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T I T O L O  I  –  D I S P O S I Z I O N I  G E N E R A L I

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il  presente  Regolamento  Edilizio,  in  seguito  RE,  disciplina  qualsiasi  attività  che  comporta 

trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo e sottosuolo. Esso detta inoltre indirizzi e disposizioni per 

la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il  RE  contiene  la  disciplina  delle  modalità  costruttive,  con  particolare  riguardo  al  rispetto  delle  

normative  tecnico-estetiche,  igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilità  degli  immobili  e  delle 

pertinenze degli  stessi,  nonché le procedure del  processo di  intervento  necessario  per  realizzarle,  

modificarle e demolirle.

3. Il RE concorre, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC ed alle disposizioni contenute  

negli  strumenti  attuativi  (PUA),  alla  realizzazione  degli  obbiettivi  della  pianificazione  urbanistica 

comunale.

4. Al fine di evitare la duplicazione di norme, di nozioni e concetti giuridici già previsti da disposizioni di  

legge dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, in materia di definizioni, iniziativa, fasi  

del procedimento, conferenza di servizi, sportello unico, collaborazione tra privati e Comune, accesso 

agli  atti,  vigilanza e sanzioni  edilizie,  approvazione degli  strumenti  urbanistici  attuativi,  si  rinvia alle 

disposizioni di legge, statale e/o regionale, nel tempo vigenti, nel rispetto del principio di gerarchia 

delle fonti e dei principi dell'ordinamento.

5. Chiunque abbia titolo a realizzare, modificare o demolire opere edilizie deve attenersi alle prescrizioni 

del presente RE.

Art. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il RE disciplina le materie di cui alla Legge 17 agosto 1942 n.1150, alla L.R. 22 dicembre 1989 n. 45,  

alla L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, alla L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, al D.A. 20 dicembre 1983 n. 2266/U, in 

armonia con le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 6 giugno 2001 n. 380, 

nel rispetto delle leggi sanitarie vigenti e secondo quanto disposto dal Codice Civile.

2. In particolare il RE definisce: 

a) il procedimento relativo al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, al rilascio del 

certificato  di  d'uso  del  suolo,  del  parere  preventivo,  delle  concessioni  ed  autorizzazioni 

edilizie, delle asseverazioni, delle Dichiarazioni di Inizio Attività e delle comunicazioni;

b) le  competenze  del  Comune,  i  compiti,  la  composizione  ed  il  funzionamento  delle 

Commissioni Edilizie ed Urbanistica;

c) i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;

d) i compiti e le responsabilità degli operatori esterni della progettazione, della realizzazione e 

del controllo;

e) la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse domande;
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f) le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale.

3. Sono efficaci, ove applicabili, le disposizioni di cui alla L.R. 23.10.2009 n. 4 cd “Piano Casa”.

4. Per quanto non espressamente contenuto nel presente RE valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia anche se l'entrata in vigore è successiva all'approvazione del RE stesso.

T I T O L O  I I  –  O R G A N I  C O N S U L T I V I  C O M U N A L I

CAPO I  -  C O M M I S S I O N E  E D I L I Z I A  C O M U N A L E

Art. 3 ISTITUZIONE

1. È istituita,  in questo  Comune, la commissione edilizia comunale prevista dall’art.  4,  comma 2, del  

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Nel prosieguo sarà indicata con l’acronimo CE.

Art. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La CE è nominata con delibera del Consiglio Comunale ed è composta dai seguenti membri:

a) il  Responsabile  dell'Area  Urbanistica-Edilizia  Privata  che  ne  assume  la  presidenza  senza 

diritto di voto;

b) un Ingegnere di riconosciuta competenza in materia edilizia ed urbanistica eletto sulla base 

di una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli Ingegneri competente territorialmente;

c) un  Architetto  di  comprovata  competenza  in  materia  paesaggistica,  in  conformità  al 

comma  5  dell'art.4  della  L.R.  12  agosto  1998  n.  28,  eletto  sulla  base  di  una  terna  di  

nominativi  proposta  dall'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  

competente territorialmente;

d) un  Laureato  in  scienze  agrarie  o  forestali  eletto  sulla  base  di  una  terna  di  nominativi 

proposta dall'Ordine Professionale competente territorialmente;

e) un Geometra eletto sulla base di una terna di nominativi proposta dal Collegio competente 

territorialmente;

f) un  Perito  Agrario  eletto  sulla  base  di  una  terna  di  nominativi  proposta  dal  Collegio 

competente territorialmente;

g) un Geologo eletto sulla base di una terna di nominativi proposta dall'Ordine Professionale 

competente territorialmente.

2. Qualora le designazioni, da parte degli organismi sopra citati, non vengono comunicate al Comune 

entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Comunale può procedere direttamente alle nomine.

3. Svolge la funzione di Segretario della CE, senza diritto di voto, un funzionario dell'Area Urbanistica-

Edilizia Privata, nominato formalmente dal Responsabile dell'Area.

4. Possono partecipare ai lavori della commissione i responsabili del procedimento e/o i tecnici istruttori  

con il  solo  compito  di  illustrare  gli  oggetti  dell’ordine  del  giorno,  di  dare  lettura  della  relazione 
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contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento e dell’attestazione di conformità del 

progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i pareri obbligatori.

5. La CE resta in carica per la durata pari  a quella del Consiglio Comunale che la ha eletta (con  

proroga  fino  alla  nomina  della  successiva)  ed  i  suoi  componenti  possono  essere  confermati  

consecutivamente una sola volta.

6. I membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono 

dalla carica.

7. Ai  commissari  è attribuito  un gettone presenza in  misura da determinarsi  da parte  del  Consiglio 

Comunale.

8. In  caso  di  dimissioni,  decadenza  o  morte  di  uno  o  più  membri  della  Commissione,  il  Consiglio 

Comunale né dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra 

enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

9. Per opere di particolare importanza, il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata può invitare 

ad assistere  alle  riunioni,  senza diritto  di  voto,  anche altre  persone e  professionalità  esperte  nei 

problemi trattati.

Art. 5 COMPITI DELLA COMMISSIONE

 1. La CE è l'organo consultivo del Comune nel settore Urbanistico ed Edilizio.

 2. La CE esprime pareri  obbligatori,  ma non vincolanti,  al Responsabile dell'Area, sui seguenti atti  del 

Comune o di iniziativa privata:

 a) strumenti urbanistici generali e varianti (solo su richiesta del Sindaco);

 b) strumenti attuativi del PUC, compresi i programmi integrati e gli accordi di programma;

 c) regolamento edilizio, sue modificazioni e circolari esplicative;

 d) interventi  edilizi  pubblici  e privati,  con riferimento  agli  aspetti  qualitativi  delle opere  edilizie  in 

rapporto al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico;

 e) parere preventivo ai sensi dell'art. 42  del presente RE;

 f) tutela dell'abitato e del territorio, sul miglioramento funzionale e formale del patrimonio edilizio e 

dei pubblici servizi.

 3. In riferimento agli interventi  edilizi ed urbanistici  la CE si esprime sulla loro espressione formale, con 

particolare  riguardo  al  decoro  ed  alla  corretta  ambientazione,  allo  scopo soprattutto  di  evitare 

deturpazioni architettoniche, discordanze ambientali, decorazioni che scemino il pregio degli edifici,  

in specie quando rivelino assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. La CE  

dovrà rispettare negli autori la libertà nella scelta dello stile architettonico, dovrà però curare che gli  

edifici risultino esteticamente adatti  alle località in cui dovranno sorgere, cercando di conciliare la 

libertà  e  l'utile  del  proprietario  con  l'abbellimento  del  contesto,  col  rispetto  delle  sue  peculiari  

caratteristiche e col pubblico vantaggio. La CE potrà col suo voto proporre quelle modificazioni ai 

progetti che ravviserà opportune. Tali correzioni dovranno essere indicate anche sugli elaborati grafici 

e controfirmate da almeno due componenti la CE e, successivamente alla trasmissione del parere, 

sarà cura del progettista apportare tali  modifiche e consegnare gli elaborati  debitamente corretti 

necessari per il completamento della pratica.
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 4. Non sono sottoposti al parere della C.E. gli interventi edilizi sottoelencati, salvo quando riguardano il 

patrimonio edilizio esistente assoggettato dal P.R.G. alla categoria di restauro o di risanamento ai  

sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante : “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”:

 a) interventi di manutenzione ordinaria;

 b) interventi di manutenzione straordinaria;

 c) interventi soggetti a “dichiarazione di inizio di attività”;

 d) cambio di nominativo;

 e) interventi di demolizione senza costruzione;

 f) interventi relativi a impianti, infrastrutture e manufatti diversi di modesta rilevanza dimensionale ed 

estetica in rapporto al contesto nel quale si collocano;

 g) interventi di modificazione morfologica del suolo;

 h) realizzazione  di  pertinenze  o  impianti  tecnologici  al  servizio  di  edifici  esistenti,  quando  hanno 

modesta rilevanza dimensionale ed estetica rispetto al contesto nel quale si collocano;

 i) varianti  a concessioni  edilizie già rilasciate  e varianti  in corso d'opera di  aggiornamento finale, 

quando non hanno un carattere sostanziale e non alterano l'aspetto architettonico dell'opera;

 j) progetti  per  i  quali  è  stato  rilasciato  un  parere  preventivo  favorevole  e  non  contengono 

modifiche significative dal punto di vista formale e compositivo e dell'inserimento nel contesto  

urbano ed ambientale, rispetto agli elaborati presentati per il parere preventivo;

 k) gli interventi di cui all’art. 7 del T.U. n. 380/2001.

Art. 6 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

 1. La Commissione Edilizia si  riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al  mese e comunque 

ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

 2. La convocazione deve essere comunicata dal Presidente e pervenire almeno due giorni prima della 

seduta con invito scritto e notificato.

 3. La Commissione può essere convocata anche ai sensi della L.R. 28/98 per l’esercizio delegato delle 

competenze in materia di tutela paesaggistica. In tale caso deve essere presente l'esperto di cui al  

comma 1 dell'articolo 4, incaricato dal Consiglio Comunale in conformità al comma 5 dell’art. 4 della 

L.R. succitata.

 4. Le sedute della CE non sono pubbliche.

 5. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno 

dei componenti, escluso il Presidente; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata entro tre 

giorni dalla prima, se intervengono 4 componenti (nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della legge 

493/93), tra cui il Presidente ed almeno uno degli esperti previsti al precedente articolo 4 lett. b) e c). Il 

numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

 6. Nella  valutazione  degli  interventi  da  esaminare  che ricadono  in  ambiti  tutelati  è  obbligatoria  la 

presenza dell'esperto previsto al precedente articolo 4 lett. c) che dovrà esprimere proprio separato 

parere.

