
PARTE PRIMA  :  NORME GENERALI

Art.1  –  OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) disciplina tutti gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale  sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni uso ed
il controllo sull’esecuzione degli stessi interventi.

Art.2  -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1-
Sono gli interventi diretti a mantenere l'esistente senza cambiarne le caratteristiche, la tipologia e i
materiali, e che riguardano le seguenti opere:

a)-le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni
b)-le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, sempre che vengono
conservate le caratteristiche esistenti; escluse le tinteggiature esterne
c)-le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle coperture
d)-le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o a adeguarli alle
normali esigenze di esercizio
e)-l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari
f)-lo spostamento di pareti mobili
g)-la manutenzione del verde privato esistente

2-
L’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il
possesso del bene, sia per quanto guarda la classificazione delle opere come di manutenzione
ordinaria ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di
edilizia e di igiene prescritte dal presente R.E. e comunque vigenti nel comune.

3-
Salvo i casi previsti dal successivo art.4 gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti
ad autorizzazione comunale ma a semplice preventiva comunicazione scritta al Sindaco.
E’ fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo
sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi
provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione
ordinaria o siano per altro verso in f contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

Art.3  -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1-
Interventi che riguardano:

a)-le tinteggiature esterne
b)-le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, delle costruzioni
c)-le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici, le opere di
escavazione
d)-le opere di parziale modificazione dell'assetto distributivo



e)-gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più
unità immobiliari o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unica unità immobiliare, ove
detti interventi rappresentino una parziale modifica dell'assetto distributivo interno della costruzione
e rispondano a esigenze funzionali.

2-
Gli interventi di manutenzione straordinaria valutati sia con riferimento all'oggetto delle singole
domande sia in connessione con qualsiasi altra domanda presentata negli ultimi cinque anni per la
stessa unità edilizia, non debbono costituire, a giudizio dell'Amministrazione, un insieme
sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o
diverso dal precedente, né debbono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo
insieme o comportare mutamento della destinazione d'uso e della volumetria esistenti.

3-
Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività artigianali o
industriali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria
per conservare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li
ospitano, sempre che ciò non comporti l'incremento delle superfici lorde di pavimento e di volume.

4-
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione amministrativa
conseguibile con la procedura del "silenzio - assenso".

5-
La domanda di autorizzazione
Deve essere redatta seconda la procedura contenuta nel successivo art.21, e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:
a)-planimetria in scala 1:2.000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire con elaborati idonei e con eventuali dettagli in
scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di
nuova costruzione.
c)-documentazione fotografica a colori in formato minimo cm.10 x 15, per gli interventi sulle parti
esterne della costruzione; per gli interventi ammessi dal P.R.G. sulle costruzioni classificate
come"edifici tipologici", la documentazione fotografica é richiesta anche per gli interventi sulle
parti interne della costruzione.
d)-dichiarazione di assunzione di responsabilità personale da parte del proprietario o di chi ne ha
titolo e di tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come di manutenzione straordinaria
ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

6-
Procedura di "silenzio - assenso"
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda agli uffici comunali le opere s’intendono
autorizzate a tutti gli effetti mediante il silenzio-assenso dell'Amministrazione.
Gli interventi che riguardino esclusivamente impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti,
nonché gli interventi che riguardino pertinenze esistenti di costruzioni residenziali quali
autorimesse, verande, recinzioni, giardini, impianti sportivi, insegne comprese le nuove insegne al
servizio di costruzioni esistenti, il termine di decorrenza dell'autorizzazione conseguita col"silenzio-
assenso" é di 60 giorni.
Decorsi i detti termini il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco
di"inizio lavori".
Nel caso in cui i lavori non abbiano inizio nei successivi 120 giorni dal conseguimento del "silenzio
- assenso", l’autorizzazione conseguita col "silenzio-assenso" decade ad ogni effetto.



Tale decadenza non interviene nel caso in cui il richiedente dichiari, contestualmente alla domanda
di autorizzazione oppure rima dei detti termini (di 90 o di 60 giorni), al Comune di rinunciare alla
facoltà di avvalersi del"silenzio-assenso" e di subordinare l'inizio dei lavori al rilascio della
"autorizzazione esplicita"da parte dell'Amministrazione; in questo caso i lavori possono essere
iniziati solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione esplicita, e il termine decadenziale di 20
giorni decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione esplicita. L'inizio dei lavori deve essere
comunicato al Sindaco.

