coperture a terrazza debbono avere vna 
pendenza non inEeriore all'i%, essere convenientemen 
te impermeabilizzate ed avere un numero di jtluviali -
con bocchettoni suEficienti ad assicurare il pronto 
scarico· cielle acque piovane. Tali bocchettoni vanno 
muniti di griglie metalliche a cufEia in modo da evi 
tare l'ostruzione. 

c:. I tetti a Eaide (con copertv.ra a tegole pia 
ne, a tegOle curve od a lastre di ardesia) debbono -
essere costruiti a perfetta tenuta d'acqua ed in mo
do da garantire che l 'ucidi tà non pass i nei locali 
sottostanti. 

9. Nella costruzione di edi.fici non si posso
no usare materiali inquinanti ed eccessivamente igro
scopici. 

Gli elementi costitutivi degli edi.fici debbono 
poter evacuare le acque di .fabbricazione e le eVell -
tuali acque di condensazione e permanere asciutti; 
mnoltre essi non debbono essere inbibiti irreversibil 
mente dalle acque meteoriche e da eventuali acque 
fluenti, .freatiche o stagnanti. 

ART. 13.10 
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TtEQUISITI RELATIVI ALLA DUREVOLEZZA 

1. Gli elementi costitutivi degli edifici non 
debbono suSiI'e -per e.f.fetto di tratgamenti di c:isin 
.fezione e di disinfestazionE o di trattamenti a cru; . --
sti assimilabili- danni che non possano essere eli-
minati con operazioni di nor~ale manutenzione. 

2, Le pareti e le loro superfici interne deb
bono essere progetta te e realizzate in modo che -non 
possano essere cìeterio::-ate da condensazioni tempor~ 
nee. 

3. Gli ediFici ed i loro elementi costitutivi 
debbono essere progettati e realizzati in modo che 
non possano essere degradati in tempi anormalmente 
brevi da agenti biologici o chimici o .fisici e che, 
con operazio ni di norm~ale manutenzione, possano 
conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro 
decoro • 

4. Gli edi.fici ed i loro elementi costitutivi, 
sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedi
bili, non debbono poter subire deFormazioni che al
terino il loro aspetto. 

A:?T, 1 3 , 1 O 

REQuISITI ECOLOGICI 

1. Gli ediFici ed i loro impianti debbono es
sere progettati, realizzati, accessorizzati e con 
dotti in modo che tutti i consumi energetici e le 
emissioni di sostanze inquinanti, nella accezione 
più lata, vengano contenuti al massimo, 

2. Tutti gli iJ:lpianti di 2'iscaldamento,condi-
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zionamento e ventilazione centralizzati, per edifici 
o per gruppi di edifici, debbono ssere muniti di· si
stemi di regolazione automatica in funzione della 
temperat~=a esterna, onde ridurre i consumi energet~ 
ci. 

3. La Ol"ogettazione, l'ir:stallazione, l'eserci 
, zio e la man~tenzione degli impianti termici sono

regolati dalla L n. 373/1976 e dal D.P.R. 28/6/1977 
n. ;052 che ne attua le disposizioni. 
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TTTOLO XIV = REOurSITI SPECIFICI DEGLI INPHJITI ========== ================================== 

;....F..T.14.1 

ACQUA POTABILE. 

1. Ogni alloggio deve essexe regolarmente rifor 
nito di acqua potabile in quantità proporzionale al 
numero dei locali abitati e degli a:::i'~aEti previs'ti, 
tenuto conto del maggiore 15'abbisogno es t iv-o . L'scqua 
deve essere prelevata dall'acquedotto comunale o prov
vista privatamente con impianto di sollevamento. Nel 
caso di fabbricati multipi~~i, l'impianto centralizza 
to di acqua potabile deve essere munito di autoclave
per servire adeguagament~, a::lcÌle nel periodo di maggior 
cor~umo, i piani alti dell'edificio. 

L'AC, nell'ambito della concessione edilizia 
può imporre, se necessario, cue ogni fabbricato od al
loggio venga dotato di un serbatoio della capacità di 
l. 100 per ogni 100 mc .. di cos truz ione o frazi one . 

2. SIi impianti per la dis tribuzione inten1a 
dell'acqua potabile debbono essere costrUiti a regola 
d'arte e conformemente alle prescrizioni.contenute 

nel Regolamento per il servizio di acqua potab ile. 

14.jL 

POZZI - VASCHE E CISTER,m PER ACQuA POTABIlE 

1. I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri 
recipienti destinati ad accogliere acqua pota::,il-= van
no costTl.'.iti a monte di rogne, pozzi neri, concimaie, 
bottini, rossi di scolo e ad una distanza non ir3erio
re a m. 25 (ventàcinque) da questi. 
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2. I pozzi debbono essere costruiti con buona 
muratura e, rivestiti internamente con uno strato di 
cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con un al
tro materiale impermeabile, in modo da impedire in -
filtrazioni, superficiali o proEonde, di acqua inqui 
nata dal suolo circostante. -

La loro proIondità deve spingersi sino al li
vello minimo di una Ialda acquea (proIonda) non in
quinata. 

La bocca dei pozzi deve essere chiusa ~a appo 
sita torretta in mv~atura, munita di sportello. 

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe • 

. 3. Il terreno circostante, per un raggio di al 
meno m. 2_.dal perimetro ... della torretta, deve essere 
imp~rmeabilizzato, per il sollecito allontanamento 
delle acque meteoriche o di st~amazzo. Per i pozzi tu 
bOl~ri, saranno date di vo~ta in volta disposizioni 
dalI'UTC • 

.ART. 14.3 

IMPIANTI IGIE1<"ICI INTERNI. CANALIZZAZIONI E CAlmE 

FUMA.'UE. 

1. Ogr~ alloggio deve essere munito 

a) di servizi igier~ci; 

b) di = 'cucina dotata di canna fumaria nonchè di 
canna di esalazione Od. impianto elettrico di aspi
razione; è consentito l'uso di:.canne a setteori 
confluehti; è vietata l'installazione di dispositi 
vi meccanici di estrazione di fumi all'imbocco di 
un condotto comune;. 

c) di un acquaio per lo scarico delle acque di rifip
to, sistemato .fuori del çabinetto o nell 'eventuale 
antigabinetto. 
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2. I tratti di parete corrispondenti ad acquai, 
lavabi e cappe debbono avere lo sPeSsore minimo di 12 
cm. ed essere protetti con piastrelle (di maiolica o di 
ceramica o di grés) o con altro materiale impermeabile. 

3. Le tubazioni di adduzione dell' acqua potabile 
debbono essere escll~ivamente di Eerro zincato (di . 

pioIT~o, se l'acqua non è aggressiva). 

4. I condotti, secondari di scarico delle acque 
bianche e luride delle singole unità debbono essere .. mu
ni ti di siEone, a chiusura idraulica permanente e patten 
:te d'acqua di almeno 3 cm·., prima mi racco rdars i alle co
lonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni. 

fh Gli scarichi debbono essere .. di materiale im
permeabile , ,isolati dai muri, ben saldati Era loro e 
di,diametro conveniente. Non debbono mai attraversare 
allo scoperto. locali di abitazione, magazzini di generi 
alimentari o laboratori di ~ualsiasi genere. 

6. Le canne Eumarie dei. camini e dei caloriferi 
e le canne.,di aspirazione,debbono essere ç,i materiale in 
combustibile, impermeabile ed. inalterabile. Esse vanno -
poste a distanza,: non inferiore a cm. 16 da qualsiasi 
travatura o tavolato in legname. Qualora Eossero realiz
zate nei mu=i, debbono essere circondate da muratura mas 
siccia di spessore non inEeriore a cm. 15 e riEinite in-

ternamente con intonaco ben lisciato. 

7. I Eumaioli debbono essere costruiti in maniera 
decorosa, convenientemente raggruppati e bene assicurati 
alla copertura. 

8. La sporgenza dei Eumaioli dalla copertura non 
deve essere'inEeriore ad un metro, salvo maggiore altez 
za prescritta dalla concessione edilizia. 

9. Non è permessa la costruzione di canne Eumarie 
o di cann.e di aspirazione con canali o tubi addossati al
l'esterno dei ~uri prospettanti sul suolo pubblico. 
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10. I condotti principali e gli apparecchi di 
distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere 
collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto, 
per essere. facilmente ispezionabili; analoghe dispo
sizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di di 
~tribuzione all'interno delle abitazioni. 

ART. 1404 

RACCOLTA DEI RIFIUTI Dm:lESTICI 

1. In ogni fabbricato di nuova costruzione la 
raccolta dei rifiuti deve avvenire per mezzo di conte
nitori '(containers), da ubicare in posizione adeguata 
alle esigenze del .. servizio di nettezza urbana, nasco 
sti.".al1a vista del pub~lico e facilmente accessibili 
dalla strada. 