 7. L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti da sottoporre alle Commissioni 
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Integrate, progetti preliminari, e progetti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile  

del procedimento, secondo l'ordine di presentazione.

 8. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di  

10  gg.  dal  ricevimento  degli  atti.  Decorso  tale  termine  senza  la  formulazione  del  parere  della 

Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione 

del provvedimento precisando il mancato parere al Responsabile in applicazione delle disposizioni di  

cui all'art. 7 della legge 241/90.

 9. La C.E., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento  

di istruttoria per i seguenti motivi:

 a) convocazione  del  progettista  nel  corso  della  riunione  della  C.E.,  per  chiarimenti  relativi  agli 

elaborati presentati;

 b) necessità di sopralluogo;

 c) carenza di documentazione o di rappresentazione progettuale.

 10. Il parere della C.E. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori  

elementi  di  valutazione  e  comunque  entro  10  giorni  dal  ricevimento  degli  atti,  trasmessi  dal  

responsabile del procedimento alla Commissione Edilizia.

 11. La Commissione Edilizia esprime i seguenti pareri:

 a) parere favorevole;

 b) parere favorevole con eventuali prescrizioni e pertanto “a condizione”;

 c) parere contrario motivato.

 12. È valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei  

membri presenti alla seduta. In caso di parità viene conferito il diritto di voto al Presidente.

 13. I voti contrari all'approvazione, anche parziale, e le astensioni devono essere motivate e trascritte, a 

cura del Segretario della commissione, nell'apposito verbale.

 14. I  componenti  della CE non possono presenziare  all'esame e alla valutazione dei  progetti  da essi  

elaborati  o all'esecuzione dei quali  siano comunque interessati.  La partecipazione al  voto su una 

opera edilizia costituisce per i membri della Commissione Edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire 

la  progettazione,  anche  parziale  e/o  esecutiva,  la  direzione  lavori  o  la  esecuzione  dell'opera 

medesima, entro i termini di validità della Concessione rilasciata a seguito del parere espresso dalla 

C.E. La trasgressione comporta la revoca da componente della Commissione ad opera del Consiglio 

Comunale e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.

 15. Dovrà presenziare ai lavori della CE il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria dei 

progetti o degli atti da valutare.

 16. Delle riunioni della CE viene redatto, per ogni progetto posto all'ordine del giorno, apposito verbale 

firmato dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari, che riporta il parere espresso . Il Segretario, 

inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione Edilizia in data ______ 

Verbale N. _______ con parere _______________, il presente progetto si compone di N. ____ elaborati”  

completata dalla vidimazione del Presidente e dello stesso Segretario.

 17. I pareri della Commissione Edilizia sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi  

da pubblicare all'Albo pretorio e con comunicazione scritta agli aventi causa.
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Art. 7 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI

 1. La CE all'inizio dell'attività consultiva formula, in un documento denominato “Dichiarazione di indirizzi”  

i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi  

definisce fra l'altro:

 a) criteri e procedure per il supplemento di istruttoria;

 b) criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;

 c) possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole espresso sul progetto 

preliminare,

 d) indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la CE si atterrà per 

la formulazione del proprio parere;

 e) chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, documentazione, analisi  funzionale, importanza 

dei particolari  costruttivi  e degli aspetti  cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente 

circostante);

 f) correttezza deontologica;

 g) criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi.

 2. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

 3. Qualora le CE che si susseguono non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a 

valere quella formulata dalla precedente commissione.

CAPO II  -  C O M M I S S I O N E  U R B A N I S T I C A  C O M U N A L E

Art. 8 ISTITUZIONE

 1. È istituita in questo Comune la Commissione Urbanistica Comunale, nel proseguo CUC, quale organo 

ordinario di consulenza dell'Amministrazione Comunale; la Commissione opera verso il controllo e la 

disciplina degli interventi urbanistici e di trasformazione del territorio comunale.

Art. 9 COMPOSIZIONE E NOMINA

 1. La CUC è nominata della Giunta Comunale, su proposta del Consiglio Comunale, ed è composta dai 

seguenti componenti:

 a) Sindaco o suo delegato che ne assume la presidenza;

 b) Assessore comunale all'Urbanistica;

 c) Un Consigliere eletto della maggioranza;

 d) Un Consigliere eletto dalla minoranza;

 e) Tre esperti in materia designati dalla maggioranza;

 f) Due esperti in materia designati dalla minoranza.

 2. La Commissione potrà avvalersi, di volta in volta e per argomentazioni specifiche, di tecnici esterni 

che parteciperanno ai lavori senza diritto di voto.

11



COMUNE DI DORGALI                                                                                                                   REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

 3. Svolge la funzione di Segretario della CUC, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area Urbanistica-

Edilizia Privata od un suo delegato che dovrà redigere e controfirmare i verbali delle sedute e lo 

stesso atto di concessione o autorizzazione, tutti i commissari, compreso il Presidente dovranno firmare 

il verbale delle riunioni ed almeno il Presidente dovrà firmare gli atti delle pratiche esaminate. I pareri 

sono resi a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti quello del Presidente vale doppio ed esprime 

la maggioranza. I pareri contrari vanno sempre motivati e iscritti a verbale.

 4. La CUC resta in carica per tutto il mandato del Sindaco ed i suoi componenti possono essere 

confermati consecutivamente una sola volta.

 5. I membri eletti o designati decadono se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

 6. Ai Commissari non è attribuito nessun compenso.

Art. 10 COMPITI DELLA COMMISSIONE

 1. La Commissione Urbanistica esprime il suo parere sulla qualità architettonica ed urbanistica dei piani 

generali  ed  attuativi,  nonché  la  loro  rispondenza  agli  strumenti  urbanistici  (PUC),  al  presente  

Regolamento edilizio,  alle disposizioni  di legge e ad altri  regolamenti,  nonché per  i  provvedimenti  

previsti  dalle  LL.RR.  n.  28/1998,  L.R.  08/2004,  in  conformità  con  le  N.T.A.  del  Piano  Paesaggistico  

Regionale e di tutte le norme in materia di tutela paesistica delegati dalla RAS e ss.mm.ii..

 2. Compiuta  l'istruttoria  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  la  Commissione  Urbanistica 

esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su:

 a) Piani  urbanistici  comunali,  generali,  particolareggiati  (PEEP,  PIP,  PP),  di  lottizzazione  e  sulle 

rispettive varianti;

 b) Comparti urbanistici e condotta urbanistica e sulle varianti;

 c) Piani esecutivi su opere di urbanizzazione e sulle varianti.

 3. La Commissione urbanistica esprime inoltre pareri:

 a) sull'interpretazione, e sull'eventuale modifica del presente Regolamento edilizio;

 b) sull'interpretazione delle norme di tecniche di attuazione dei Piani urbanistici;

 c) sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti;

 d) su quanto dettato dalle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

 4. Quando la Commissione urbanistica ritenga di non poter dare parere favorevole sui piani e/o progetti  

sottoposti al suo esame, essa dovrà indicarne i motivi nel verbale da sottoporre al Responsabile per il  

rilascio o diniego dell’atto finale.

 5. La Commissione urbanistica può inoltre essere invitata ad esprimere inoltre pareri preventivi:

 a) Sui progetti delle opere pubbliche prima che ne venga deliberata l’approvazione;

 b) Sui  progetti  delle  opere  private  prima  che  ne  venga  deliberata  l’approvazione, 

Concessione e/o Autorizzazione.

Art. 11 FUNZIONAMENTO
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1. La CUC si riunisce, su richiesta esplicita, dietro convocazione del Presidente.

2. Le sedute della Commissione urbanistica sono valide se sono presenti almeno la metà dei commissari 

più uno.

3. Il Componente della Commissione urbanistica deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un 

progetto da lui firmato o presentato o che lo interessi direttamente in quanto proprietario dell'area, di  

aree appartenenti a parenti (sino al secondo grado); il Membro della Commissione urbanistica deve 

allontanarsi dalla seduta quando sia interessato all'esecuzione delle opere legate al progetto stesso;  

l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

4. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la 

Commissione  deve  pronunciarne  la  ricusazione,  facendola  risultare  dal  verbale.  Il  Presidente 

sospende la seduta  ed il  Membro ricusato  decade dalla  carica.  Le deliberazioni  assunte  con la 

partecipazione di Membri per i quali  ricorrano i presupposti  per l'allontanamento, debbono essere 

annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli organi  

competenti, perché accertino eventuali responsabilità civili o penali dei Membri.

5. I  progetti  da  esaminare  debbono  riportare  preventivamente  il  parere  del  Responsabile  del 

Procedimento amministrativo addetto all'istruttoria della pratica in esame, tale parere deve essere 

sempre riportato nel verbale per ogni singola pratica.

6. Il  Responsabile  del  procedimento  è  responsabile  dell’istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento 

procedimentale,  nonché della  predisposizione  degli  atti  per  l'adozione del  provvedimento  finale,  

inoltre provvede al rilascio di eventuale documentazione, cosi come previsto dal Capo V della legge 

241/90  sull’accesso  ai  documenti,  a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela  di  situazioni  

giuridicamente rilevanti  il  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi,  tale richiesta deve essere  

motivata dall’interesse stesso tutelato, non è ammesso l’accesso sugli atti preparatori.

T I T O L O  I I I  –  D E F I N I Z I O N E  D E G L I  I N D I C I  E  P A R A M E T R I

Art. 12 RICHIAMO ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC

1. Gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici sono dettati dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUC 

e del presente Regolamento.
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Art. 13 PARAMETRI URBANISTICI

1. Superficie territoriale (St): si intende l’area campita dal PUC con apposita grafia, nell’ambito della 

quale gli interventi sono subordinati all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e/o comparti e 

comprendente la superficie fondiaria e le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Superficie fondiaria (Sf): per superficie fondiaria si intende la superficie edificabile effettiva, al netto 

delle superfici  destinate  ad opere di  urbanizzazione primaria e secondaria e di  eventuali  aree di 

cessione.

3. Superficie  minima  di  intervento  (Smin):  si  intende  l'area  minima  richiesta  per  poter  attuare  un 

intervento edilizio diretto nella misura prevista dall'indice di fabbricabilità fondiaria della zona. La Smin 

è determinata dalle norme tecniche di attuazione del PUC per ciascuna zona omogenea. Dove è 

stabilita  la superficie  minima del  lotto,  si  intende per  superficie  del  lotto  quella di  cui  all'indice di  

fabbricabilità fondiaria.

4. Indice di fabbricabilità territoriale (It): è il rapporto tra il volume edificabile e la superficie territoriale St. 

L’indice di fabbricabilità territoriale viene espresso in mq/mq (Superficie abitabile lorda) e in mc/mq 

(volumetria massima edificabile ai fini della verifica del D.ASS. 2266/U 1983).