7-
Se l'intervento comporta il rilascio dell'immobile da parte dei conduttori, nonché nei casi riguardanti
"aree tutelate-beni da salvaguardare-edifici tipologici"cosi classificati dal P.R.G., l'autorizzazione
deve essere comunque rilasciata in forma esplicita.

8-
E’ fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla
congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere al presente R.E. nonché alle
norme del P.R.G. e alla legislazione vigente, e sulla consistenza delle opere eseguite.
Qualora vengano riscontrate violazioni alla normativa applicabile all'intervento il Sindaco emette
diffida dall'iniziare o proseguire i lavori rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai
sensi di legge.

Art.4  -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
RIFERITI AD AREE ED EDIFICI VINCOLATI

Gli interventi ammessi di manutenzione straordinaria riguardanti :
-aree tutelate, beni da salvaguardare,edifici tipologici, così classificati dal P.R.G. e che possano
alterare gli aspetti esterni ed interni esistenti, sono soggetti ad autorizzazione esplicita.

Gli stessi interventi che riguardino aree tutelate e beni da salvaguardare sono assentibili
dall'Amministrazione solo dopo che il proprietario o l'avente titolo abbia presentato al Comune
l'autorizzazione dell'Ente regionale competente.

Art.5  -  INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO IGIENICO

1-
Sono gli interventi destinati:

a)-generalmente a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità anche mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello
stesso organismo ne consentano destinazioni uso con essi compatibili;
b)-alla conservazione delle qualità, del significato e dei valori della costruzione mediante
l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false al consolidamento di elementi costruttivi
e all'inserimento di accessori, servizi igienici, impianti richiesti dalle esigenze d'uso al fine di
recuperarne l’uso anche con mutata destinazione, purché non risultino alterate la forma e la
peculiare distribuzione e inoltre gli interventi non comportino incremento di volume e di superficie
lorda di pavimento
c)-alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuno anche agli effetti ambientali,
mediante operazioni sistematiche e d'insieme, indirizzate a liberare strati storicamente o
artisticamente rilevanti e documentatamente autentici



d)-alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di edifici e di spazi di per sé significativi o
che siano parti di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli eventuali di
matrice industriale.

2-
Tali interventi sono soggetti a “concessione edilizia” con esclusione degli interventi diretti
esclusivamente al recupero di costruzioni destinate o da destinare all’uso residenziale che sono
soggetti ad autorizzazione esplicita.

3-
Qualora nel corso degli interventi le costruzioni oggetto dei medesimi o parte di esse venissero
comunque danneggiate, deve essere eseguito il ripristino previo l'ottenimento di specifica nuova
concessione o autorizzazione, nell'attesa delle quali i lavori in corso devono essere sospesi.
A tal fine costituiscono riferimento vincolante i documenti di ogni sorta forniti dall'interessato o
acquisiti d'ufficio dall’amministrazione: deve essere comunque esperita una ricerca atta a reperire
ogni materiale testimoniale utile. Nessuna licenza d'uso può essere rilasciata per l'intera costruzione
fino a quando non sia stato ottemperato a quanto sopra.

4-
La domanda di autorizzazione o di concessione edilizia
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.22 e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:

a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-una o più planimetrie in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare esaurientemente la
collocazione dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale estesa alle aree limitrofe.
c)-esauriente rilievo architettonico cronologico e critico dello stato di fatto con l'individuazione
delle eventuali stratificazioni storiche e aggiunte utilitarie (superfetazioni).
Tale rilievo deve comprendere planimetrie, prospetti esterni ed eventualmente alzati interni, sezioni,
relativi a tutti i piani compresi quelli non abitabili, alle coperture e ai volumi tecnici, nonché alle
finiture (pavimenti, infissi, rivestimenti e tinteggiature), con elaborati redatti in scala 1: 50.
d)-ampio repertorio di ogni elemento naturalisticamente, storicamente e artisticamente significativo
relativo allo spazio esterno e interno, con allegati grafici in scala 1:20.
e)-documentazione fotografica a colori in formato minimo cm.10x 15 delle parti esterne e di quelle
più significative interne.
f)-documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo,
anche con note storico - critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti d'archivio e
bibliografiche.
g)-progetto di restauro e risanamento igienico comprendente piante, prospetti esterni ed
eventualmente alzati interni, sezioni in scala 1:50 e i necessari particolari architettonici e costruttivi
in scala 1:20 o maggiore. Gli elaborati dovranno essere corredati da ampia descrizione dei materiali
da impiegare.
h)-schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali in scala adeguata.
i)-ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.