ART. 14.5 

DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI 

1. I fabbricati confinanti con il suolo pubb1i 
co debbono,.~ssere mum ti di grondaia e di pluviali ra~ 
cordati alla fognatura mediante sifone ispezionabile 

ed a chius)lra ermetica posto all' esterno della cos trv.
zione. I pluviaii debbono essere in lamiera, in cemen
to amianto od al tra materiale idoneo; ne gli ultimi 
2,50 m verso, terra, essi debbono essere, possibilmente 
incassati nel rrroxo, salvo che siano realizzati in_ghi
sa od in ferro per l'altezza di almeno m. 2,20 sul pi~ 
no stradale. 

2. DOVe non es.iste la fognatura è ammesso lo 
sbocco radente dei tubi al p iano di marciapiede o di 
strada, Evitando però che cop~eguano danni alle fonda
zioni degli edifici e al transi to dei Fedoni. 
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3. E' vietato immettere .. nei pluviali acque di 
scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e -simi
li. 

ART,. 14.6 

FOGNE PRIVATE 

1. I l'ognoli che raccordano. alla l'ognatura' 
pubblica i vari robi di scarico delle abitazioni deb-

bono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed 
avere' l'orma.,e dimensioni tali .da garantire il libero.', 
scarico delle acque bianche e luride; gli innesti nel 
la l'ognatura pubblica debbonp.essere ranizzati con -
si1'one ispezionabile posto all'esterno dellacostrt1Zio 
ne,. 

2. Nelle locali ti prive di l'ogna tura pubblica, 
tali fognoli debbono immettersi in l'osse di'chiariEi 
cazione, costruite secondo le prescrizioni dell'arti= 
colo apposito ed approvate.,di volta in volta dalla 
U.S.L.jè comunque escluso lo scarico in pozzi perden
ti:. 

3. I l'ognoli. vanno costruiti a cura· e spese 
dei proprietari .. dagli edil'ici ai quali debbop.o servi
re, osservando le disposizioni impartite dall'UTC in 
materia di dimensioni, pendenze e forma. 

4. QUALOra venga modil'icata la sede e la l'orma è 
della l'ognatura pubblica, i proprietari dei fognoli pr~ 
vati che vi ,fanno capo sono obbligati a modiEicare o 

trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esi 
genze della nuova opera. 

A.!."'..T. 1 4 • 7 

FOSSE ;)1 DEPUP..AZI0l8 BIOLOGICA - POZZI lBRI 
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1 CI Laclclove il racc orco e.ll::. foc;r..a tu.::-a com:.:.nale 
non sia pOEsib~le c non sia st~to a~cor2 ~ealizz2to, 
è pre:::cri tto il prelir::in.s..rè. t:!:"è.t t2..0snto è:.ei liç:.:.i6.t 
ti rif.!..1.i.to ~domestic6 ed. è per""'car.to ob-alig2.-:oria la 
costr~zionc ~i fosse ~i depu~ezionc b~olo~ica (Cette 
0:':1.,...,...' ....... ~O ........ ::;:1 e-:::o..l...~.;'"'1:J.~ o ·'i ""-,"'\.:.- .... ~-..... .;,... ....... if'\...,e) ...,!:liì ..... r.,i C;O,"',;. ..... !..; .:.. ::;);.::. .... ____ ì.I ............. _ _ ___ ......... .!.;:.. __ .l ............ .:.._ ......... , ... J. ___ c, .~: 

sU!'2. è.i U':l2. fossa per ClbUi G~.i':icio CI Le. fosse::. è.e-,te 
essers à.io-3nsiona ta in rappor te 2.1 volume a bi ta bile 
es .s:.lle cs.re.tteristic:'18 u .... ·.ilizzativ-e 6.e11 1 edificio 
e deve essere ~n ~ado di garanti~e 12 degradazione 
biologica delle ll~terie organiche. 

La costr~zione o la ~oQt2ca d~ - ',,-a.eli 1.."2 fosse à.e-
ve es~':ere p=eve:J.tiva~:!.s!lte aut8rizza~a 0..2.11 ' AC, che 
ne a;J;òrov'erÈi l' ubicazioner~ il sistema coa tru ttivo, il 
din3n5iona~ento e lo snaltimento fin~le dell1effluen 
te asIle fosse stesse (QiSp8r~ion9 nel sot~os~olo, 
s]andi:n'3nto, ecc:.) o 

L'Ae n:::. la fé:.c;ol tà ti con~roll2.re in corso di 
opera ogr.i lavol'o concernente le fosse di à.e,:;;;trazio
ne e di negare la licenza di ~tilizzazione quando 
non siano' state osservate le sue prescrizionio 

~. Le fosse settiche debboco essere sempre 
costruite su suolo ,orivato;' :iebbono c:.istare almeno 
un netro èai muri di fubb~ic&ti (lo 8p~zio inter90-
sto va riet:;:i to con ter~'eno arGilloso ben co!:.presso) 
ed almeno :':0 10 :'8.i pozzi, (:2. ql.:alun::ue altro ser
batoio ai acqua ~otabile o ~a locali ~i von~ita o ~i 
depo::ito r:.i alimentari • 

J. Le Ì03.Ge set"i::iche c1eb::;ono es":',ere di nOl":aa 

·co;:.trui te Co due sco4!p2.rti : la fossa anaerobica delle 
a',C:'::'3 la C2.9aci tà di al~le~o mc. 2 (con ag.;iun ta di 
mc. 0,1 per Obni vano 2bitabile dell'edificio ol~~e 
il ~eci~o); l~ fossa aerobica ~evG avere la ca~acitt 
di al~eno 1/3 della fossa 2naerobic2~ Co~un~ue: la 
cap.:.ci tà globale d.i è..e"tte1:'038e !:lon ~·uò eS3ere infe
rio!"'e e. :,_.~ o J e cle~\;'"e esse~e t2~e de. cO:1.::ientire un p~ 
ricCo di sozta dei li~uiti ~i al~8~o 36 o~e .. 

-, . Le fOS3e settiche (2b~obo essere cos~~uite 
i.n .::"C..:··2.~U:"'2. con :::"21~e.. è..i C2::~2::'-.:."CC, inton::,cé.te con !:~é:.=-
~~ 2i ce~ento dello spessore ~i cn. 2 e debbono avere 
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g.LJ. t:. .. ~coJ..J. arroton8.e..ti. Lo scomp2.:!"to aerobico è.eve es
sere :..::"..:ni to è..i u.n ~ubo c:.i aere2.z6ons 6.i è..i2.~llG-:::'O non 
inferio:-e a r:..~o 10, da 1.;::--olunC8.re c1-::--e l'altez: ... 6. dei 
tetti vicini o 

Sono a::r:les:..:e .!:.e fosse di chi,-rific2.zione,pre-
f2bh~icate; esse debbono per0 sottostare alle stesse .. 

........L. - .., ..L." • l ..L. o rlG:.. ... r.le I 1.3SB. ve ?":?r ~uel.l.e 80S vrul. ~e SU_ pos 1.1 , e ciò 
anche se sono b~evettate. 

5. Le bocche di accesso alle fosse debbono 
avere 

una superficie non inferiore e. oço·O,6C; 

un doppio chiusino (di lastra o.etallici' c ii pietra) 
a perfeata tenuta ed intramezzato da uno sp~zio di 
alo.eno cm. 20 riempito con terriccio. 

6. Le acque chiarificate possono essere disper
se a scopo ~rrigatorio on un2 rete di tubi sotterra~ei 
collocati alle proionG.i tè. di 2.1meno 40 c~J.. dalla super
ficie del SQolo, purchè il terreno abbia sufficiente ca 
pecità di 'assorbi~entoo 

7. La costruzione di pozzi neri è consentita 
solo quando, per :!lc:.n'~2.nz.s. eli fognatura aè.2.tta o di 
acqua sufficiente, Si2 esclusa oGni )ossibilità di i~
pianti ('\Sp:l:::' ,::. t~=i, G,e i tipi sopra ind.ice.ti:o I pozzi ne 
ri 1 laclè!.o·,re 8.:a:J.essi, àebbono avere un tubo 6.i c.erSozio
ne di è.i8.2e~ro non ini'e:r-io=e a CIn.o 10, pr-olunga"!:;o ad 
altezza su)erio~e a I~uella Cei tetti vici~i; non posso 
no essere provvisti èi sfioratore. I cosidaetti botti
bi :.10bili o fosse aspor tabili sono proibiti. Alla sop
pressione delil pozzi neri eventu",lmente esistenti ",Ila 
c!2.ta di entrata in vib'ore del p::-esente RE s·arà p::--ov".le
Quto con id~iunzione dell'AG. 