5. Indice di fabbricabilità fondiaria (If): è il rapporto tra il volume edificabile e la superficie fondiaria Sf. 

L’indice di fabbricabilità fondiaria viene espresso in mq/mq (Superficie abitabile lorda) e in mc/mq 

(volumetria massima edificabile ai fini della verifica del D.ASS. 2266/U 1983).

Art. 14 PARAMETRI EDILIZI

 1 Superficie per la funzione abitativa  :

 1.1 Superficie utile  residenziale (Sur): è costituita  dalla superficie  di  pavimento degli  alloggi e 

degli  accessori  interni  (Bagni,  ripostigli,  distribuzione  verticale  e  orizzontale  della  singola  unità 

immobiliare), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie d i passaggio da 

un  vano all'altro,  degli  sguinci  di  porte  e  finestre  e  della  distribuzione  verticale  e  orizzontale 

condominiali;

 1.2 Superficie non residenziale (Snr):  si  intende la superficie netta risultante dalla  somma delle 

superfici  non  residenziali  di  pertinenza  dell’alloggio,  quali  logge,  balconi,  terrazze  praticabili, 

cantine, taverne e gli elementi relativi alla distribuzione verticale e orizzontale condominiali, quali 

androni di ingresso, scale, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o 

posti macchina coperti e comunque ogni locale di altezza utile inferiore a 2.70 m salvo diverse 

disposizioni normative. La superficie delle scale va calcolata in proiezione per ogni singolo piano;

 1.3 Superficie Complessiva (Sc): è data da: Sc = Sur + 60% Snr.

 2 Per le funzioni  direzionale, produttiva, ricettiva e agricola, le superfici  sono classificate in superficie 

utile netta (Sn) e superficie accessoria (Sa):
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 2.1 Superficie Utile Netta (Sn): è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed 

entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti,  

ad uffici e depositi a condizione che gli stessi siano funzionali all’esercizio dell’impresa;

 2.2 Superficie Accessoria (Sa): si intende la superficie netta destinata a servizio dell'attività quali 

tettoie,  porticati,  scale  esterne  all'unità  immobiliare,  vani  ascensore  e  montacarichi,  centrale 

termica,  elettrica,  di  condizionamento  ed  ogni  altro  impianto  tecnologico  necessario  al 

miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente e comunque ogni locale di altezza utile  

inferiore a 2.70 m salvo diverse disposizioni normative;

 2.3 Superficie Totale (St): è data da: St=Sn+60% Sa;

 2.4 Superficie di Vendita: si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai 

banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, 

depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

 3  Superficie coperta(Sc): espressa in mq, è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale 

di tutte le parti edificate fuori terra all'interno del lotto interessato, escluse le parti aggettanti aperte 

come balconi,  pensiline e simili,  le porzioni  edificate  interrate. Non sono inclusi nel  computo della 

superficie coperta:

 3.1 i balconi, le pensiline, i cornicioni, le verande, i loggiati, le tettoie ed in genere tutti gli spazi 

aperti su tutti i lati, purché la loro superficie lorda non superi il 25%  della superficie coperta (Sc)  

del singolo piano, come sopra definita. Nel caso in cui la superficie coperta destinata per detti  

spazi, superi il 25% di quella totale calcolata come sopra, la parte eccedente viene considerata 

superficie coperta;

 3.2 le verande coperte, aperte su almeno due lati ed a condizione che la lunghezza dei lati aperti,  

sia prevalente o uguale, su quelli chiusi;

 3.3 le piscine scoperte, le rampe di accesso e le vasche all’aperto, le concimaie in zona agricola, i  

piani caricatori in zona industriale;

 3.4 lo spessore delle murature perimetrali superiore ai 30 cm, necessario al miglioramento energetico, 

fino ad un massimo di ulteriori 25 cm.

 4 Rapporto di Copertura  : rappresenta il rapporto tra la Superficie coperta (Sc) e la Superficie fondiaria 

(Sf).

 5 Sagoma di un edificio  :  è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio, esclusi balconi e 

sporti aggettanti, con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

 6 Prospetti di un edificio  : per prospetti di un edificio si intendono le proiezioni ortogonali dell’ingombro 

massimo del fabbricato su piani verticali passanti per i confini del lotto nel quale insiste e visibili da 

spazi pubblici o da spazi privati. Per estensione di un prospetto s'intende la proiezione dell'ingombro  

massimo del fabbricato, valutato ortogonalmente alla viabilità prospettante il lotto.

Non costituiscono modifica dei prospetti le seguenti opere:

- sostituzione degli infissi;

- riapertura di porte, finestre e simili quando ne sia documentata la preesistenzae semprechè si tratti aperture  

compatibili con l'assetto generale della facciata, considerata nel suo stato originario o in quello storicizzato;

- le modifiche o rifacimenti delle coperture che non comportino variazione della sagoma secondo quanto  
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disposto dal presente Regolamento

 7 Piano di un edificio  : Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, 

compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano 

di  calpestio)  e  dal  soffitto  (intradosso  del  solaio  superiore).  Il  soffitto  può  presentarsi  orizzontale, 

inclinato o curvo.

 7.1 Posizione del piano rispetto al terreno  : per definire la posizione di un piano rispetto al terreno 

circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento  

di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta 

modificato in seguito alle opere di  sistemazione),  misurata sulla linea di  stacco dell'edificio.  In 

caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si 

assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie baricentriche. Nel caso di 

edifici  le  cui  pareti  perimetrali  risultino  separate  dal  terreno  mediante  muri  di  sostegno  con 

interposta  intercapedine  (scannafosso)  di  larghezza  inferiore  all'altezza  dell'intercapedine,  si  

considera  linea  di  stacco  dell’edificio  il  limite  superiore  della  intercapedine  (bocca  dello 

scannafosso).

 7.2 Piano fuori terra  : si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in 

ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così  

come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione;

 7.3 Piano seminterrato  : si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia almeno un 

solo  lato  totalmente  interrato  o  almeno  un  lato  che  abbia  il  pavimento  sotto  la  quota  di  

sistemazione del terreno ed il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota 

uguale  o  superiore  a  m  1.40  rispetto  al  terreno  circostante,  misurata  sulla  linea  di  stacco 

dell'edificio;

 7.4 Piano interrato  : si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo  

punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come 

linea  di  stacco  dell'edificio.  Sono  inoltre  assimilati  ai  piani  interrati  e  considerati  tali  i  piani 

seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una 

misura inferiore, anche in un solo punto, a m.0,70;

 7.5 Soppalco  :  si  definisce  soppalco  il  locale  ricavato  mediante  la  realizzazione  di  un  solaio 

all’interno di un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano medesimo.

La  formazione  di  soppalchi  è  ammessa  soltanto  nel  rispetto  delle  altezze  minime  previste  dalla  vigente 

normativa sia per il vano sovrastante che per quello sottostante rispetto alle relative destinazioni d’uso.

I soppalchi devono rispettare tutti i parametri fissati dal presente Regolamento per i corrispondenti tipi di locali  

delimitati  da  pareti:  la  verifica  dei  requisiti  di  areazione  ed  illuminazione  è  operata  considerando 

complessivamente  le  superfici  finestrate  apribili  e  di  pavimento  sia  del  soppalco che del  locale su cui  il  

medesimo si affaccia.

 8 Definizioni di altezze:  

 8.1 Altezza utile dei locali  : è data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi 

soffitti inclinati ad una pendenza, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media risultante 

dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più 
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pendenze o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su 

dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile;

 8.2 Altezza dei piani  : è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la 

quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell'edificio si misura dal 

pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi 

e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell'altezza si effettua 

come al punto precedente;

 8.3 Altezza delle fronti  : l'altezza di ciascun fronte del fabbricato si misura tra le seguenti quote di 

riferimento:

a- in alto alla linea d’intersezione tra la facciata e l’intradosso della copertura, piana od inclinata, 

intendendosi come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure il piano di 

imposta dell’orditura minuta (incannucciato, tavolato o simili) nel caso di strutture composte quali quelle in 

legno o assimilabili;

b- in basso al punto di intersezione tra la facciata e la linea baricentrica di pendenza naturale media del 

terreno.

Ai fini della valutazione dell’altezza di ciascun fronte non sono conteggiati:

- i parapetti su coperture piane praticabili di altezza non superiore a m 1.00;

- i pergolati e tettoie in arretramento dai fili di facciata quando in aderenza al volume e per una profondità 

massima di m 2.50;

- i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici fino all'altezza massima di m 2.00.

Le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata vengono considerate ai fini dell'altezza 

del fronte solo se:

A) in terreni con pendenza naturale media del terreno minore o uguale al 35%, emergano rispetto al profilo 

virtuale di una copertura inclinata con pendenza del 35% ed impostata alla quota di cui alla lettera "a" del 

precedente comma 1;

B) in terreni con pendenza naturale media del terreno maggiore al 35%, emergano rispetto al profilo virtuale 

di una copertura inclinata con pendenza pari a quella media naturale del terreno ed impostata alla quota di 

cui alla lettera "a" del precedente comma 1;

In entrambi i casi, l’altezza massima è data dalla sommatoria dell'altezza in gronda, maggiorata dell’altezza 

del corpo di fabbrica arretrato che emerga dal sopracitato profilo virtuale.

In tutto il territorio comunale, l’altezza massima di ciascun fronte degli edifici non può superare i mt. 20,00, 

misurati come previsto dal presente articolo, salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Comunale per 

edifici pubblici o di importanza pubblica.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata potrà emettere schemi esplicativi ed interpretativi per il 

calcolo delle altezze, da pubblicarsi nell'albo pretorio, senza che ciò costituisca variante al presente 

Regolamento.

 9 Definizioni di volumi:  

 9.1 Volume urbanistico:    è  il  volume che si  può  realizzare  nell'area  edificabile,  calcolato  in  base 

all'indice di fabbricabilità fondiaria ammesso dalle NTA del PUC. 
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Il  volume è  computato  assumendo come altezza  quella  prevista  al  punto  8  del  presente  articolo  e 

facendo  riferimento  a  quanto  contenuto,  esclusivamente  in  merito  alle  modalità  di  calcolo 

geometrico del  volume, nella circolare Assessore EE.  LL.  n. 2° del 20/03/78 con allegati  schemi 

grafici. 

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata potrà emettere schemi esplicativi ed interpretativi per il  

calcolo dei volumi, da pubblicarsi nell'albo pretorio, senza che ciò costituisca variante al presente 

Regolamento. 

Sono  ricomprese  nel  computo  dei  volumi  le  superfici  chiuse  lateralmente  su  tre  lati  con  profondità 

maggiore di 2,50 metri e tutte le logge e nicchie chiuse su tre lati in cui il lato aperto sia inferiore ad  

uno dei lati chiusi.

Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35% o di volumi superiori all’ultimo solaio non contenuti dai  

piani ideali con pendenza del 35%, al volume computato secondo le modalità di cui al punto  

precedente va aggiunto il volume reale previsto al di sopra dell’ultimo solaio.

Nel caso di corpi  di fabbrica di sviluppo superiore a m 12.00 lungo la linea di maggior pendenza del 

terreno sono computati  nel calcolo dei volumi gli ambienti ricavati con altezza interna superiore a 

m 2.40. 

I piani interrati o seminterrati per almeno un lato non partecipano al computo dei volumi solo se destinati  

a cantine, taverne, depositi accessori, locali caldaia e di servizio in genere, comunque non adibiti  

ad abitazione e con altezze interne inferiori a m 2.70. 

L'altezza dei fabbricati, ai soli fini del calcolo dei volumi, è determinata per fabbricato o per porzioni di 

fabbricato la cui superficie sia contenuta entro un quadro di m 12.00 di lato.

Si escludono dal volume le parti totalmente aperte al piano terreno, come porticati o pilotis, ed i passi 

carrai,  con  larghezza  massima di  3,00  m che consentono l'accesso  all'area  retrostante.  Sono,  

altresì, escluse dal calcolo dei volumi le costruzioni di servizio quali tettoie aperte su due lati, con 

superficie massima non superiore al 25% di superficie coperta per piano. 

Lo spessore delle murature esterne superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori  

volumi  e  superfici  necessari  al  miglioramento  energetico,  non  devono  essere  considerati  nei 

computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento 

alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi  

verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.

 9.2 Volume tecnico:   sono i  volumi e relativi  spazi  di  accesso strettamente  necessari  a contenere 

quelle parti degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano 

luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Devono pertanto intendersi come volumi tecnici:

- i locali caldaia;

- gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali;

- gli impianti per il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali;

-  gli extracorsa degli ascensori ed i relativi locali macchine;

-  gli apparati tecnici per la sicurezza e l’igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e 

ciminiere;

- i serbatoi idrici;

- i vani scala al di sopra delle linee di gronda nonché gli abbaini con le caratteristiche
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prescritte dal presente Regolamento;

-  le scale esterne, a servizio di  qualsiasi  piano, quando abbiano carattere di  sicurezza e siano 

finalizzate a garantire l’evacuazione dell’edificio in caso di emergenza;

-  tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

In ogni  caso la superficie  utile  dei  volumi  tecnici  non può superare il  5% della SAL (Superficie  

Abitabile Lorda) del fabbricato.

 9.3 Volume totale:   è dato dalla somma di tutti i volumi computabili e non computabili.

 10 Logge, porticati e pilotis:  

 10.1 Si definiscono come  logge gli spazi coperti  prospettanti  direttamente all’esterno che siano 

delimitati da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione;

 10.2 Si  definiscono  come  porticati le  logge  poste  a  livello  del  terreno  circostante  l’edificio  a 

sistemazione avvenuta;

 10.3 Si definisce come pilotis il piano terreno di un edificio aperto su tutti  i lati, con esclusione di  

quelli in aderenza ad altri  fabbricati,  con interposti  pilastri  o piccoli setti  murari come elementi  

strutturali.

Non sono qualificabili come logge né come porticati e vanno pertanto considerati a tutti  gli effetti  

locali chiusi, gli spazi che non siano aperti verso l’esterno per almeno 1/4 del perimetro complessivo, 

al netto degli elementi che delimitano la loggia o il porticato, senza interposizione di infissi vetrati od 

altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso.

 11 Distanze:

 11.1 Distanze tra gli  edifici:   Le distanze tra gli edifici  sono fissate dall’art.  9, del D.M. 1444/1968; 

quando due edifici non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi devono essere mantenuti ad 

una  distanza  tra  loro  non  inferiore  a  quella  prescritta  dalle  NTA  del  PUC  e  dal  presente 

Regolamento.

La  distanza  tra  edifici  si  misura  lungo una  linea  tracciata  ortogonalmente  alla  parete  finestrata  fino  ad 

intersecare  la parete  dell’edificio  frontistante,  senza tener  conto  degli  eventuali  elementi  sporgenti  (quali  

terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non siano rilevanti nel definire la sagoma chiusa dell’edificio; tali  

elementi sporgenti non potranno comunque essere posti ad una distanza dai confini e dai fabbricati inferiore  

ai minimi previsti dall’art. 873 del Codice Civile.

Fatte salve le eccezioni  e precisazioni  di cui al  paragrafo successivo, si  considerano pareti  finestrate tutte  

quelle che presentino finestre e/o porte finestre.

Non costituiscono invece pareti finestrate:

- le pareti prive di aperture;

- le pareti che presentino solo porte o finestre a servizio di vani scala, per i quali non è richiesta la ventilazione  

naturale diretta;

- i tratti di parete privi di finestrature posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a mt. 3,00 dallo 

stipite della finestra più prossima, anche se non complanari alla finestra stessa;

- i tratti di parete privi di sottostanti finestre, a partire da mt. 1,00 dal davanzale delle finestre medesime;

- le pareti che presentino finestre di locali abitabili, quando dette aperture siano irrilevanti ai fini di garantire i  
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requisiti  minimi  di  illuminazione  e  ventilazione  naturale  diretta  prescritti  per  tali  locali,  e  che  pertanto 

potrebbero essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il  

presente  Regolamento  o  con  altre  norme  vigenti  in  materia;  fermo  restando  che  dette  aperture,  a  

prescindere dalle loro caratteristiche, debbono essere espressamente qualificate nei grafici di progetto come 

luci, ai sensi dell’art. 901 del Codice Civile.

La distanza minima si ritiene rispettata quando, costruendo a partire dalla parete finestrata un rettangolo di  

lato pari a detta distanza minima, non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate)  

dell’edificio frontistante.

Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli  

di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti, e distanze tra pareti della stessa 

unità immobiliare.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle 

intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 

recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze  

fino al minimo ammesso per le nuove costruzioni quando le preesistenti sono superiori.

 11.2 Distanze  minime  dai  confini:   per  distanza  minima  di  un  edificio  dal  confine  s'intende  la 

lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine 

di  proprietà  antistante,  senza  tener  conto  degli  eventuali  elementi  sporgenti  che  non  siano 

rilevanti ai fini della sagoma dell’edificio. 

Logge e porticati, se posti a distanza dai confini inferiore ai minimi previsti dalle NTA e/o dal Codice Civile,  

debbono avere il lato prospiciente il confine libero da murature ad esclusione di eventuali parapetti. 

L’obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori  a quelle dettate dal Codice civile deriva dalla 

necessità di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitarie in materia di distanza tra gli edifici,  

ripartendone equamente l’onere tra i due proprietari confinanti; tale distanza si intende quindi riferita ai soli 

confini tra proprietà contigue e non tra diverse delimitazioni derivanti da atti di governo del territorio, ovvero 

da strade, in relazione alle quali si applicano specifiche prescrizioni.

I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati, per le singole zone o sottozone, dalle NTA  

del PUC; la distanza dei corpi di fabbrica (volumi chiusi) dai confini di proprietà deve essere comunque non  

inferiore alla metà della distanza minima tra edifici.

La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta può essere ammessa in 

caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, nelle forme previste dalla legge a tutela 

delle parti, con cui il proprietario confinante, che consente la riduzione delle distanza, si impegna all’istituzione 

di  una servitù  che lo obbliga ad arretrare il  proprio  edificio a distanza tale da assicurare  il  rispetto  della 

distanza minima prescritta tra gli edifici.

Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate 

degli  edifici  e  quindi  a  condizione  che  le  medesime non  fuoriescano  dalla  quota  dell’area  circostante 

l’edificio a sistemazione avvenuta, risultino al di sotto della quota del terreno confinante e rifinite con tetto del  

tipo “a giardino” con uno spessore di terreno non inferiore a cm 40.

Non è richiesto il  rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni  che debbano erigersi  in 

aderenza al confine nei seguenti casi:

- costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà(ai sensi dell’art. 874 e 877 del  

C.C. );

20



COMUNE DI DORGALI                                                                                                                   REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- nuove costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza di apposita convenzione tra confinanti.

 11.3 Distanza minima dalle strade  : per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza 

del  segmento  minimo fra  la  parete  più  avanzata  del  fabbricato  e  la  linea  che  delimita  la  

proprietà privata prospiciente la strada.

I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dalle NTA 

del PUC.

Anche in assenza di specifica prescrizioni delle NTA del PUC, la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere  

comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.) e del relativo  

Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.).

Se il PUC o il PUA prevedono la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza 

minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato dei luoghi che a  

quello derivante dall’attuazione delle previsioni dei Piani.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata potrà emettere schemi esplicativi ed interpretativi  per il  

calcolo  delle  distanze,  da  pubblicarsi  nell'albo  pretorio,  senza  che  ciò  costituisca  variante  al  presente 

Regolamento.

T I T O L O  I V –  T I P O L O G I E  D I  I N T E R V E N T O

Art. 15 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le Norme di Attuazione del P.U.C. individuano, per ogni zona urbanistica, i tipi di  intervento consentiti e ne 

specificano  le  definizioni.  In  assenza  di  prescrizioni  particolari,  si  assumono le  definizioni  della  L.  457/78  e  

dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 di cui ai successivi articoli.

Art. 16 MANUTENZIONE ORDINARIA

 1. Si  intendono  interventi  di  manutenzione  ordinaria  gli  interventi  edilizi  che  riguardano  le  opere  di  

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

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in particolare:

 1.1.Opere  edilizie  esterne  (intonaci,  rivestimenti,  tinteggiatura,  infissi,  elementi  architettonici  e 

decorativi, pavimentazioni, manto di copertura):

 a) pulitura delle facciate;

 b) riparazione di balconi e terrazzi;

 c) riparazione  e sostituzione di  infissi,  serramenti  esterni,  portoni,  cancelli,  vetrine,  serrande  e 

ringhiere anche con materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

 d) applicazione di zanzariere o tende solari;

 e) installazione di grate limitatamente al vano finestra;

 f) ripristino della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;

 g) riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli anche con materiali diversi purché 

vengano conservate le caratteristiche esistenti;

 h) riparazione, coibentazione, ripresa e sostituzione del manto di copertura anche con materiali  

diversi;
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 i) rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi anche con materiali diversi  

senza modifiche della superficie permeabile;

 j) realizzazione di aperture pedonali ed installazione del relativo cancello su recinzioni esistenti;

 k) manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi e lo spostamento 

di essenze ad alto fusto.