Art.6  -  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1-
Sono gli interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il
ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni stesse, le eliminazioni,le



modifiche e l'inserimento dei nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica,
parziale o complessiva degli organismi stessi.

2-
Tali interventi non debbono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento né
pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante.
Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda pavimentabile consentiti dal P.R.G., sono
da intendere come interventi di nuova costruzione.

3-
Gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono ammessi nelle costruzioni per le quali il P.R.G.
prescrive il restauro e risanamento igienico.

4-
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione edilizia.

5-
La domanda di concessione edilizia
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.21 e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:
a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-una o più planimetrie in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione
dell'intervento nel contesto urbano o territoriale, nonché il rapporto di questi ultimi con eventuali
preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza.
c)-rilievo architettonico dello stato di fatto della costruzione da ristrutturare comprendente
planimetrie, prospetti esterni ed eventuali alzati interni, sezioni, relativi a tutti i piani anche non
abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti- dell'intervento di ristrutturazione proposto,
alle finiture, con elaborati in scala 1:100.
d)-documentazione fotografica a colori in formato minimo cm.10 x15 e delle parti esterne e delle
parti più significative interne eventualmente esistenti specie se riferite a costruzioni classificate dal
P.R.G. come "edifici tipologici".
e)-progetto di ristrutturazione edilizia comprendente piante, prospetti esterni ed eventuali alzati
interni, sezioni, in scala 1:100 differenziando le strutture da mantenere, quelle da demolire e quelle
di nuova costruzione, con i necessari dettagli in scala 1:20 o maggiore e la descrizione dei materiali
conservati o comunque da impiegare. Il progetto dovrà contenere l'indicazione specifica delle desti
nazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione.
f)-schemi degli impianti tecnologici in scala 1:100 con eventuali dettagli in scala maggiore.
g)-ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti vigenti.

Art.7  -  INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1-
Sono gli interventi di trasformazione edilizia e di trasformazione e ristrutturazione urbanistica non
disciplinati nei precedenti articoli 2-3-4-5-6.

2-
Sono pertanto da considerare tali anche gli interventi di totale ricostruzione, sopralzo ed
ampliamento delle costruzioni esistenti di urbanizzazione primaria e secondaria, per la posa di
involucri mobili insistenti sul suolo ancorché privi di ormeggio fisso, di allestimento di costruzioni
leggere anche prefabbricate e di tendoni, nonché la posa di aerostati, imbarcazioni, vetture e simili
quando non utilizzati come mezzo di trasporto.



3-
Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia.

4-
La domanda di concessione edilizia
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.21 e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:

a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-planimetria generale in scala 1:200 con le indicazioni delle opere di urbanizzazione primaria
esistenti riscontrate presso gli uffici competenti comunali o di altri Enti.
c)-una o più planimetrie in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione
dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di questi ultimi con le eventuali
resistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza.
d)-planimetria in scala 1:200 estesa almeno al lotto di pertinenza corredata dei calcoli di verifica
della conformità del progetto alle prescrizioni di legge,del P.R.G., del R.E. e di altri regolamenti
vigenti.
e)-progetto quotato in scala 1:100 comprendente le piante di ogni piano anche non abitabile, le
coperture, i volumi tecnici, i prospetti di tutte le facciate con la descrizione dei materiali da
impiegare e i relativi colori, le sezioni e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani
e accessori previsti.
f)-pianta aggiuntiva in scala 1:100 del piano terreno o rialzato di ogni costruzione riportante:
- l'ubicazione e la lunghezza degli ingressi veicolari e dei relativi passi carrabili sugli eventuali
marciapiedi compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti.
- le eventuali rampe carrabili o le autorimesse fuori terra con le istanze delle stesse dal ciglio
stradale, il percorso dei veicoli in ingresso e in uscita.
- gli alberi, le aiuole, i chiusini, gli eventuali altri infissi esistenti sul marciapiede o sul lato dello
spazio pubblico fronteggiante la costruzione.
g)-particolari costruttivi e architettonici delle facciate con le relative piante e sezioni, in scala 1:20.
h)-schema in scala 1:100 delle posizioni di prelievo e di immissione prescritte da norme di legge.
i)-documentazione fotografica a colori in formato minimi cm.10x15 dei luoghi di intervento e delle
loro adiacenze nonché alle parti esterne delle eventuali costruzioni esistenti e delle parti più
significative interne.
l)-progetto dell’utilizzazione, sistemazione e dell'arredo degli spazi scoperti di pertinenza della
costruzione in scala 1:100 o, in casi eccezionali di grandi dimensioni, in scala 1:200, quotata.
m)-la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge per gli scarichi delle acque di rifiuto e
degli eventuali sistemi autonomi di depurazione.
n)-ogni ulteriore elaborato richiesto per la verifica di congruità col R.E., con le norme di legge e con
altri regolamenti vigenti.