I:sli.c_ ril..:s..re.zione e nella soppressione d.i un 
pozzo ne~o debbono ossa~v&rsi, sotto l~ respon2ebili
~8. so11:::"8.1e 6.e1 ?=,op::,"i€:""Cario e Ci.el C03-::'1;:t~ore, le cau 
tele ;:,er 1.a sicurezza degli opere.i o 

A?'l:. 14 .. 8 

testo coord~nato 



· REGIONE PUGLIA 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 
1,43 

CAPPE E CAMINI 

1. I prodotti gassosi della cQJ1bustione ed i vapori 
debbono essere eliminati dai locali mediante cappe muni 
te di canne od altri mezzi di riconoscinta efficacia. 
Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di 
una propria canna fumaria completamente indipendente fi 
no al comignolo, o di canna fumaria a condotti ramific~ 
ti, di sezione proporzionata al volume dei gas di comb~ 
stione e comunque di lato o diametro non inferioreoaol2 
centimetri. 

2. Laddove non esista un impianto di aspirazione 
meccanica è prescritta una cappa dio tiraggio adeguata 
alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni, od 
almeno un aspiratore elettrico di potenzà adeguata. 

3. Sono ammessi i condotti ramificati collettivi 
in conglomerato cementizio, costituiti: da condotti se
condari dell'altezza di un piano (aventi sezione interna 
costante, di diametro o di lato di cm. 12) sui quali avé 
verrà l'immissione e da un collettore principale di se
zione proporzionata al numero delle immissioni. Per evi
tare la promiscuitOà.deigasnel collettore sono prescri! 
ti collettori distinti e separati nel caso di immissioni 
di aeriformi di natura e caratteristiche diverse; 

I condotti debbono essere completati da comignolo, 
avente le caratteristiche di un aspiratore statico. 

ART. 14.9 

FORNI E CAMINI INDUSTRIALI 

1. I forni ed i camini industriali debbono avere: 

le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante in
tercapedini opportunamente ventilate; 
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- il condotto per l'elicin8zione rei prodotti del 
la combustione conforme alle disposizioni del presente 
RE, tenuto conto della natu=a del forno e dell'intensità 
del funzionamento. 

2. I forhi per 18 panificazione debbono inoltre 
rispondere alle condizioni stabilite d811a L numero 857/ 
/1949. 

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del 
Codice Civile, i camini industriali e quelli di ~pfan
ti di r isca.ldament D che,: per modalità d'esercizio, poss.Q. 
no produrre analogo distu=bo, debbono collocarsi ad al
meno m. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza non in
feriore a m. 20 ma superiore di almeno m. 6 all'altezza 
massima' degli edifici esistenti entro un raggio di me -
tri 40. 

4. Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'i~ 
quinamento atmosferico, l'AC può prescrivere, se n~ces
sario, l'uso dei particolari combustibili e l'adozione 
di apparecchi fumivori. 

5. L'installazione di camini metallici a tirag -
gio meccanico deve essere autorizzata dall'ACi la domaQ 
da deve essere corredata di una relazione tecnica giu -
stificativa e di tutti ~uegli elementi atti a chiarire 
il loro buon funzionamento. 

ART. 14.10 

ANTENNE TE'LE'VISIVE 

1. I nuovi edifici aventi più di due unitè ebit~ 
tive per corpo-scala debbono essere dotati di un'anten
na televisiva centrali7.zata per corpo-scala. 

I nuovi 2difici aventi più di Que corpi-scala de~ 
bonD essere dotati di un'unica antenna televisiva centra 
lizzata per edific~D. 
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T ::':TOLO TI : r-ISURE DI SICUBE'ZZA 
========= ~================== 

ART. 15.1 

ESECUZIOTill DELLE OPERE EDILIZIE 

1. Le opere edilizie debbono essere eseguite,in 
modo conforme ai progetti per i queli è stata datela 
concessione edilizia. 

2. Il direttore d.ei levori e l'esecutore delle 
opere debbono adoperersi, sotto la loro personale e 
solidale responsabilità, affinc~è le opere siano com
piute a regola d'arte, riescano solide e sieno rispoQ 
denti alle prescrizioni vigenti. 

3. Per le struttuxe in c.a. e pr'ecompresse de.E, 
bono essere scrupolosamente osservete le prescrizioni 
vigenti relative all'accettazione dei.leganti idrauli 
ci ed alla esecuzione delle opere in c'onglomérato ee
mentizio, sempliceed'armato~ 

4. Per gli altri n,ateriali da costruzione deb
bono essere osservate le norme fissate per 'la lilro 
accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici della 
Regione. 

5. Nelle zone urbane non sono consentite opere 
edilizie con pareti costituite da tavolati d.i legno. 

6. In zona sismica valgono le prescrizioni di 
cui alle reiafjve,~eggi vigenti. 

ART. 15. 2 

TUTELA :9ELL.A }lUBBLICll mc O LillIITll , 
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1. Se in un edificio si compiono lavori che pos
sano pregiudicare la stabilits complessiva o quella di 
sue singole parti, creando situazioni di pericolo per 
la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, 
il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere imme 
diatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo 
stato di pericolo. 

Analogo intervento dell'AC è previsto nel caso 
di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità 
siano tanto precarie da costituire una sicura fonte 'di 
pericolo. 

2. Il' proprietario è tenuto a prOdurre, entl'o 
dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che 
specifichi le opere da faxe per rimuoverE j.n stato di 
pericolo; nel caso d'imminente pericolo, ·il pxoprieta
rio ha la facoltà e l'obbligo d'interveni.xe subito; le 
opere necessarie a ximuovere lo stato di pexicolo sono 
eseguibili senza preventiva concessione edilizia. 

Ogni ulteriore intervento di ristruttuxazione, 
di bonifica igienica o di restauro conservativo dello 
ilU.!'lobile deve essere, per contro, oggetto di regolare 
concessione edilizia. 

3. Se la denuncia di pericolo è presentata da 
terzi, l'.~C può chiedere al terzo che essa "sia corre
data da una relazione stesa da un tecnico qualificato. 

4. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'AC, 
l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una rela
zione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qua
lificato, attestante la precaria stabilità delle 
strutture edilizie. 

5. Le recinzioni dei cantieri debbono essere 
tinte~siate per tutta la loro altezza a strisce bian
che e nere in corrispondenza degli spigOli e per una 
larchezza di m. 2 da questi. 

6. In ogni 3ngolo deve essere po.sta incltre 
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·una lanterna a vetri colorati da ~antenersi accesa, a 
cura e spese del costruttore, secondo l'orario della 
pubblica ill~inazione stradale. Tali lnnte~e debbo
no avere dimensione appropriata ed essere collocate 
in modo da segnalare bene il recinto Dd il riparo su 
cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di co
lore rosso, se il t:!:'ansito è interrotto e luci di co
lore verde se il transito è ammesso con cautela. 

7. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o 
piazze è fatto obbligo di costruire stabili riperi per 
i passanti. 

8. Lungo gli·spazi:pubblici ò gravati di pubbli_ 
ca s!!rvitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere 
costruitI in modo da escJ..udere la caduta di meteriali. 

ART. 15.3 

FOBllAZIOIm DEI CANTIERI 

1. L'area in cui si svolgono i lavori autorizza
ti, s:;Jecie se prospiciente spazi pubblici, deve essere 
recintata mediante assito o materiale similare, soste
nuto da palàzzate di sufficiente robustezza. La recin -
zione deve essere autorizzata dall'A.C., previa apposi
ta dom:::nda. 

2. La domanda deve essere corredata : 

- da una planimetria del cantiere programmato, 
con l'indicazione della recinzione (o cesata), :'!egli a.!<. 
cessi e della dislocazione degli eventuali ~pi2nti di 
sollevacento; 

- dal benestare degli enti esercenti le conduttu 
re ed i cavi aerei e sotterranei. 

Essa deve inoltTe indicare : 

- il suolo pubblico che s'intende recinta=e; 
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l'altez~a della recinzione, ~ai inferiore a 3 m.; 
il periodo massimo di validità dell'autoriz~qzione. 

3. I serramenti di accesso al cantiere debbono 
aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature 
ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione. 
del lavoro. I materiali ed i mezzi d'cpera debbono e~ 
sere posti all'interno del recinto. 

4. L'AC può servirsi, senza alcun corrispetti
vo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per' 
il servizio di pubbliche affissioni' o per applicarvi 
appositi quadri di affissione. 