 1.2.Opere  edilizie  interne  (tinteggiatura,  intonaci  e  rivestimenti,  controsoffitti,  pavimenti,  infissi, 

elementi architettonici e decorativi):

 a) l'apertura e chiusura di sole porte all'interno della stessa unità immobiliare, la costruzione di 

piccole opere murarie come la creazione di nicchie, muretti o arredi fissi;

 b) riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;

 c) demolizione e/o ricostruzione parziale o totale delle pavimentazioni interne.

 1.3.Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto):

 a) riparazione e rinforzo di parte degli elementi strutturali;

 b) rinforzo  delle  strutture  portanti  orizzontali  anche con putrelle,  reti  elettrosaldate  e  getti  di 

calcestruzzo armato;

 c) riparazione e sostituzione parziale dell'orditura primaria e secondaria del  tetto  anche con 

materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti.

 1.4.Impianti tecnologici (impianti elettrici,  telefonici, televisivi, di riscaldamento e condizionamento, 

del  gas,  idrici,  idrico-sanitari,  di  scarico,  di  sollevamento,  antincendio,  di  trattamento-

allontanamento-depurazione di reflui):

 a) riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all'interno dello stesso servizio;

 b) opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o per adeguarli 

alle normali esigenze di servizio o alle norme vigenti;

 c) riparazione  e  sostituzione  di  impianti   elettrici,  telefonici,  televisivi,  di  riscaldamento  e 

condizionamento, del gas, idrici,  idrico-sanitari,  di scarico, di sollevamento, antincendio, di 

trattamento-allontanamento-depurazione di reflui;

 d) installazione di caminetti o simili;

 e) riparazione e sostituzione delle canalizzazioni  della rete fognaria sino al  limite di  proprietà 

dello stabile;

 f) installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 

mc.

 1.5. Impianti per il risparmio energetico: sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, le 

installazioni di impianti  solari termici o fotovoltaici  aderenti  o integrati  nei tetti  degli edifici e le  

installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1  

metro. 

 2. L'elenco di cui sopra è a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti  gli interventi non devono  

comportare alterazione dei locali rispetto alle norme previste dai regolamenti vigenti, modifiche alle  

facciate o realizzazione di volumi.

Art. 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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 1. Si intendono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 

e sostituire  parti  anche strutturali  degli  edifici,  nonché per  realizzare ed integrare i  servizi  igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e  

non comportino modifiche delle destinazioni di uso, in particolare:

 1.1.consolidamento, rinnovamento, sostituzione delle parti,  anche strutturali,  delle costruzioni,  quali 

muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, delle strutture verticali e orizzontali anche con 

l’impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti e purché non 

sia variata la quota di intradosso delle strutture stesse;

 1.2.realizzazione e integrazione dei servizi igienici e di quelli tecnologici;

 1.3.realizzazione  di  rampe  e  ascensori  esterni  ovvero  di  altri  manufatti  che  alterino  la  sagoma 

dell’edificio, diretti ad eliminare le barriere architettoniche;

 1.4.modificazione dell’assetto distributivo delle unità immobiliari;

 1.5.modeste ridefinizioni dei prospetti  mediante la modifica di parte delle aperture purché non sia 

alterato il rapporto dell’edificio con l’ambiente circostante o mutata la tipologia;

 1.6.riparazione delle lesioni di murature ed eventuale sostituzione di parte di esse;

 1.7.interventi  volti  alla  formazione  di  cortili  e  giardini,  alla  realizzazione  di  spazi  aperti  con 

piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla sistemazione del terreno non 

utilizzato per l’edificazione.

 2. L'elenco  di  cui  sopra  è  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  tutti  gli  interventi  di  

manutenzione straordinaria  non debbono costituire  un insieme sistematico  di  opere  che possono 

portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico 

della costruzione nel suo insieme.

Art. 18 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

 1. Sono classificati  quali  restauro  e  risanamento  conservativo  gli  interventi  edilizi  rivolti  a  conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni  

d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 

elementi  costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento degli  elementi  accessori  e degli  impianti  richiesti  dalle 

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Rientrano nella categoria 

di cui sopra gli interventi diretti alla:

 1.1. conservazione  della  costruzione,  delle  sue  qualità,  del  suo  significato  e  dei  suoi  valori,  

mediante  l’eliminazione  delle  aggiunte  utilitarie  o  storicamente  false,  il  consolidamento  di 

elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché non 

risultino alterate la forma e la distribuzione;

 1.2.valorizzazione  della  costruzione,  quando  risulti  opportuna  anche  sotto  il  profilo  ambientale, 

mediante  operazioni  sistematiche  e  di  insieme,  indirizzate  a  liberare  strati  storicamente  e 

artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;

 1.3.alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di 
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per  se  significativi  o  che  siano  parte  di  edifici  ambienti  e  complessi  meritevoli  di  tutela,  ivi  

compresi quelli di matrice industriale.

 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione ed 

alla  valorizzazione  degli  edifici  dei  quali  si  intende  operare  il  recupero  degli  elementi  tipologici, 

architettonici  ed  artistici,  ovvero  un  adeguamento  funzionale,  compatibile  con  i  caratteri  degli  

organismi edilizi il cui risultato deve comportare un edificio in tutto riferibile a quello precedente. Gli  

interventi di restauro non devono comportare aumento di volume o di superficie lorda di pavimento, 

salvo quelli necessari per la formazione o l’adeguamento di servizi igienici e tecnologici indispensabili  

per garantire i  requisiti  minimi stabiliti  dalle leggi e dai regolamenti  vigenti  in materia:  gli eventuali  

incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento connessi all’iniziativa edilizia, sono comunque 

da intendersi ai fini procedurali e in ordine all’ammissibilità dell’edificabilità indotta, come interventi di 

nuova costruzione.

Art. 19 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Sono  classificati  quali  ristrutturazione  edilizia  gli  interventi  rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni 

elementi  costitutivi  dell'edificio,  l’eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi  elementi  ed 

impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti  

nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

2. Gli  interventi  di  ristrutturazione  possono  riguardare  la  riorganizzazione  formale  interna  e  la 

trasformazione tipologica con modifiche che incidano anche sulle posizioni degli elementi strutturali  

verticali, la riorganizzazione della composizione dei prospetti con modifiche ai vani di porte e finestre,  

la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi.

3. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di  

pavimento; gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento connessi all’iniziativa 

edilizia, sono comunque da intendersi ai fini procedurali e in ordine all’ammissibilità dell’edificabilità 

indotta, come interventi di nuova costruzione.

Art. 20 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1. Sono classificati  quali  interventi  di ristrutturazione urbanistica sono quelli  rivolti  a sostituire l'esistente  

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

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

Art. 21 DEMOLIZIONE

 1. Sono classificati  quali  demolizione gli  interventi  finalizzati  a  rimuovere,  in  tutto  o  in  parte,  edifici,  

manufatti,  impianti  e strutture preesistenti,  qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area o degli  

edifici risultanti.

 2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sottocategorie:

 2.1.demolizione senza ricostruzione;
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 2.2.demolizione  con  ricostruzione,  quando  l'intervento  prevede  la  ricostruzione  di  un  fabbricato 

diverso in tutto o in parte all'esistente.

 3. Nei  casi  di  demolizione  di  volumetrie  legittimamente  assentite  interessanti  aree  ricadenti  in 

allargamento stradale per viabilità di piano è consentito, nel rispetto della normativa sovraordinata e 

previo nulla osta delle autorità competenti, il recupero della volumetria demolita all’interno del lotto  

residuo  qualora  le  aree  interessate  dall’allargamento  stradale  vengano  cedute  a  titolo  gratuito 

all’Amministrazione Comunale contestualmente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 22 MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Per mutamento di destinazione d'uso si intende la modifica, comportante o meno opere edilizie, della 

destinazione d'uso ammessa in relazione agli usi previsti dalle NTA del PUC, di un edificio o parte di  

esso.

2. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e  

dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale n° 45/1989, o che 

siano in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione 

dei  piani  urbanistici,  salvo  che  l’interessato  non  ceda  ulteriori  aree  ad  integrazione  della  quota 

prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

3. Con  autorizzazione  del  sindaco,  previa  deliberazione  del  consiglio  comunale,  sono  comunque 

possibili  i  mutamenti  di  destinazione  d’uso  che  per  le  loro  particolari  caratteristiche  siano 

motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati;  in tal caso il  

mutamento  è  subordinato  alla  corresponsione  dell’importo,  determinato  dall’amministrazione 

comunale,  in  misura  corrispondente  all’eventuale  maggiore  valore  dell’immobile  a  seguito  della 

variazione.

Art. 23 NUOVA COSTRUZIONE

 1. Sono classificati quali interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del  

territorio non rientranti nelle categorie definite nei precedenti articoli.

 2. Sono considerati tali:

 2.1.la costruzione di  manufatti  edilizi  fuori  terra o interrati,  ovvero l’ampliamento di  quelli  esistenti 

all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto 

dal punto 2.6;

 2.2.gli  interventi  di urbanizzazione primaria e secondaria,  viabilità poderale o di bonifica e strade 

private realizzati da soggetti diversi dal Comune;

 2.3.la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di  impianti,  anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la 

trasformazione permanente di suolo inedificato;

 2.4.l’installazione  di  torri  e  tralicci  per  impianti  radio-ricestrasmittenti  e  di  ripetitori  per  servizi  di 

telecomunicazione;

 2.5.l’installazione di manufatti  leggeri,  anche prefabbricati,  e di strutture di qualsiasi genere, quali  

roulotte,  camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di 

lavoro,  oppure  come depositi,  magazzini  e  simili,  che non siano  diretti  a  soddisfare  esigenze 

meramente temporanee e non rientrino espressamente nella categoria dei veicoli;
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 2.6.gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme  tecniche  degli  strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla 

zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 

nuova costruzione,  ovvero che comportino la realizzazione di  un volume superiore al  20% del 

volume dell’edificio principale;

 2.7.la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 

all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del  

suolo inedificato;

 2.8.le opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

 2.9.serre  fisse,  intendendo per  tali  gli  ambienti  stabilmente infissi  al  suolo,  di  tipo prefabbricato  o 

eseguiti  in  opera,  destinati  esclusivamente  a  colture  specializzate  prodotte  in  condizioni  

climatiche artificiali;

 2.10. manufatti  necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli  

apparati necessari all'erogazione del solo carburante;

 2.11. installazione  fuori  terra  di  serbatoi  destinati  al  deposito  di  carburante  e  oli  minerali,  

saldamente infissi al suolo.

 3. Restano ferme le definizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

T I T O L O  V –  T I T O L I  A B I L I T A T I V I

Art. 24 TITOLI ABILITATIVI PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

 1 L'esecuzione di opere edilizie, a seconda dei casi, è soggetta a:

 1.1 asseveramento per opere interne (art. 15 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.);

 1.2 comunicazione inizio lavori (art.3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e ss.mm.ii.);

 1.3 autorizzazione edilizia (art. 13 LR 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.);

 1.4 denuncia di inizio attività (art. 14bis della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.);

 1.5 concessione edilizia (art. 3 LR 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.);

 1.6 gli altri titoli previsti da disposizioni di legge anche approvate successivamente all'entrata in vigore 

del presente RE.