Art.8  -  INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

1-
Sono gli interventi volti all’installazione di:
a)-insegne commerciali, targhe professionali e simili.
b)-cartellonistica murale o a struttura portante.
c)-distintivi urbani quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio
figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, tende
solari su suolo pubblico.



d)-impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al
pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di
pubblica circolazione.
e)-monumenti ed edicole funerarie.

2-
Tali opere non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le
quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo anche visivo per la pubblica circolazione.
L'appoggio su frontespizi nudi è ammesso purché il manufatto posto in opera sia asportabile.

3-
Gli interventi di cui al precedente par.1.a) sono assentibili mediante autorizzazione conseguibile col
"silenzio-assenso". L'autorizzazione s’intende accordata decorsi 60 giorni dalla presentazione della
domanda. Decorso detto termine il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al
Sindaco di "inizio lavori". Nel caso in cui i lavori non abbiano inizio nei successivi 120 giorni dal
conseguimento del silenzio assenso l'autorizzazione decade ad ogni effetto. II richiedente ha facoltà
di rinunciare ad avvalersi del "silenzio-assenso" con le stesse modalità prescritte nel precedente
art.3.6.
Tutti gli altri interventi elencati nel presente articolo sono soggetti ad autorizzazione esplicita, e lo
sono parimenti anche gli interventi di cui al precedente par.1.a) qualora riguardino: aree tutelate,
beni da salvaguardare, edifici tipologici, così classificati dal P.R.G.

4-
La domanda di autorizzazione
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.21 e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:
a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
Per i monumenti e le edicole funerarie di cui al precedente par.1 tale planimetria è sostituita dallo
stralcio della planimetria cimiteriale con l'indicazione del lotto.
b)-progetto dell'opera in scala 1:100 con piante, alzati e sezioni, prospetti, e con l'indicazione dei
materiali da impiegare.
c)-particolari costruttivi e architettonici in scala 1 :20 o superiore.
d)-ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti vigenti.

Art.9  -  INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE

1-
Sono gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini e, comunque, alla sistemazione del
terreno non utilizzato per l'edificazione.

2-
Tali interventi sono assentibili mediante le procedure stabilite per gli interventi ai quali vengono
associati, quando sono autonomi mediante autorizzazione esplicita. L'abbattimento di alberi ad alto
fusto è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione esplicita.

3-
Non sono soggette ad autorizzazione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture
agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse.



4-
La domanda di autorizzazione
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.21 e deve essere corredata
dai seguenti documenti in duplice copia:

a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-planimetria, generale dell'area con l'indicazione dei manufatti e delle costruzioni esistenti e dei
relativi spazi pubblici o di uso pubblico, quotata.
c)-progetto quotato comprendente le piante, i prospetti e le sezioni in scala 1:100 o in scala 1:200
eccezionalmente per superfici di grandi dimensioni, con l'indicazione delle specifiche destinazioni;
dei materiali da usare, differenziando le eventuali parti da demolire o sostituire da quelle da
mantenere, l'ubicazione degli alberi esistenti e di quelli di nuova piantumazione, la verifica relativa
alle prescrizioni del R.E. e del P.R.G. relativa alla superficie occupata e al verde traspirante.
d)-particolari costruttivi e architettonici degli eventuali manufatti in scala 1 :20 o superiore.
e)-documentazione fotografica a colori in formato minimo cm.10x15 riferita all'area oggetto
dell'intervento, alle sue adiacenze e ai manufatti e costruzioni esistenti
f)-la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge per gli eventuali scarichi delle acque di
rifiuto e di quelle meteoriche.
g)-ogni ulteriore elaborato richiesto per la verifica di congruità col R.E., con le norme di legge e con
altri regolamenti.