5. NorJ:le diverse possono essere dettate quando 
si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola 
entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che 
verrà arrecato il minimo disturbo alle persone. In t~ 
li casi, autorizzati di volta in volta, si don'anno 
collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali 
atti ad avvertire i passanti del pericolo. 

6. Sul luogo dei lavori debbono tenersi a di
sposizione dell'jC, per le visite ·prescritte e per la 
vigilanza da essa eserci.tata,. una c opia del pr ogett o 
approvato e la concessione edilizia. Deve inoltre af
figgersi -a vista del pubblico- una tabel.'l:a di alme!~o 
2 mq. nella quale debbono indicarsi gli estremi della 
concessione edilizia , i ncmi del titolare, dell'ese
c~tore delle opere, del direttore dei lavori e del re
sponsabile del cantiere. Tabelle e scritte sono esen
ti dal pagamento di tasse e diritti comunali. 

il RT. 15.4 

PREV3l'TZIONE DEGLI nrFORTUNI 

1. Il costruttore deve prendere le precauzioni 
necessarie per garantire la pubblica incolucità e la 
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sicurezza di colore che Bsno addetti ai lGvori;valgono 
a tal fine le prescrizioni del RD n. 530/1927 e del 
DPR n. 547/1955; nonchè le disposizioni delle altre 
leggi e regolamenti vieenti 

.ART. 15.5 

RESPONSABILITA' DELL'~gECUTORE DELLE OPERE 

1. Il costruttore è responsabile della buona ese 
cuzione delle opere e della condotta del cantiere, ai 
fini della pubblica incolumità e di quella degli addet
ti alla costruzione. 

2. L, osser~anza delle misure di sicurezza riguar- .. 
danti le reciazioni e le opere di prevenzione degli in -
fortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore 
delle opere ed il direttore dei lavori dalla responsabili 

. tà di verificare l'idoneità delle medesime e ùi porre ogni 
c~a per ~vitare danni alle persone ed alle cose. 

3. Il Sindaco, :avvalendosi di funzionari comunali 
ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza 
di queste disposizioni. 

4. Ove ne ravvisi la necessità, il Sindaco può 0L 
dinare che vengano prese dèlle ulteriori precauzioni per 
assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il di
sagio del pubblico nell'esecuzione di ppere che si svol
gono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubbli 
co. 
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TTI:TOLO XVI : CDrmUZIDrm DEI LAVORI ========== ==============--==== 

ART. 16.1 

,Illi?IANTI DI CANTIERE 

1. Nell'installazione e nell'uso degli ~pia~ti di 
cantiere si debbano osservare le norme emanate in proposi 
to dall' Ispettorato Regionale dei Lavoro; inoltre si deb
hono adottare tutte quelle misure atte ad evitare distur
bi alle persone ed "alle cose, quali'1ibrazioni, scosse,ru 
mori, mo"lesti, esalazioni fastidiose o nocive, ecc. 

2. L'alimentazione e lo sc~rico degli impianti del 
hono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di ,. 
allacciamenti appositi, essendo di regola vietato atting~ 
re acque dalle fontane o dai canali pub"blici, d'immettere 
i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prel~vare eneI -
gia da condotti di distribuzione non destinati a tale uso 
e senza la necessaria autorizzazione. 

ART. 16.2 

RIBALTE:;; STRUTTURE ?TIOVVISIOHALI 

1. Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico 
passaggio debbono essere munite di apposito steccato e di 
segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolUmità delle 
persone • 

2. Le strutture .provvision2.1i (ponti di serviziD, 
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) debbono 
avere requisiti di resisten::;a, stabilità e protezione, in 
confor~ità alle disposizioni per la prevenzione degli in
fortuni. 
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I pontegei debbono esse:::e chiusi verso strada con 
stuoie, graticci od altro idoneo materiaàe, provvisti di 
opportuni ancoragei e dotati di tramogee per lo scarico 
dei materiali. 

3. Le scale a~ree, i ponti mobili e eli appare~ -
chi di sollevamento debbono esse:::e ~iti del certifica
to di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le 
norme speciali fissate dalle Autorità competenti. Il ma~ 
chinario di c,lntiere lfi.e',re rispondere anch' e.sso alle nor
me di legge ed elle prescrizioni degli Enti cui è affid~ 
ta la vigilanza in meteI" ia. 

ART. 16.3 

D~EOLIZIorrI, SCAVI E iic8TERIALI DI RISULTA 

1. Nelle demolizioni di strutture edilizie si de
ve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi 
(puntelli, armature provvisionali diverse ecc.) atti a 
garantire sempre libero e sicuro il transito sulle stra
de. 

2. Si deve evitare che si sollevi polvere, sia 
usando le opportune cautele durante il trasporto delle 
macerie, sia inaffiando abbondantemente i manufatti da 
demolire. 

3. El vietato gettare materiali de~oliti ed al -
tro dall' alto è-ei ponti, dall' interno delle fabbriche 
e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro 
appositi recipienti o fatti discendere con cautela at -
t:::averso condotti chiusi. Una volta giunti a terra,deb
bono a=ucchiarsi nei cortili o COlIiun;!Ue sull'area del 
cantiere. E' infatti vietato ogni deposito dei cateria
li sul suolo pubblico ?ll'esterno della recinzione. 

4. Se nel corso della deoolizione vengono aspor
tati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è 
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obblieato a rimetterli a posto a sue spese. 

5. I lavori di scavo debbono essere eseguiti a
dottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi 
rovina o franamento. 

I materiali di risulta degli scavi e delle demQ 
lizioni debbono essere trasportati ir~ediatamente,con 
appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale vie
ne p:rescelta dall'UTC previo parere favorevole dell'Uf 
ficiale Sanitario. 

Nella discarica· pubblica i materiali ·debbono ·es
sere sistemati in modo da non formare cavità od inegua
glianze che si prestino al ristagno delle acque mete ori 
che. 

ART. 16.4 

SGOliJ3ERO DEI 1111TERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI. 

1. E' vietato ingombrare spazi pubblici, adia -
centi o non alla costruzione; solo in caso di assoluta 
e cOmpr ovata necessità l'A C può c 1.·."1.cedere lo scarico e 
il deposito teeporaneo dei materiali, stabilendo le op
portune cautele caso per caso ed esieendo la tassa cor
rispondente. 

2. Cessato lo stato di necessità, gli spazi pub_ 
hlici occupati debbono essere sollecitamente sgombera
ti e ripuliti. 

ART. 16/5 

PULIZIA DELLE STRADE 

1. Il costruttore deve mantenere costantemente 
puliti gli spaz~ubblici adiacenti al cantiere. 
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2. Chiunque effettui il trasporto di ~ateriali 
di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, car 
riole, ecc.) deve assicurarsi che il mezzo adoperato
sia costruito, caricato e condotto in ~odo che il ma
teriale trasportato non si sparga durante il tragitto. 
Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di J::ate
riale, il trasportal;o:ee deve i=ediatamente prov'vedere 
alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui è 
verificato lo spargimento. 

ART. 16.6 

OCCUPAZIONE' TEl'.:POBANEA DE'L SUOLO PUJ3BLICO 

1. E' vietato 
il suolo o lo spazio 
rizzazione dell'ACe 

occupare, snehe temporaneamente, 
nubblico senza la preventiva auto . -

Pertanto coloro che, per qualsiasi cotivo, in
tendono occupare il suolo e lo spazio pubbliéo,debbono 
farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e 
documenti necessari per "motivare la richiesta ed indi
cando la superficie che s'intende occupare e le opere 
che vi si vogliono erigere. 

2. Il Sindaco, sentita la CE e fatta l'applica
zione della tassa -se dovuta- può condedere l'a~toriz
zazione richiesta fissando : il pagamento di un con -
gruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seeuire 
nel corso dell' occupazione, la scadenza dell'autoriz
zazione stessa. 

3. C~ssate le ragioni che hanno giustificato 
l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza 
che ne sia stato richiesto il ril'.!lovo, il :!"ichiedente 
deve sgomberare senza inducio il suolo o lo spazio o~ 
cupati, riportando l'area concessa nello stato in cui 
l'ha occupata. La riconsegna dell'area all'AC avviene 
in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La de-
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finitiva sistemazione del suolo pubblico è esesuita, se 
del caso, dall'AC a spese del ~ichiedente, in b8se al
la liquidazione delle spese fatte dall'UTC; ilrimbo~
so deve essere effettuato entro quindici giorni dallo 
avviso di pagamento, pena la riscossione forzosa. 

ART. 16.7 

UVORI NEL ~1J'llBLICO SOTTO SUOLO 

1. Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo 
pubblico deve prima ottenerne l'autorizzazione del Sin
dato e provvedere a realizzare, con assiti ed altri ma
teriali idorei, i ripari necess2ri per impedire ogni 
danno alle:~èrsone ed alle cose, a~ponendo allo scopo 
segnali ben visibili di giorno e di notte. 