 2 I progetti  finalizzati  a ottenere i titoli  abilitativi di cui al primo comma debbono essere costituiti  dai 

documenti previsti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento da eseguire.

 3 L'Amministrazione Comunale istituisce lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ai sensi dell'art. 5 del DPR 

380/2001,  che  cura  i  rapporti  fra  il  privato  e  l'Amministrazione  e,  ove  occorra,  con  le  altre 

Amministrazioni tenute a pronunciarsi in relazione agli interventi edilizi.

 4 Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata, pure responsabile dello SUE, al fine di semplificare 

il  procedimento predisporrà appositi  stampati  con istruzioni  per la presentazione delle richieste dei 

titoli  abilitativi,  da pubblicare nell'Albo Pretorio,  senza che questo  costituisca variante  al  presente 

Regolamento. La documentazione a corredo sarà specificata in analogia a quanto previsto per la 

concessione edilizia con i dovuti adattamenti in base alla tipologia del titolo abilitativo.
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Art. 25 - Opere non soggette a concessione ed autorizzazione. Asseveramento per opere interne

1. Ai  sensi  dell'art  15 della LR 11 ottobre 1985 n.  23 e ss.mm.ii.,  non sono soggette  a concessione e 

autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di  

pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di edifici esistenti, i manufatti occorrenti  

per  l'installazione  dei  cantieri  temporanei  finalizzati  all'esecuzione  di  lavori  da  realizzare 

legittimamente e le opere interne.

2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti 

urbanistici  adottati  o approvati  e con i  regolamenti  edilizi  vigenti,  che non comportino modifiche 

della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità  

immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone 

territoriali omogenee classificate dal Decreto Assessoriale di cui all'art. 4 della LR 19 maggio 1981 n. 17,  

rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.

3. Nel caso di lavori come sopra descritti, contestualmente all'inizio dei lavori, il soggetto avente titolo  

deve presentare al Comune una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione,  

che asseveri le opere da compiersi, il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie 

vigenti e delle altre prescrizioni.

4. La durata del presente titolo abilitativo è di mesi 6 dalla data di presentazione della documentazione  

di cui al punto precedente.

5. Il mancato invio della relazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 

della LR 23/1985.

Art. 26 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

 1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e ss.mm.ii., sono subordinate a 

Comunicazione di inizio lavori, le opere per la realizzazione degli impianti minori alimentati 

da fonti rinnovabili per autoconsumo.

 2. Si intende per impianti minori:

 2.1. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1.5 m e diametro 

non superiore ad 1 metro;

 2.2. impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la 

stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non 

modificano la sagoma degli edifici stessi.

 3. Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno avere una potenza non 

superiore a 20 kw, in caso contrario sono considerati di tipo industriale ed assoggettati a 

specifiche norme di settore.

 4. Sono comunque fatte salve le altre eventuali autorizzazioni e/o pareri, anche di tipo 

paesaggistico, previste dalla normativa vigente o da specifici regolamenti nonché le 

disposizioni dettate dal Piano Paesaggistico Regionale e ss.mm.ii..
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Art. 27 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. Sono subordinate al rilascio di autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 13 della LR 11 ottobre  

1985, n. 23 come modificata ed integrata dalla LR 16 maggio 2003 n. 5, le seguenti opere:

- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

-  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  edifici  esistenti  consistenti  in  rampe  o 

ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- muri di cinta e cancellate;

- aree destinate ad attività sportive e ricreative senza volumetria;

- le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;

- revisione ed installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e  

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

-  varianti  a  concessioni  edilizie  già  rilasciate  che non incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle 

volumetrie,  che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria  edilizia  e non alterino  la 

sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

- le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

- le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

- le opere oggettivamente precarie e temporanee;

- i pergolati e i grigliati;

- le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

- l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale;

2. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo in analogia a quanto previsto  

per il rilascio della concessione edilizia. Al fine di semplificare il procedimento, il Comune predisporrà 

appositi  stampati  con  istruzioni  per  la  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione.  La 

documentazione a corredo sarà specificata in analogia a quanto previsto per la concessione edilizia 

con i dovuti adattamenti.

3. L'autorizzazione edilizia ha efficacia per mesi sei dalla data del ritiro e quando i lavori regolarmente  

autorizzati non siano ultimati entro il termine di validità dell'autorizzazione può procedersi alla proroga 

del termine di autorizzazione oppure al rilascio di una nuova autorizzazione. Il termine di ultimazione 

dei  lavori  può  essere  prorogato,  per  una  sola  volta,  su  richiesta  del  soggetto  autorizzato,  in 

considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari  caratteristiche tecnico-

costruttive e per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del soggetto autorizzato. 

Art. 28 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

1. È data facoltà almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori, di attivare il procedimento anche 

mediante  denuncia  di  inizio  attività  ai  sensi  dell'art.  14bis  della  LR  11  ottobre  1985  n.  23  come 

modificata ed integrata dalla LR 16 maggio 2003 n. 5, i seguenti interventi:

- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
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- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori  

esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- muri di cinta e cancellate;

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

- le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;

-  revisione ed installazione di  impianti  tecnologici  al  servizio di  edifici  o di  attrezzature esistenti  e  

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

-  varianti  a  concessioni  edilizie  già  rilasciate  che  non  incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  

volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e 

non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

- le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

- le opere oggettivamente precarie e temporanee;

- i pergolati e i grigliati.

2. Non è ammesso procedere con denuncia di inizio attività nel caso di immobili assoggettati ai vincoli  

di  carattere  storico-artistico,  ambientale  e  paesaggistico,  salvo  la  preventiva  acquisizione  di 

autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

3. Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  ad un vincolo  la  cui  tutela  compete al 

Comune di Dorgali, anche in via di delega conferita, il termine di 30 gg. di cui al precedente primo 

comma, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso; se invece è sottoposto ad un vincolo la cui  

tutela non compete all'Amministrazione Comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto 

alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente organo comunale convoca una conferenza 

di servizi ai sensi degli artt. 14, 14bis, 14ter, 14quater, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; in questo  

caso  il  termine  di  30  gg.  richiamato  decorre  dall'esito  della  conferenza.  In  caso  di  esito  non 

favorevole, la denuncia è priva di effetti  (art.  23, commi 3 e 4, del DPR 6 giugno 200 1, n. 3 80 e 

ss.mm.ii).

4. A corredo della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 23 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.,  

sarà allegato il progetto delle opere, una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che  

asseveri  la  conformità  delle  opere  da realizzare  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  l'assenza di  

contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

È obbligatoria la designazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed allegare il relativo Documento 

Unico di Regolarità Contributiva.

Ove entro il termine di 30 gg. dalla data di presentazione della denuncia sia stata riscontrata l'assenza di una  

o più delle condizioni stabilite dal presente RE, sarà notificato all'interessato l'ordine motivato di non effettuare  

l'intervento.  È  fatta  salva  la  facoltà  di  ripresentare  la  denuncia  di  inizio  attività  con  le  modifiche  o  le  

integrazioni  necessarie  per  renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.  La denuncia di  inizio  

attività ha efficacia fino a un massimo di 3 anni e la realizzazione delle parti non ultimate è subordinata a 

nuova denuncia.

5. Il  soggetto  titolare  della  denuncia  di  inizio  attività  presenta  al  Comune  la  comunicazione  di  

ultimazione dei  lavori  firmata dal  direttore lavori  e attestante  la coerenza dell'opera realizzata  al  

contenuto di cui alla denuncia di inizio attività. 
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La Dichiarazione è in capo al proprietario o a chi ne abbia titolo in analogia a quanto previsto per il rilascio di  

concessione edilizia.

6. Al fine di semplificare il procedimento, il Comune predisporrà appositi  stampati con istruzioni per la 

presentazione  della  domanda  Dichiarazione.  La  documentazione  a  corredo  sarà  specificata  in 

analogia  a  quanto  previsto  per  la  concessione  edilizia  con  i  dovuti  adattamenti  e  le  eventuali 

semplificazioni.

Art. 29 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

1. La concessione  edilizia  deve  essere  richiesta  al  Sindaco  per  tutte  le  opere  edilizie,  pubbliche  o 

private,  escluse  quelle  soggette  ad autorizzazione,  asseverazione,  comunicazione e  quelle  di  cui  

all'art. 31 comma 1, lettera a) della legge 5/8/1978 n. 457.

Nel  caso di  opere  da effettuarsi  in  esecuzione di  ordinanze contingibili  ed urgenti,  emanate  dal  

Sindaco ai sensi dell’art. 50 del DLGS 18/8/2000 n. 267, non è richiesta la concessione, limitatamente  

alle opere ingiunte.

La concessione edilizia può essere:

- gratuita, nei casi previsti dalla legge;

-  onerosa:  l'importo  relativo  è  calcolato  in  base  alla  normativa  vigente  alla  data  di  rilascio  del  

provvedimento;

- convenzionata.

Ai sensi dell'art. 3 della L R 11 ottobre 1985 n. 23 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e 

ss.mm.ii.,  sono  soggette  a  concessione  edilizia  le  seguenti  opere  realizzate  da  soggetti  privati  o 

pubblici:

- nuove costruzioni, ampliamenti,  sopraelevazioni,  demolizioni con ricostruzione totale o parziale di 

fabbricati;

- interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici  

preesistenti;

- interventi di ristrutturazione edilizia;

- interventi di ristrutturazione urbanistica;

- mutamento delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi;

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private;

- esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

- realizzazione di manufatti all'interno delle zone cimiteriali;

-  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di  impianti,  anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la 

trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

-  l’installazione  di  manufatti  leggeri,  anche  prefabbricati,  e  di  strutture  di  qualsiasi  genere,  quali  

roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 

oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti  a soddisfare esigenze meramente 

temporanee;

- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 

all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
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inedificato;

-  l’installazione  di  torri  e  tralicci  per  impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i  servizi  di 

telecomunicazione;

- serre fisse, intendendo per tali gli ambienti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti 

in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali;

- manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati  

necessari all'erogazione del solo carburante;

- installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi  

al suolo;

- altri interventi a carattere permanente.

Art. 30 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi 

relativi  alle  attività  economiche  produttive  di  beni  e  servizi  e  di  tutti  i  procedimenti  inerenti  la  

realizzazione,  l'ampliamento  la cessazione,  la riattivazione,  la  localizzazione e la  rilocalizzazione di 

impianti  produttivi,  incluso  il  rilascio  delle  concessioni  o  autorizzazioni  edilizie.  Nella  definizione  di 

“attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano 

la  realizzazione  di  un  bene  materiale  o  di  un  servizio,  comprese  le  attività  commerciali,  di 

somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le  

attività turistico-ricettive e le attività edilizie, ivi comprese quelle destinate ad un uso residenziale.