Art.10  -  INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI

1-
Sono gli interventi volti a insediare sul terreno comunale manufatti provvisori anche non infissi al
suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per periodi
inferiori a otto mesi.

2-
Tali manufatti debbono avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati in materiali leggeri
e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.

3-
Il soggetto autorizzato ad insediare tali manufatti é tenuto a rimuovere gli stessi e a rimettere in
pristino l'area pubblica interessata nel termine di dieci giorni dalla data di scadenza
dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino l'Amministrazione
provvede direttamente in danno dell'inadempiente.

4-
Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione esplicita che non sostituisce a nessun effetto la
prescritta concessione onerosa per l'occupazione di spazi e aree pubblici.

Art.11  -  INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

1-
Sono gli interventi volti a rimuovere in tutto o in parte manufatti preesistenti, qualunque sia
l'utilizzazione successiva dell'area risultante.



2-
Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento igienico, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto
dell'autorizzazione o concessione relative all'intervento del quale fanno parte.

3-
Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova
costruzione (compresa la totale ricostruzione) sono soggette a preventiva autorizzazione esplicita

4-
Per gli interventi di demolizione in ordine ai quali é richiesto il visto dei Vigili del Fuoco o il nulla
osta del Servizio Beni ambientali della Regione o della competente soprintendenza ai Monumenti la
prescritta autorizzazione esplicita comunale può essere rilasciata solo previa presentazione da parte
degli interessati dei detti visti o nulla osta.

5-
La domanda di autorizzazione per interventi di demolizione
Deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel successivo art.2.1 e deve corredata dai
seguenti documenti in duplice copia:

a)-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'intervento.
b)-planimetria generale in scala 1:200 riferita all'area con l'indicazione dei fabbricati adiacenti e dei
relativi spazi pubblici e con il rilievo quotato dello stato di fatto.
c)-rilievo completo dei manufatti e delle costruzioni da demolire in scala 1:100 comprendente
piante, prospetti, sezioni, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni manufatto e di ogni
locale e con l'indicazione delle eventuali parti da conservare.
d)-documentazione fotografica a colori in formato minimo cm.10x15 dei manufatti e delle
costruzioni da demolire riferite alle parti esterne, alle eventuali parti significative interne, a tutta
l'area di pertinenza e al suo intorno.
e)-relazione circa le modalità tecniche della demolizione.
f)-indicazione degli estremi di eventuale domanda di autorizzazione o di concessione per interventi
diversi sull'area risultante.
g)-impegno da parte del proprietario a sistemare adeguatamente il terreno che non abbia
utilizzazione immediata e a proteggere e conservare durante gli interventi l'eventuale patrimonio
arboreo per il quale sia stata prescritta la conservazione.

6-
In caso di inadempienza anche parziale dell'impegno di cui sopra, a sistemare il terreno che non
abbia utilizzazione immediata, l'Amministrazione può compiere l'intervento sostitutivo in danno
degli inadempienti.

Art.12  -  INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO

1-

Sono gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della
destinazione d'uso di un’unità edilizia come delle singole unità immobiliari.

2-
Interventi di variazione della destinazione d'uso sono soggetti a concessione edilizia.



3-
La domanda di concessione edilizia per gli interventi di variazione della destinazione d’uso
a)-Senza l'esecuzione di opere edilizie deve essere redatta secondo la procedura contenuta nel
successivo art.21 e deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:
-planimetria in scala 1:2000 corredata dai dati catastali e intesa a individuare la localizzazione
dell'edificio.
-planimetria in scala 1:200 comprendente l'edificio oggetto dell'intervento, la relativa area di
pertinenza, le costruzioni limitrofe e gli spazi pubblici prospicienti, quotata.
-documentazione dello stato di fatto comprendente le piante di tutti i piani compresi quelli non
abitabili, prospetti e sezioni in scala 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso di tutti i locali.
-piante in scala 1:100 dei piani oggetto della variazione di destinazione d'uso con l'indicazione della
nuova destinazione distinta per ogni locale.
- Verifica della compatibilità del mutamento di destinazione delle singole unità immobiliari con le
norme del P.R.G. , delle leggi e di regolamenti vigenti.
b)-comportante l'esecuzione di opere edilizie è soggetta, oltre alla presentazione della
documentazione di cui sopra, anche alle forme e alle procedure previste dal presente R.E. per i
diversi tipi di intervento.