.ART. 16.8 

OCCUP.AZIOìfF PERMANENTE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO Pù"'B

BLICO - PASSI CARRABILI. 

1. l'occupazione permanente del SUGlo e del sot
tosuolo pubblico può essere concessa dall'Ac, se neces;:; 
sario od opportuno, per usi particolari e per J;iotivate 
ragioni di decoro e d'igiene, purchè l'occupazione sia 
compatibile con la stabilità delle proprietà confin5nti 
e con le esi~enze della viabilità. 

2. SDnD aw~esse in particolare la creazione di 
intercapedini o di aperture al livello del suolo per 
aereare gli scantinati nonchè la costruzione di pese 
pubbliche. 

3. Nel relativo atto, da ri13sciarsi a concessi.Q 
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ne ovvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi i!. 
canone cne il concession8rio deve versare annua lment ,., 
all'ilC, noncb.è le J:iodalità e le prescrizioni da segui
re, sia èurente che dopo l'esecuzione ~elle opere. 

4. I passi carrabili possono essere consentiti. 
con l'osservanza delle norme e delle modalità prescrit_ 
te ,er l'occupazione permanente del suolo pubblico ·e 
degli altri obblighi fissati dal presente R}~. Il l'i -
chiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spe
se, il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sO)lport~
re il traffico che vi si intende svolgere. 

AR"'.16.9 

RIElOZIOrfE III OPERE CHE OCCUPANO SPl.ZI PUJ3BLICI 

1. L'ilC può prescrivere le demolizione o la ri
mozione di opere costruite su suolo pubblicò o sporgen_ 
ti su di esso, Quali gradini, scale, sedili esterni,p~ 
racarri, gabinetti, grondaie' molt O sporgenti, tett oie, 
sovra,~ssaggi ed imposte di porte e di finestre a piano 
terreno cne si aprano all'esterno. 

2. ç~andD tali o~ere siano state eseguite in con 
formità a leg~i vigenti all'e,Dca della loro esecuzione, 
l'lle può ordinare la demolizione o ricozione solo per 
ragioni di interesse ;mbblicc, salvo il pagamento di un 
eventuale indennizzo dovuto al proprietario. 

3. Quando non sussistano ragioni di pubblico in
teresse, la der:lF)l~zione mrimozione deve essere comunque 
eseguita in occasione d'interventi non manutentivi sul
l'edificio o sulle parti in ~uestione. 

ART. 16.10 
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1. ChiUJ:l.çue cOI:1:pia scoperte di presu~!t o intere~ 
Se paleontolo~ico, archeologico o storico-artistico de 
ve farne ç,enUJ:l.cia alla competente Autorità a norma del 
l'art. 43 e seguenti della L n. 1089/1939. Il conces = 
sionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei 
lavori SO!l.O inoltre te!l.uti solielaloei',+e e segnalare iE! 
mediatamente al Sindaco il rin'lenimento o la scoperta 
c omp i-qii , , sospendendo nel frattempo ;-i ~evori per la
sciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione 
va fatta nel caso di reperimento di ossa umane. 

2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoper
te il Sindaco dispone i provveelimenti più opportUJJ.i. 

3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 
citats,'ageiornate dalla L n. 44J1975? 

ART. 16.11 

TUTELA DEI EAHUF.ATTI DI PUBBLICI SE!lVIZI 

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate OCCO;!; 
ra manomettere il sottosuolo pubblico, si debbono evi
tare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici 
usando le opportune cautele e si debbono prendere subi 
t o i ne cessar i acc ordi con l'UTC e c on ,~';'i Dffici od 
ir~prese che eserciscono guei servizi per eli opportuni 
pr ovvedimsnti. 

ART. 16.12 

SISTEr,:ilZION2 DEI EBCIAPIEDI 

1. Lungo le proprietà confinanti con spazi pub
blici comunali l'AC provvede a sistenare i narciapiedi. 
La spesa di prioa formazione e p8vimentazione compete 
ai prop!'ietaxi fTon"tisti. 
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2. Se un solo accesso serve più proprietà, alcu
ne delle ~uali sono interne, la spesa di cui sopra per 
il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tut
ti i proprietari, frontisti ed interni. 

3. L~ spesa, liquidata dall'UTC viene esatta con 
le procedure dirito, eventualmente ricorrendo alla ri'
scossione forzosa. 

ART. 16.13 

SERVITU' PUBBLICHE 

1. A norma di legge e per ragioni di pubblica 
utilità, l'AC ha la facoltà di applicare o far applica
re alle fronti dei fabbricati D costruzioni di q,ualsia
si natura : 

a) targllette dei numeri civici e tabelle n2cessarie al
la 'toponomastica urbana; 

b) piastrine e capisaldi per, indicazioni plan~etriche 
ed altimetriche di tra:)ciament,-" d'idranti e sir1ili; 

c) a,paredchi e tabelle di segnalazione stradale; 

d) sostegni per gli impiQnti dei pubblici servizi,con 
targhe ed apparecchi relativi; 

e) lapidi e fregi decorativi per commemorare p~rsonali
tà celebri Dd eventi storici della vita nazioncle o 
cittadina; 

f) tabelloni per pubbliche affissioni; 

g) cartell~ indicatori dei pubblici servizi di traspor
to, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi sta
tali delle poste, dei telefoni e dei 8onopoli; 

h) orolosi elettrici ed avvisatori stradali con i loro 
accessori. 

Tale facolt2 viene esercitatB pTevio avviso aeli 
interessati. 
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2. Una volta apposte le cose oggetto della pre
detta servitù, i proprietari 2"anno l' obblie,o di llon :!:i 
~uoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di 
rinnovarle quando siano state distrutte o danneeciate 
pe~ fatti loro imputabili. 

3. Se fosse neoessario ooprire oon insegne le 
targhe, queste possono essere spostate a spese del pr~ 
prietario, seoondo Js i.ndicazioni dell'UTC. 

4. Hei casi d'interventi su edifioi ai quali 
siano affissi fanali, targhe, ~ensDle, fili od altre 
opere necessarie per, il servizio pubblioo, il proprie
tario del fabbrioato è tenuto a curarne la gerfetta 
conservazione e ad effettuarne il ripristino qualora 
-durante la esecuzione dei lavori- debba rimuoverle. 
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TITOLO ;;. vlI = NORI:3 DI BUONA ES:::GUZroli3 
============ ========================= 

.ART. 17. 1 

CARATT3'RIST ICRE DEI TERRENI E D3LLE' FONDAZIONI 

l. E' vietato costruire edifici sul ciglio od.al 
la base di dirupi; su terreni esposti ad inonc3.azione e
ad erosione dai corsi d'acqua; su terreni di struttura 
eteDogenea, detritici·, di riporto re·cente, franosi o c.Q. 
munque suscettibili di assestamento o scoscendimento. 

2. Quando sia possibile, le fondazioni debbono 
posare sulla roccia viva e campa tta, oprH;rtun8 mente r i
dotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; 
ovvero su terreno di buona consistenza e di sufficiente 
portanza,nel quale debbono essere convenientemente in
cassate. 

3. Quando non si possa raggi~~gere il terreno 
compatto o si debba fabbricare sul terreno di struttura 
eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecni
ci atti a garantire un solido appoggio delle fondazioni, 
oppure ricorrere a fondazioni a p18tea generale di cal
cestruzzo ceoentizio o ad altri tipo speciali di fonda
zioni. 

4. Le fondazioni debbono essere preferibilmente 
realizzate in calcestruzzo di cemento. 

ART. 17.2 

SHUBRIT.A' DSL TERREHO = Tl':RRETn UL:IDr 

1. Non si possono costruire :c.uovi edifici su un 
terreno Già 8dibito 8 deposito d'~~ondizie, di letzDe, 
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di residuati ~utrescébili D di altro materiale insalu
bre che abcia comunque potuto inquinerlo, se non dopo 
averne rimosso i materiali (anche dai terreni vicini) 
ed aver completamente risanato il sottosuoloj le USL 
deve comunque dichiarare l'idoneità del terreno alla 
edificazioae. 

2. Se il terreno edificando è :::T.ido Dd es,osto 
all'invasione di acque sotterranee D superficiali,pri 
ma di costruire si deve prDvvedere alle necessarie 
opere di drenaggio; l'uso edilizio non sarà .comunque 
consentito se risulterà difficile ed impossibile il 
deflusso delle acque meteoriche D di rifiuto. 