 2. Le funzioni di carattere amministrativo sono riferite ai procedimenti di cui all’art. 1, commi da 16 a 32 

della L.R. 3/2008, ovvero:

 a) a tutti i procedimenti amministrativi volti all’ottenimento di un atto abilitativo, quando l’interessato 

è il titolare di un’impresa o intenda avviare un’attività produttiva di beni e servizi;

 b) a  tutti  i  procedimenti  amministrativi,  avviati  da  imprenditori  o  aspiranti  tali,  che  riguardano 

interventi  su  immobili  ed impianti  la cui  destinazione d’uso sia  volta  all’esercizio  di  un’attività 

d’impresa;

 c) a tutti gli interventi edilizi in forma mista, relativi a fabbricati in cui sia presente una destinazione 

d’uso produttiva, secondo il criterio di seguito meglio specificato:

• nei  casi  di  prevalenza  algebrica  (percentuale  superiore  al  50%)  del  volume  edificabile 

previsto  per  gli  immobili  a  destinazione  produttiva  rispetto  agli  immobili  a  destinazione 

residenziale, la competenza è incardinata nello Sportello Unico per le Attività Produttive;

• viceversa nei casi in cui la prevalenza algebrica (percentuale superiore al 50%) del volume 

edificabile previsto sia a destinazione residenziale, la competenza è incardinata nel Settore 

Edilizia Privata e Urbanistica.

 d) Sono esclusi dalla competenza dello Sportello:

• i procedimenti indicati negli artt. 8 e 9 della circolare applicativa RAS 11.04.2008;

• le procedure di condono edilizio e di sanatoria così come previsto dall’art. 7, ultimo comma,  

della circolare applicativa RAS 11.04.2008.

31



COMUNE DI DORGALI                                                                                                                   REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

 3. Con apposito  regolamento,  approvato  dal  C.C.,  si  provvederà a definire  i  criteri  organizzativi  e  i  

metodi di  gestione operativa del Sportello Unico per  le Attività Produttive del Comune di Dorgali,  

senza che ciò costituisca modifica al presente Regolamento Edilizio.

Art.31  INTERVENTI IN AREE ED IMMOBILI VINCOLATI

1. Per  l'acquisizione  di  titoli  abilitativi,  nel  caso  di  interventi  per  i  quali  è  prescritto  il  rilascio 

dell'autorizzazione paesaggistica di  cui  all'art.  146 del  D.Lgs 22 gennaio 2004, n.  42,  e secondo le 

disposizioni  del PPR, dovrà essere presentata apposita richiesta con allegati  gli  elaborati  grafici,  la 

documentazione  fotografica,  nonché  la  relazione  paesaggistica  redatta  ai  sensi  del  DPCM 

12/12/2005.

2. I progetti degli interventi relativi a manufatti riconosciuti beni paesaggistici da disposizioni di legge e 

manufatti  comunque definiti  di  valore storico-culturale eD identitario  dal  PPR e dal  PUC,  devono 

documentare gli elementi  tipologici, formali e strutturali,  dimostrare la compatibilità degli interventi 

proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi secondo le specifiche disposizioni del  

PUC e dello strumento attuativo.

3. Per gli immobili soggetti al vincolo diretto di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono efficaci  

oltre  alle  disposizioni  dello  stesso  D.Lgs.,  le  prescrizioni  delle  NTA  dello  strumentazione  urbanistica 

vigente.

4. Nel  caso il  vincolo riguardi  solo alcune parti  dell'immobile,  la  limitazione degli  interventi  di  cui  al  

precedente comma avrà validità solo per dette parti, ferma restando la disciplina prevista dalle NTA 

del PUC per le parti dell'immobile non soggette a vincolo diretto. Le limitazioni trovano applicazione 

anche  in  caso  di  vincoli  imposti  e  notificati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  presente 

Regolamento e decorrono dalla data di notifica del vincolo.

Art.32  CONCESSIONI IN DEROGA PER OPERE PUBBLICHE

1. Nei limiti e nelle norme stabilite dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 3  

della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, l'organo tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale 

e  acquisizione  di  nullaosta  e  autorizzazioni  di  organi  statali  e  della  Regione,  ha  la  facoltà  di 

concedere deroghe alle disposizioni del RE per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Art.33  VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Alle opere in corso di realizzazione a seguito di concessioni o autorizzazioni edilizie nonché di denunce 

di inizio attività è possibile apportare varianti in corso d'opera.

2. Non sono necessari adempimenti preliminari nel caso di varianti che:

- siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati,

- non comportino modifiche del profilo o incrementi della superficie utile;

- non modifichino la destinazione d'uso delle unita immobiliari;

- non comportino incremento del numero delle unita immobiliari;

- non necessitino del preventivo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
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3. Per gli immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 può procedersi alle 

varianti  di cui al  comma precedente previa approvazione del progetto a norma dell'art.  21 dello 

stesso D.Lgs. n. 42/2004.

4. Le varianti sono realizzabili nel rispetto delle norme vigenti, sotto la diretta responsabilità del Direttore 

dei Lavori.  Per le medesime sussiste esclusivamente l'obbligo di  trasmettere al  Comune il  progetto 

dell'opera così come effettivamente realizzata.

Art. 34  MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il mutamento di destinazione d'uso, che comporti  o meno la realizzazione di lavori,  è ammessa in 

relazione agli usi previsti dalle NTA del PUC.

2. È  soggetta a concessione edilizia, ai sensi art. 11 LR 23 del 11.10.1985 e ss.mm.ii..

3. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e  

dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 

17 (Decreto Floris),  o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti  

edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree  

ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.

4. Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sono comunque possibili i  mutamenti di destinazione 

d’uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone 

in  cui  si  trovano gli  edifici  interessati;  in  tal  caso il  mutamento  è subordinato  alla corresponsione  

dell’importo,  determinato  dall’amministrazione  comunale,  in  misura  corrispondente  all’eventuale 

maggiore valore dell’immobile a seguito della variazione

5. Nel caso di illegittimo mutamento di destinazione d'uso si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della LR 

23 del 11.10.1985 e ss.mm.ii..

Art. 35 ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E PROCEDURA PER SANATORIA

1. Ai sensi  e per gli effetti  dell'art.  16 della LR 11 ottobre 1985 n. 23 e ss.mm.ii.,  le opere realizzate in  

assenza  di  concessione,  in  totale  o  parziale  difformità,  con  variazioni  essenziali  o  in  assenza  di 

autorizzazione  possono  ottenere  la  concessione  o  l’autorizzazione  in  sanatoria,  quando  siano 

conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli vigenti  

sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.

2. Per  le opere  eseguite  in  assenza di  titolo  abilitativo,  per  quanto  previsto  al  comma precedente,  

trovano applicazione le sanzioni e procedure previste dalle LR 11 ottobre 1985 n. 23 e ss.mm.ii., LR 22 

dicembre 1989 n. 45 e ss.mm.ii. e dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.

Art. 36 OPERE DA REALIZZARE CON CARATTERE DI URGENZA

1. Si potranno realizzare con carattere di urgenza e senza domanda preventiva:

- le opere da eseguirsi su ordinanza del Comune per la tutela della incolumità pubblica;

- le opere che presentino effettivo carattere di necessità ed urgenza necessarie per evitare imminenti 

pericoli per persone e/o cose;

2. Nei casi di cui al comma precedente, entro un giorno dovrà essere data formale comunicazione al 

Comune dell'inizio delle opere, con ogni specifica relativa alle medesime nonché le ragioni per cui si 
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è reso necessario procedere con carattere di urgenza. Nei successivi 15 gg. si dovrà provvedere da 

parte dei soggetti interessati ad inoltrare richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, oppure la  

trasmissione di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento.

Art. 37 PARCHEGGI PRIVATI

1. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione, ampliamenti, 

ristrutturazione edilizia o per interventi  di ristrutturazione urbanistica, dovranno avere superficie non 

inferiore a quella prescritta dall'art. 41 sexies della L. 1150/42 come sostituito dal comma 2 dell'art. 2  

della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative  

specifiche prescrivano superfici superiori.

2. Nel  computo  della  superficie  destinata  a  parcheggi  possono  essere  computati,  oltre  agli  spazi  

effettivamente destinati alla sosta delle auto, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione 

alle  autorimesse,  le  aree  di  manovra  e  gli  altri  spazi  direttamente  connessi  con  la  funzione  di  

parcheggio.

3. Nel caso di ampliamenti inferiori a 125,00 mc e nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare 

gli spazi dettati dalla norma di cui sopra è possibile la monetizzazione dette aree per parcheggi.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, definisce gli importi ed i casi e le parti del territorio nelle 

quali  a  causa  dell'impossibilità  di  reperire  gli  spazi  per  parcheggi,  l'intervento  è  consentito  previa 

monetizzazione delle superfici. I relativi introiti saranno finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a 

parcheggio.

T I T O L O  V I –  I S T A N Z E  P E R  I L  R I L A S C I O  D E I  T I T O L I 

A B I L I T A T I V I

CAPO I –  C O N C E S S I O N E  E D I L I Z I A

Art. 38 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA CONCESSIONE

 1. È legittimato a richiedere la concessione edilizia il  proprietario  dell'immobile o chiunque 

altro vi abbia titolo, in base alle leggi vigenti, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

 2. L'esecuzione di interventi di trasformazione edilizia quando sia richiesta da privati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di Enti pubblici è subordinata alla 

preventiva autorizzazione dell'ente cui le aree appartengono.

 3. A titolo esemplificativo, si considerano soggetti legittimati alla richiesta di concessione:

 3.1. il proprietario dell'immobile;

 3.2. il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

 3.3. l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
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 3.4. l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi  

di manutenzione straordinaria;

Il titolo deve essere attestato, nei casi sopraccitati, dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei  

Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile),  

ovvero da copia conforme all’originale dell’atto notarile di data non anteriore a tre mesi, ovvero 

da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000.

Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la  

delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree 

delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 865/71.

 3.5. il  titolare  di  diritti  reali  di  servitù  prediali  coattive  o  volontarie,  limitatamente  alla 

manutenzione  straordinaria  e  agli  altri  interventi  eventualmente  rientranti  nel  suo  

titolo;

 3.6. il  locatario,  solo  per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  urgenti,  ai  sensi 

dell'art. 1577 del Codice Civile;

 3.7. l'affittuario  agrario  (L.11/71)  ed  il  concessionario  di  terre  incolte,  limitatamente  a 

miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

Nei casi di cui alle lettere e), f),  g), il  titolo deve essere attestato dalla copia conforme  

all’originale dell’atto, ovvero, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di 

categoria o dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, ovvero da dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000.