Art.13  -  INTERVENTI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1-
Sono gli interventi relativi alle varianti delle autorizzazioni o concessioni che si rendessero
necessari nel corso dell’esecuzione degli interventi edilizi.

2-
Le varianti possono essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva
autorizzazione o concessione.

3-
Ove dette varianti riguardino interventi di straordinaria manutenzione o altri interventi che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, col R.E. o con altri regolamenti e non
modifichino la sagoma della costruzione, la superficie lorda pavimentabile e la superficie utile netta
nonché la destinazione d'uso prevista nel progetto, le varianti stesse possono essere eseguite previa
semplice comunicazione scritta al Sindaco corredata da idonea documentazione degli interventi di
variante; è fatta salva, ove occorre, la necessaria approvazione da parte dell'Amministrazione del
progetto variato prima del rilascio della licenza d'uso.

Art.14  -  INTERVENTI NON ULTIMATI

1-
Sono gli interventi oggetto di autorizzazione o concessione tali per cui l'opera non risulti abitabile o
agibile nel termine stabilito.

2-
Gli interventi relativi alla parte non ultimata dell'opera sono classificati come gli interventi originari
per i quali è stata conseguita l'autorizzazione o la concessione, e sono soggetti a una nuova
autorizzazione o concessione secondo le procedure prescritte per i relativi interventi edilizi.



3-
Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova costruzione e le relative opere risultino già definite al
rustico, il successivo completamento viene considerato come intervento di ristrutturazione edilizia
agli effetti della domanda e del rilascio della nuova concessione edilizia.

Art.15  -  DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

1-
L’Amministrazione ha la facoltà di subordinare, se necessario, il rilascio della concessione edilizia
riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione (compresi gli
ampliamenti), di variazione della destinazione d'uso, per le destinazioni d'uso artigianali, industriali,
produttive in genere comprese quelle zootecniche nelle Zone agricole del P.R.G. di tipo
imprenditoriale nonché di lavorazione dei prodotti zootecnici, in aggiunta alla documentazione
prescritta dal presente R.E. , da altri regolamenti e dalle norme di legge, alla presentazione al
Sindaco, da parte dell'avente titolo alla concessione, di una “dichiarazione di compatibilità
ambientale” e alla stipulazione di un “atto di impegnativa unilaterale”.

2-
La "dichiarazione di compatibilità ambientale " deve contenere:
-la descrizione dettagliata della destinazione d'uso della costruzione e degli impianti previsti per la
lavorazione e produzione
-la valutazione degli effetti dell'insediamento e dell'attività produttiva prevista in riferimento
all'inquinamento dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, dell'aria, e dei rumori, allo scarico dei rifiuti
liquidi e solidi e a tutti gli effetti sull'ambiente naturale;
-la verifica delle attività, lavorazioni ed effetti con la normativa vigente in materia
-il numero degli addetti programmati e, nel caso questi siano più di 50, la verifica della rete dei
trasporti esistente idonea all’esigenza della produzione e a quella degli addetti.

3-
La “dichiarazione di compatibilità ambientale” deve essere convalidata da un’attestazione di un
tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale che garantisca, sotto la sua personale responsabilità,
il rispetto della normativa vigente.

4-
L’atto di impegnativa unilaterale consiste in una convenzione stipulata dal titolare della concessione
e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese a carico del titolare stesso sottoscritta dallo stesso
tecnico di cui sopra, che contempli i contenuti e gli impegni della predetta dichiarazione.

Art.16  -  COMMISSIONE EDILIZIA

1-
Competenze
-La commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia
e urbanistica.
-Essa esprime parere quanto alla qualità dei progetti nonché alla loro rispondenza agli strumenti
urbanistici e alle disposizioni di legge e regolamentari sugli interventi disciplinati da1 presente-
R.E.
-I progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dal precedente art.3
debbono essere sottoposti all'esame della commissione edilizia quando si tratti di qualificare gli
interventi ai sensi del par.1 c), d) e del par. 4 dello stesso articolo.