CAMERE D'.AEIA, INTERC.ABDIiH L ·v3SPllII 

1. vespai, le intercapedini e gli altri spazi 
formanti camere d'aria deccono Essere ppportunamente 
costruiti, p~otetti dall'~idità e suff~cienteemente 
ventilati. 

.ART. 17.4 

1WR.ATù?E 

1. Le murature debbono essere eseguite a regola 
d'arte, con buoni materiali e con accurata .mano d~op~ 
ra, usando malta cementizia Dd idrau.lica. 

2. Nello stabilire il numero e 10 spessore dei 
muri portanti si deve tener conto, nei calcoli, anche 
dell'azione del vento e si deve €arantire che ~ cari 
co unitario che su di essi grava mantenga il giusto 
rapporto col carico del materiale pi~ debole impie~a
to. 
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3. Nei piani superiori a quello terreno sono vie 
tate le strutture spingenti contro i curi perimetrali, 
ove le spinte non siano el~inate mediante robuste cate 
ne. 

... In tu"::ti i :'abbxiceti, ed ogni r~!ll2no ed al 
piano di gronda, deve eseGuirsi un telaio di c.a. sui 
muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni por
tanti (cordolo di cOllegamento) 

ART. 17.5 

SOLAI,- COPERTURE E BALCONI 

1. I solai di tipo misto ed in c.a., nonchè con 
travi in ferro, debbono essere resi solidali con i mu
ri per almeno due terzi dello sp·essoxe dei =i stessi; 
nei corpi di fabbrica multipli, le travi in ferro de -
gli ambienti contigui debbono essere solidali fra lDro 
in corrispon~enza dei muri di appoggio, almeno ggni me
tri 2,50. 

2. I tetti, qualunque sia il loxo sistema di co
struzione, debbono essexe costruiti in modo da esclude
xe qualsiasi spinta orizzontale. 

3. I piani in aggetto dei balconi possono essere 
realizzati in pietxa od in c.a.; nel caso di solette in 
c.a. a sbalzo, queste debbono essere calcolate per sop
portare un sovraccarico accidentale di EC. 400/ms., ol
tre il peso proprio e quello del parapetto. 

4. E' vietato l'uso del legname per la costruzio_ 
ne di balconi a sbalzo, salvo il caso di costxuzioni 
s~eciali o ;di interventi in awbienti particolari. 

5. Le prescrizioni del presente articolo non .81-
gono nel caso di restauro di belconi esistenti, per edi
fici d'interesse ambientale~ 

.An. 17.6 
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SCALE 

1. Quando servano più di 2 piani D più di due al 
loggi le scale debbono ricevere aria e luce direttamen
te dall'esterno e ad ogni piano; qualora si osservino, 
le disposizioni dell'art. 19 della L n. 166/1975, esse 
possono essere realizzate in ambianti non direttamente 
aereati • 

2. Nel caso di fabbricati aventi non .più di· due 
piani f.t., sono consentite l'illuminazione e la venti
iazione mediante lucernario munito di apposite aperture per 
la ventilazione. Vale però, quanto detto nellO comma. 

~. Dalle scale non possono prendere luce i loca
li di abitazione, le cucine, i eabinetti, i bagni. 

ART. 17.7 

RIFINITURE nrrERìirE E ?llVUE'NTI 

1. Le tinteeeiature, le carte e le stoffe impie
gate per decorare eli B8uienti non debbono contenere le 
sostanze nocive vietate dal RD n. 76/1923.·· 

2. In tutti i locali, i paviJ:l8nti d.ebbono arere 
la superficie dura, liscia, prima di fessure e con giun_ 
ti oppoxtunamente sigillati, in modo d" (,ssere facilJ:ieQ 
te lavabili e da non offrire xicovero 8i parassiti. 

A ET. 17.8. , 

ZOCCOLArUTIE 3 G?OEDE 

1. I ~u~i intonacati àebbobo avere un2 zocco18tu_ 
xa di almeno m. 0,50 in pietia~e n8turale od 2rtificiale, 
oppul'e realizzata con ceI:'~ento ed idrofugo. 
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2. Le gronde deeli edifici dcb~~no essere rea
lizzate in C.8. o con strutture atte a g2rantirne l'a~ 
soluta stabilità. 5sse debbono avere forffia decorosa e 
diI::ensioni conVe!li'3nti. 

3. La s!'ol'genza delle:eronde non !lUÒ sup-;::-are i 
C~. 60 per le strade di lzrghezsB in:eriore e m. 8;pex 
le strade più larghe valgono le prescrizioni relative 
agli eleQenti in aggetto. 
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T ITOLO XVIII: NO?I.:E IG IENICRE' 
============ =============== 

ART. 18.1 

; NORllE GEIGEALI 

1. Tutti gli edifici debbono essere, nel loro. com 
:plesso ed in oeni locale, confortevoli, funzionali, salu
bri, sicuri. 

Essi non debbono inoltre provocare, localmente od 
altruve, l'inq~inamento delle acque, dell'aria, del suo
lo. 

2. Le attività. produttive - agricole, industrisli . 
od artigianali- debbono adottare i provvedimenti necessa
ri :per non inquinare l'.aria, il suolo e l'acqua, sia evi 
tando l'i!l!pi:go di sostanze inquinanti (fij;o+armaci,sol
venti ecc.), sia adottando adeguati processi produttivi 
ed adatte tecnologie. 

E' prescritto a tal fine che 

- gli scarichi iassosi inquinanti o tossici siano abbat
tuti e depurati prima é1.ell'i=issione nell'atmosfera; 

- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di 
accettabilità vigenti, prima dell'iomissione nella fOGn~ 
tura comun"le od in aCCJ.ue puhbliche, oppure della dis}ler 
sione sul terreno o nei sottosuolo; 

- gli scarichi solidi ingui.nanti siano trattati prima di 
essere trasferiti in un deposito eutorizzato; 

- i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia 
di nOL ~!lquinare nè il auolo n~ le acque sotterranee o 
superficiali. 

3. Si applicano, oltre alle norme che seguono,le 
leggi vigenti in oateria d'inquina~ento dell'aria, del
l'acqua e del suolo, i relativi regolamenti di applica-

testo coordinato 



] 

] 

] 

] 

] 

] 

'J 

J 
'l 

I ,-

-

] 

] 
..... 

I 

REGIONE PUGLIA 

comune di Giovinazzo - regolamento edilizio. 166 

zione; il regolamento comunale d'igiene; nonchè le cir
colari ~ materia della USL. 

.ART. 18.2 

SCARICHI LIQUIDI DEGLI TITS3IJT~L!i'NTI .ABITATIVI 

1. I nuovi insedizcQ!l.ti abitativi debbono Ì)Ii!Ilet
tere le loro acque di scarico nella fognatura comunale 
Dd, in mancanza, sul,suolO D nel sottosuolo. 

SC.ARICHI LIQUIDI DEGLI nrS5DLHW'NTI PRODUTTIVI 

1. Gli scarichi liquidi, ove non sianp riciclati, 
debbono essere s:laltiti nella fognatura comunale, salvo 
che questa manchi o risulti inadeguata. In entrambi i 
casi debbono essere adottat.i gli interventi (accorgimen 
ti, impianti, misure,tecnologiche, modifica dei cicli 
produttivi D delle materie utilizzate) necessari affin
chè gli scarichi liquidi, all'atto della loro immissio
ne nella fognatura comun~le, corrispondano ai limiti di 
accettabilitk fissati dalla L n. 319/1976 e dalla L.B. 

2. Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si 
richiede un pretrattamento dei liquami conforme ai limi 
ti ed alle norme emanate dall'Ente preposto'alla realiz_ 

zazion~ e gestione degli impianti terminali di depu 
razione, cui deve essere richiesto il permesso di scari 
co. Il p~rmesso viene dato per convenzione. 

3. Ai fini di tali conformit~, il rilascio della 
licenza di utilizzazione è subordinato -r collaudo fav~ 
revole degli impianti di trattamento, eseguito dalla 
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USL o da appositi laboratori consortili. 

SCARICHI NE'LLA FOGI'it\TUR.A COEUNiiLE. 

1. Gli scarichi nella fognatura comun81e di nuovi 
complessi produttivi debbono con~ormarsi ai ,limiti, 'di a~ 
cEttabilità previsti dalle L.R.; essi sono ammessi pre
via convenzione e purchè, a giudizio dell'A.C., ne esi -
sta la possibilità tecnica. Vanno altresì osserca~i i li 
miti di cui alla L. n. 319/1976. -

2. Lo stesso obbligo concerne i complessi ?rodut
tivi esistenti, i quali dàbbono assolverlo nei termini 
di tempo fissati dalle LR, salvo la cessazione dell'im
missione e/o la realizzazione di scarichi diretti regol~ 
mentari in corJli d'acqua superficiali. 

SCARICHI NEL SO~TOSUOLO E SU TE3RE'tH U?BAN,I - RESIDuI 

FANGOSI. 

1. Gli scarichi in ogcetto sono vietati per i 
nuovi insediamenti :p:'oduttivi (anche se soreono su ter
reni agricoli) e per i nuovi stabilieenti zOlltecnici; 
si applicano le sanzioni di legge. 

2. Sono invece ar~essi per i nuovi insediamenti 
abitativi e per gli in,,!. iaJ:!enti di tipo agricolo, pnr
chè i l.i'::uami risnettino i l.imiti è. i' accettabilità fis
sati dalia L n. 3~9/19i6 e d8l1e LR. Le stesse norme di 
s~iplinano gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo pro
venienti da nuove fogn3tuxe pubbliche. 

3. Si seguono le Eodelità di smaltimento fiss2te 
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dalle leggi citate e loro modificazio~i Dd integrazioni. 
E' consentito però l'accumulo dei liquami di stalla de
stinati alla concimazione dei terreni. 

4. Gli scarichi d'insedianenti produttivi e zoo
tecnici esistenti deb~ono cessare e trovare recar-ito 
nella foenatura conunale, in conformità alle norme re~ 
gion81i vigenti. 

5. Ber gli insediamenti abitativi esistenti, gli 
scarichi su terreni non destinati all'agricoltura o nel 
sottosuolo debbono confor~arsi ai limiti di 2ccettabili 
tà prescritti, nei tempi stabiliti dalle L.R • 

.ART. 18.6 

.ALTEI SCARICHI nmUSTRIilLI 

1. Gli stabilimenti industriali ed i laboratori 
àrtigianali di nuovo impianto D derivanti da' mutate de
stinazioni, ampliamenti e ri,strutturazioni edilizie o 
tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, 
qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adot
tare provvedimenti effinchè le lavorazio~i : 

non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo; 

non producano esalazio~i nocive, modeste D pericol~ 

.se; 

non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeg
giamenti o correnti vaganti che possano essere fonte 
di disturbo, di danne"giamento o di pericolo. 

3. Gli scarichi gassosi inquinanti, tossici D co 
mun~ue pericolosi, debbono esse~e abbattuti e depurati 
dalle sineole a~iende prima di essere ~essi nell'atm~ 
sfera. 

-
~n ogni caso, gli effluenti gassosi debbono esse 

re emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto 
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della situazione meteorologica e dell'eventuale strato 
d'inversione terreica. 

3. Gli scarichi solidi infia~abil~, maleodoran_ 
ti , tossici, radioatt~vi od inquinanti, debbono essere 
anch' essi pre ven.t ivaClente trattati; avere un opportuno 
recapito approvato dall'UTC ed e,ssere oggetto di misUl'e 
particolari (interramentD, mascharature ecc.) aifinchè 
non producano distUl'ho, pericDID D dejJUl'paziDne dell'am 
biente. 

4. All'attD dèlla dDmanda di cDncessione edili 
zia il richiedente devà esibire una,dettagliata relazi~ 
ne teenica ove dimostri e garantisca di aver preso tut
te le precauzioni "ecnologiche necessarie ad evitare 
gli inconvenienti di cui ai precedenti paragrafi. 

La relazione deve descrivere gli icpianti, le at
trezzature, gli apparecchi e tutti i mezzi e gli accorgi 
menti che s'intendono adottare e descrivere altresì i 
metodi d'uso, di manutenzione, di verifica e di taratu
ra periodica degli apparecchi e degli impianti di depu
razione. 

5. Le aziende g+a ins'ediate debbono adeguare i lo 
ro i~pianti alla presente norma entro un anno dalla sua 
entrata in vigore. 

6. Il Sindaco ga facoltà di promuovere o d'impor
re forme consortili di depUl'azione e trattamento dzgli 
scarichi o di realizzare e gestire appositi impianti; 
può anche imporre appositi contributi qualora siano pre
visti da norme st,atutarie consortili. 

7. Il Sindaco, attraverso l'UTC e con l'ausilio 
della U.S.L. competente per territorio O di 
altre apposite istituzioni consortili, co~prensoriali, 
provinciali o regionali, vigila a:f:finchè le disposizioni 
della presente norma siano costantemente rispettate. 

MIT. 18.7 
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~~TIVIT~' PRODUTTIVE !~OLE'STE 

1. ~ll'interno degli ~bitati, nelle loro vici 
nanze o sopravvento a zone residenziali, non passono 
essere costruiti laboratori, industrie, depositi com~ 
merciali ecc; che risultino modesti per rumore, vibra
zioni, esalazioni, odori, furni, o per altra causa. 

2. Queste. ~ttività debbono J.ocalizzarsi nelle 
zone previste dal PIANO e possono essere at.tivate solo 
se si forniscDno sufficienti garanzie che l'intensità 
delle emissioni, misurate sulla linea di confine del 
lotto, saranno contenute entro i fissati limiti di tol 
lerauilità e son produrranno turbative di sorta ai vi
cini. 

3. L'A.C. applica i limiti di tollerabilità st~ 
biliti dalle leggi o dai reeolzmenti in vigore; in ca
renza, adotta con apposita delibera propri limiti di 
tollerabilità (in istato di "normale ievorazione") per:. 

l'emissione di rumori continui o d'urto; 

lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto; 

la quantità di fumo emessa; 

le el!lissioni :ç'ulverulente ed odor ose; 

l'emissione di sostanze tossiche o velenose; 

l'emissione di radiazioni; 

il rischio d'incendio e di esplosione; 

la produzione di umidità (vapori o bruma), di calDre 
intensD o di bagl~ori. 

4. Per prevenire situazioni di pubblica modestia 
D pericDlo; per nDn danneggiare la salute pubblica, la 
sicuxezza Dd altri aspetti del cDmune generale benesse
re; ed infine per non causare dannD Dd in~iU$±a altrui 
proprietà, l'~C, anche nell'a~bitD della cDncessione, 
può : 
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fissare arretramenti adeguati dai confini e dalla 
strada; 

prescrivere edifici e strutture completa~ente chiusi 
da materiali incombustibili e~ insonorizzanti; 

è..etta::-e n!:'!'l!le adeeuate l')ex il magazzineCgio libero o 
al chiuso; 

prescrivere appropriati contenitmri per le sostanze 
radioattive; 

prescrivere idonei sistemi aU.tomatici antincendio;' 

prescrivere alberat~e d'isolamento e di filtraggio. 

ART. 18.8 

SERBATOI TII CARBURANTI E DI OLII COtBUSTIBILI 

1. I serbatoi di c'arb~anti ed olii cor;:bustibi
li debbonqt:ollocarsi alla è.istanza oinim:l di 300 m. da 
eventuali captazioni di acque sorgive o del"sottosuolo. 
Essi debbono .essere adeguatamC!nte protetti contro la 
corrosione e debbono essere ouniti di opportuni dispo
sitigi antitravaso, di prevenzione delle perdite ed sn 
tincendio. 

2. L'A.C. può ne,:are l'interTaéiento libero di 
serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare suf
ficienti garanzie contro eventuali in~uinacenti • 

.A ET. 18.9. 

DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI 

1. I rifiuti or€anici putrescibil~ dovunque pro
dotti debbono essere accomulati in appositi i~ondezzai 
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cop-formi alle norme dettate dal presente RE ed essere 
periodicamente vuotati, senza ~rovocare turbative di 
sorta. 

2. E' proibito deposita::e i=,on:Hziee rifiuti 
di og~i ~enere sulla pubblica via e sugli altri spazi 
pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qua 
lunque tipo; nonchè nei corsi e specchi d'ac~ua. 

3. Oltre ad applicare le penalità. previste dal 
le leggi, l'AC imputerà al trasgressore le spese di· 
rir:ozione del materiale depositato. 

ART. 18.10 

SC";EIC}II DI V.llPORI E DI G;.S = NORlill ANTIS1l0G 

1. Il vapore proveniente dai motori D da altri 
apparecchi ed i gas provenient i dalle motrici a gas, 
debbono scaricarsi nell!atmosfera per mezzo di camL~i 
o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il 
colmo dei tetti circostanti. 

2. I camini industriali debbono essere Lr.uniti 
di parafu~ine e distare dalle ~roprietà confinanti e 
dagli spazi T'ubblici alI!leno oetà della loro altezza; 
la distanza cinima dagli spezi pubblici è di ID. 10. 

3. Nello scarico di vapori, gas e fumi debbono 
adottarsi le cautele di cui alla L n. 616/1906 (e suc 
cessivi R.D. 22/12/1970 n. 1391; D.L 23.11.1967;Cir-;;. 
29.7.1971 n. 73), onde ridurre l'inq1itim,r:::ento ateosfe 
rico àntro i previsti l~iti di tollerabilità, secon
do le norme contenute nel DPR n. 322/1971. 