-La Commissione esprime altresì parere sulle proposte di pianificazione esecutiva,
sull'interpretazione ed attuazione del presente R.E. nonché sull'interpretazione di massima di altre
disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica.

2-
Composizione
a)-La commissione edilizia è composta dai seguenti componenti con diritto di voto:
-il Sindaco o un suo delegato;
-cinque componenti eletti dal consiglio comunale dei quali:
un architetto o un ingegnere iscritto al rispettivo ordine professionale
un geometra o un perito industriale edile iscritto al rispettivo ordine professionale;
b)-dai seguenti componenti o da loro delegati, non elettivi, senza diritto di voto e con diritto di
parola:
-il Capo dell'Ufficio tecnico comunale
-il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
-i1 Medico di igiene pubblica e ambientale
c)-Il Presidente della commissione può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto e con
diritto di parola, funzionari dell'Amministrazione comunale, ovvero disporre che siano sentiti dalla
commissione, per questioni di speciale importanza, ricercatori, consulenti, professionisti, che non
possono presenziare alle votazioni.
-Il Presidente può inoltre richiedere che vengano effettuati, sopralluoghi da parte di funzionari
dell'Amministrazione o da parte della Commissione edilizia, quando lo ritenga opportuno.
I sopralluoghi debbono essere effettuati anche quando vengano richiesti dalla maggioranza dei
membri elettivi della Commissione.
d)-I componenti elettivi durano in carica per un massimo di tre anni a far data dalla prima riunione
alla quale sono convocati e sono rieleggibili.
e)-I componenti elettivi che senza giustificato motivo rimangano assenti per più di tre volte
consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare, decadono dall'incarico senza necessità
di specifica dichiarazione.
f)-Tra i componenti della Commissione edilizia non potranno sussistere legami di parentela fino al
quarto grado di affinità fino al secondo grado.

E’ incompatibile la presenza nella Commissione di persone con mansioni di funzionario di organi
preposti al controllo dell'attività urbanistica d edilizia del Comune.

3-
Organi e procedure
a)-La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
b)-Le funzioni di Segreteria della Commissione edilizia sono affidate a dipendenti
dell'Amministrazione comunale designati dal 'Assessore all'Urbanistica e edilizia privata.
c)-La Commissione si riunisce ordinariamente in giorni fissi e straordinariamente quando il
presidente lo ritiene opportuno. In caso di seduta ordinaria non é necessario nessun atto formale di
convocazione.
In caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con non
meno di ventiquattro ore di anticipo.
d)-Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione occorrono la presenza di almeno la
metà dei componenti in carica aventi diritto al voto.
e)-I pareri della Commissione s’intendono validamente assunti con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti presenti:in caso di parità di voti sarà determinante il voto del
Presidente.
f)-I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori sia nella
fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei
parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.



g)-I componenti elettivi che decadono durante l'incarico vengono sostituti dal Consiglio comunale
con componenti che rimangono in carica solo fino al compimento dello stesso incarico.
h)-I processi verbali delle sedute della Commissione saranno accolti in apposito registro a cura del
segretario della Commissione e dovranno riportare le motivazioni dei pareri dati e le eventuali
dichiarazioni dei singoli commissari qualora questi ne facciano richiesta.

Art.17  -  RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

1-
I fabbricati ricadenti nel territorio comunale possono essere oggetto di rilevamento da parte
dell'Amministrazione comunale, volto alla valutazione di carattere edilizio e urbanistico con
riguardo alle unità edilizie nel loro complesso come alle singole unità immobiliari e ai singoli locali,
vani e accessori facenti parte dello stesso rilevamento.

2- Nel caso occorra le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia edilizia, alla
dotazione di impianti e servizi, allo stato di esercizio e di manutenzione del costruito e a quanto
altro per il rilevamento, sono raccolte in apposite schede.

3-
Il proprietario di ciascun immobile o di parte del medesimo è tenuto, se richiesto, a redigere la
scheda in occasione di eventuali rilevamenti da parte del Comune o in occasione della presentazione
della domanda di autorizzazione o di concessione.

E' tenuto inoltre a comunicare al Comune le eventuali variazioni di uno o più degli elementi rilevati
anche se trattasi di variazioni per le quali non é necessaria l'autorizzazione o la concessione
effettuando tale comunicazioni entro 60 giorni dall'intervenuta variazione.