A BT. 18. 11 

EBcnIZIONE E SISTE'UZIOIE' DELLE ;':=:E'E' INEDIFIC.iiTE' 
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1. Tutte le aree e~ifica~ili o con~2ne con spazi 
pubblici o comunque aperti al pubblico transito,debbono 
essere recintnte per evitare l'accesso di estranei ed 
il deposito d' imlIlondizie. 

La recinzione deve realizzarsi in ~odo da non d~ 
tur~are l'ambiente. 

2. Le aree scoperte ài proprietà privata a confi 
ne con spazi pubblici od aperti al pubblico transito, 
debbono essere sistemate, mantenute decorosa~ente epo~ 
sibilmente coltivate a gierdino o ad orto, secondo'le 
caratteristiche della zona. La sistemazione deve co~~~
que assicurare lo s~altimento delle acque di pioggia, 
evitando ristagni. 

3. Le aree interposte tra i fabbricati ed i cor
tili, se di superficie inferiore a mq. 100, debbono es
sere pavimentate; mentre saranno sistemete con aiuole 
e viali se d:vsuperficie sv,periore, realizzando un mar 
ciapiede lungo il perimetro esterno dei fabbricati. 
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SEZIONB "F" 

I 
Noprm TRANSIT03IE E' FIN.Hl 
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TITOLO XIX = NORT,;E TR.ANSITO:-:IE E FINALI 
========== ========================== 

.ART. 19.1 

.ADEGUAl'!ENTO DEGLI EDIFICI HON EEGOLf,j,illNTARI 

1. Gli edifici esistenti nDn cDnfDrmi alle pre
scrizioni del presente BE SDno tenuti ad adeguarll'isi 
in caso di ricostrueione D di ristrutturazione. 

Nel rilasciare la cDncessione edilizia per in 
terventi di risanamento cDnservativo, restauro, ri 
stru~t.uazione, consolidamento ed adeguamento tecnolo
gico , il Sindaco deve sentire il parere della USL a 
norna dell'art. 2}0 del BD n. 1265/1934. 

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente RE gli interessati debbono provvedere : 

alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali 
nelle case che sorgono in,margine a spazi pubblici 
e che ne sian'o 6.Q.cora spro,vviste; 

,all'aliìacciamento dei pluviali alla fo;natura ove 
questa esista; 

all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne 
abbiano obbligo. 

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del 
presente RE debbono essere eliminati : 

i gabinetti interni comunicanti CDn locali abitabi
li e sprpvvisti di finestra adeguata, salvo che non 
si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 delle 
L n. 166/1975; 

i gabinetti accessibili dal~vano scala, sprovvisti 
di antigabinetto; 

i gabinetti cocuni_a più appartacenti; 
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i ga~inetti esterni D pensili con accesso dall'ester 
no; 

i gabinetti con tubazioni di scarico visibili da sp~ 
zi pubblici. 

4. In caso d~inadempienza l'AC interviene secon 
do le leggi in vigore • 

ART. 19.2 

REGOIJ.BIZZl!ZIOHE DEI· DEPOSITI ALL'APERTO 

1.Entro un anno dall'entr~ta in vigore del pre
sente RE tutti i depositi temporanei all'aperto di ma
terial.i, manufatti, rottami ed automezzi in demolizio
ne nonchè i depositi D parche&gi di rulotte, camper,c~ 
se cobili, prefabbxicati (baracche o box), containers 
e simili deccono essere rimossi; l'interessa,to ha l' 01!. 
cligo di xipxistinare la situazione dei luoehi e cocun 
que di dare una decorosa sistemazione all'area licere
ta dal deposito. 

2. Nel caso di depositi permanenti, entxo il p~ 
riodo di cui sopra gli interessanti debbono inoètrare 
regolare dOl:!snè,a di concessione edilizia a nOl"La del 
presente RE. In caso d'inadempienza, allo scadere del 
termine il deposito verrà considerato ad oeni effetto 
un intervento abusivo. 

3. Nel caso in cui il deposito permanente, sia 
perchè ricade in zona di valore ambientale' sia per al
tri insindacabili l:!otivi, non dovesse essere consenti
to, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla da-

ta del diniego della. concessione edilizia o dell'ap
posita ingiunzione da parte del Sindaco. 

llRT.19.3 
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1. Hel caso di sin(ole abitazioni eichiarate aa 
ticienicne dalla USL il Sindaco ha la facoltà di in -
giun~ere 21 9ro~rietaxio di effettuare le necessarie 
opere di .! iS8nament o, asss§na.c.dogli :'1 te!'c';ine massimo 
di sei r::esi per l'inizio dei lavori. 

2. Nel caso di inadecpienze del prop~ietariD,D~ 
puxe nel caso di piÙ abitazioni antigieniche in uno 
stesso : a bbricat o od il:lf in6 quando lo 1" ichieda!1o r:oti
vi di pubblico inte=esse, l'~C può includere l'iz~obi
le in un PR e darvi attuazione nelle forme e con le 
procedw:e previste dall'art. 28 della L n. 457/1978. 

.ART. 19.4 

Le precedenti norme del RE valgono conpatibil -
cente con q~nto dis~osto dalle L.R. u. 10/1977, nume
ro 457/i97j, n.94/1982, n.47/85; delle L.R: 6/1979 e 
successive modificazioni, n.56/1980, n.26/85, nonchè del 
DM 5/1/75 e delle N.T.E. del P.R.G.C .. 
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~ITOLO :a ========= ============= 
A2~. 20.1 

1. La pubblicazione del presente BE deve essere 
effettu::!ta eJb.tro 30 giorni dalla data di cor:::.1.!-~icazione 

de~l'avvenuta a"rovazions da yar~e della 3ecione. 

ART. 20 .. 2 

1. Il ~resente R3 si ar,li~a in tutto il territQ 
l'io cOI::Ull"le; esso ;; .entra in vigore a deco:r::-ere dal s~ 
dicesioo giorno successivo a Quello della .llUbblicazione 
nèll'.4lbo ?ret02'io del JJecreto di GR di approvezione ed 
ha efficacia pex t'C..-tte ;~u.elle cos"t:!:'''.:..zioni la cui conces 
sione edilizia viene rilasciata successivamente alla 
sua entrata in vigore. 

2. Le nuove costruzioni, le ricDstruzio~i, gli 
awplia~enti e le tT8sformazioni d'i=co:ili esiste~ti,2u 
t'orizzate a norme:: di disposizioni p!'ecedenter::!ente in vi 
gore, ca non ancora in~zi8.te al13 ~Tedetta data, sono 
sO[;.:;ette al:ì.a nuova disciplina edilizia e debbono ade 
gU8!'visi. 

?ertanto, il titola~e della conçessione edilizia, 
p::-i.r:J.a di in.iziare i p.::edetti lavo.ri, d~ve cl:iede!'8 lilla 
nuova concessione edili=ia. 

3. Qualo~a si t~atti, invece, di lavori in corso 
d'o~e=a o di edifici già esistenti 8112 data anzidetta, 
essi rest2~o sQggetti elle ~isposi~ioni vicccti al ~o -
~eGtD del Tilascio della concessione edilizi8, salva in 
ogei C8S0 -per nuovi intervecti- le facoltà cell'~.C.~i 
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applicare le cisure di salvaguardia di cui 
56/1980, artt. 17 e 32, oppure di a:-dina:-e 
ne di quei 18vo~i di ccxa~texe estetico ed 

i79 

1 .. - '!:) 2_.!..a .L ..... .c. 
18 esec~.;"zic-

i.&iec.ico elle 
fosse:t'D :,iten..uti indipensabili per la pubblica igiene e 
il pubblico decoro. 

II?'''. 20.3 

.A30L2:ZIONZ DEL PREC:2iDEHTB 3EGOL.;.r31TTO ETII1IZIO 

1. Al momento dell'entrata in vigore del p:eseu
te RB sono Ehrogete tutte le disposizioni cor:.u.n21i che 
rieuardano 18 stessa materia, e sono con esso inco~p~ 
bili, nonchè il precedente BE. 

VARIANTI AL REGOr,.;ìfErF,:O EDILIZIO 

1. Cuando ragioni contineenti lo richiedono, 
l'A.C. nq la facolt~ di codificare, in tutto ad in p~r
te, il presente RE. 

2. Le modifiche si debbono a~portare con lo stes_ 
so 'p!'ocedior::n-to fDr~~ale seguito per 1;= 10.!'0 2:;p:,ov''2.zio
ne. 
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