 3.8. i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

 a) il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

 b) l'assegnatario di terre incolte;

 c) il  titolare  di  servitù  coattiva  costituita  per  provvedimento  amministrativo  o  per 

sentenza;

 d) colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per 

ordine del giudice.

 3.9. le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle 

quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali, e le Aziende e Amministrazioni  

che operano sulla base di un progetto esecutivo approvato dall’organo competente che attesti  

la  pubblica  utilità  e  la  indifferibilità  dell’opera.  Il  titolo  deve  essere  attestato  dall'accordo 

preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario  

del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento.

In luogo del titolare possono presentare domanda:

− il delegato, procuratore o mandatario;

− il curatore fallimentare;

− il commissario giudiziale;

− l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
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In  caso  di  mancata  disponibilità  della  documentazione  attestante  il  titolo,  ai  soli  fini  della 

presentazione della domanda di concessione, potrà essere presentata una formale dichiarazione allegando 

copia semplice dell'atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione.

Non è legittimato all’ottenimento della concessione edilizia il possessore o detentore dell’immobile ovvero il  

titolare di un contratto preliminare di compravendita.

Nel caso di più comproprietari pro indiviso dell’area o del manufatto è necessaria la richiesta congiunta di  

tutti gli aventi diritto o del singolo che ne abbia titolo quale delegato, procuratore o mandatario.

Per le opere condominiali la richiesta dovrà pervenire dall’Amministratore del condominio qualora costituito,  

ed il titolo dovrà essere attestato tramite deliberazione dell’assemblea condominiale assunta con le prescritte  

maggioranze, fatto salvo l’art.1102 del Codice Civile.

Art. 39 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dall'avente titolo, sulla base di  

apposito modello predisposto dal Comune. La richiesta di concessione ed i relativi allegati dovranno 

rispettare le norme vigenti in materia di bollo.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista e deve contenere:

- generalità, numero di codice fiscale e firma del richiedente;

- generalità, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti  

delle competenze stabilite per legge e iscritto all'albo professionale;

-  nel  caso  di  lavori  da  eseguire  in  diretta  economia  o,  comunque,  senza  un'impresa  costruttrice,  la 

designazione della persona che assume la responsabilità del cantiere.

3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- l'elezione del domicilio da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del CC, per tutti  gli atti  ed affari  

relativi al rilascio del titolo abilitativo, ed alla esecuzione dei lavori;

-  l'impegno  di  comunicare  prima  dell'inizio  dei  lavori  il  nome  del  direttore  lavori,  del  costruttore  e 

dell'assistente, e i numeri di codice fiscale allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a  

denunciare entro gli  otto giorni  successivi  eventuali  cambiamenti,  sotto  pena, in caso d'inadempienza, la 

sospensione dei lavori;

- l'attestazione che il richiedente la concessione rientra tra gli aventi titolo;

4. Ove il soggetto legittimato alla richiesta del titolo sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta 

idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.

Art. 40 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE

 1. Alla domanda devono essere allegati, salvo ulteriori prescrizioni del P.U.C. e dei P.P., in  duplice copia 

ed in supporto informatico (file di  estensione DWG/DXF e DOC/PDF o simili),  pena l’inammissibilità 

della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati:

 a) documento comprovante il  titolo ai  sensi dell’art.  35 ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000;
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 b) copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato;

 c) estratti del P.U.C. e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), con evidenziato l'immobile 

e/o l'area di intervento;

 d) documentazione catastale,  non anteriore a sei  mesi,  costituita  da estratto  di  mappa in scala 

1:2000/1:4000 e da visura catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad 

identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà.

 e) una o più planimetrie  d'insieme in scala 1:200,  comprendenti  il  piano quotato,  esteso  per  un 

raggio di almeno m 30 dai confini dell'area sulla quale dev'essere effettuato l'intervento, dalle 

quali  risultino:  la  superficie  dell'area,  le  eventuali  preesistenze,  le  strade  con  la  relativa 

toponomastica e la loro ampiezza, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le 

loro altezze, le eventuali alberature esistenti, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria 

esistenti.

Devono  essere  altresì  evidenziate  le  superfici  destinate  a  spazi  per  parcheggi  e  le  zone  di  distacco  a  

protezione dei nastri stradali.

Tutte  le quote altimetriche relative al  piano di  campagna originario e alla sistemazione del  terreno post-

operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, da conservare fino all'ultimazione dei lavori;

 f) documentazione  fotografica  relativa  allo  stato  di  fatto  dell’area  e/o  dell’immobile  su  cui  si  

intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato 

non inferiore a 15 x 10 cm corredate di apposite didascalie e planimetria con i punti di scatto;

Elaborati grafici di progetto comprendenti:

 a) piante in scala l:100 di tutti  i  piani  dell'opera, adeguatamente quotati,  con l'indicazione della 

superficie utile netta e delle destinazioni d'uso dei singoli locali.

In  tutte  le  piante  devono essere  indicate  le  linee di  sezione di  cui  alla  successiva  lettera  c),  nonché le 

utilizzazioni previste per i singoli locali;

 b) piante  in  scala l:100  con l’indicazione dei  percorsi,  degli  spazi  e  di  quant’altro  dimostrante  il  

superamento  delle  barriere  architettoniche  e  l’osservanza  delle  disposizioni  sull’adattabilità 

(L.13/89);

 c) Sezioni, in scala 1:100, in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun 

corpo di fabbrica con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza  

totale prevista e di quella prescritta.

Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post-operam) lungo le sezioni stesse.

Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post-operam, debbono 

essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera e) del punto precedente;

 d) Elaborato esplicativo del calcolo dei volumi in scala 1:100/200, debitamente quotato e nel caso 

di figure irregolari scomposto in figure semplici per il calcolo delle superfici e dei volumi;

 e) Prospetti in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, alle aree sistemate, con indicazione 

delle principali finiture e cromatismi esterni;

 f) Caratteristiche delle opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o 

spazi pubblici;

 g) per interventi sull'esistente  , piante, almeno due (2) sezioni, prospetti, in scala 1:100, tutti indicanti,  

con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) 

e le parti da sostituire o da consolidare ( in azzurro);
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 h) planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala l:100 per indicare:

• rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali;

• rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;

• rete idrica esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in 

batteria);

• tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche 

del sistema di smaltimento;

eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;

• tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);

• impianti  tecnologici  esterni  (centrali  di  trattamento  aria,  gruppi  refrigeratori  d'acqua,  torri  

evaporanti, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiatura e  

della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;

• posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;

• particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della 

combustione;

• posizionamento  delle  griglie  di  presa  dell'aria  esterna  per  gli  impianti  di  riscaldamento 

autonomi e delle cucine con fuochi a gas;

 i) Relazione  Tecnica  illustrante  schematicamente  le  caratteristiche  tipologiche  dell'opera 

progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche 

impiegati  nelle  principali  strutture  quali  fondazioni,  elementi  portanti  verticali  ed  orizzontali,  

coperture, ecc.), quelle delle finiture e degli impianti.

Nella  relazione deve essere  evidenziata  la  rispondenza  dei  dati  di  progetto  alle  prescrizioni  riportate  nel 

presente regolamento e nelle NTA del P.U.C.;

La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata,  

convenzionata,  agevolata,  sovvenzionata  ecc.),  evidenziando  anche  il  rispetto  dei  requisiti  richiesti  per  

l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.

Alla relazione deve essere allegata una tabella contenente i dati relativi a:

• pratiche edilizie precedenti e correlate;

• specifiche sulla zona omogenea nella quale ricade il lotto d'intervento;

• superficie fondiaria/indice fondiario;

• superficie coperta;

• volume;

• superficie utile residenziale/netta;

• superficie non residenziale/accessoria;

• superficie complessiva;

• superficie per funzioni non abitative (turistiche, direzionali , commerciali ecc.);

• specifiche sulle aree destinate a parcheggio.

 j) modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi per il rilascio della concessione edilizia;

 k) ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (aggiunto dall’art. 1, c. 350, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 poi sostituito dall’art. 1, c. 289, della legge 24 dicembre 2007, n.  

244) per gli edifici di nuova costruzione è richiesta la presentazione dell’elaborato tecnico relativo 

all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale 
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da  garantire  una  produzione  energetica  non  inferiore  a  1kW  per  ciascuna  unità  abitativa, 

compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione 

superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW;

 l) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;

 m) attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi relativa al regolare versamento dei tributi 

comunali;

 n) per interventi in zona agricola  :

• planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola;

• Relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell’azienda, della 

consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività;

• Programma di miglioramento delle colture, dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 18.4  

delle NTA;

• Iscrizione  presso  la  sezione  speciale  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura dedicata alle aziende agricole, l’iscrizione presso l’anagrafe aziende agricole di 

cui  al  D.P.R.  503/99  e  D.Lgs.  99/04  e  il  possesso  del  fascicolo  aziendale  regolarmente 

aggiornato;

• certificato  attestante  la  qualifica  di  imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  (in  caso  di 

permesso di costruire gratuito);

• Attestato di vincolo rilasciato dal competente Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

 o) per le opere di urbanizzazione  :

• stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:

• rilievo del verde;

• costruzioni e manufatti esistenti;

• elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;

• viabilità e toponomastica.

• planimetria  di  progetto,  in  rapporto  non  inferiore  a  l:500,  indicante  strade  e  piazze 

debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo,  gli spazi 

per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;

• sezioni e profili, almeno in scala l:200, debitamente quotati;

• progetto  esecutivo  degli  impianti  tecnici  con  definizione  delle  opere  da  realizzare  e 

dell’allacciamento  alle  reti  dei  pubblici  servizi  quali  acquedotto,  gasdotto,  fognatura  e 

impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica;

• progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine;

• particolari costruttivi.

 2. L'elenco degli  allegati  potrà  essere  modificato  e integrato  dagli  organi  tecnici  del  Comune con 

avviso nell'Albo pretorio, senza che ciò costituisca variante a RE.

 3. Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 

297) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato,  

le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del 

progettista o dei progettisti  abilitati  e appositi  spazi per l’apposizione dei timbri riportanti gli estremi 
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della concessione ed eventuali autorizzazioni di altri Enti.

 4. Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici  

il  numero della concessione o autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il  numero 

progressivo della variante stessa.

 5. È  facoltà  dell'organo  preposto  al  rilascio  del  titolo  abilitativo  chiedere  integrazioni  agli  elaborati  

progettuali, qualora si ravvisi la difficoltà ad interpretare le richieste contenute nell'istanza.

Art.41 ULTERIORI DOMANDE ED ALLEGATI CONNESSI CON LA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione e lo 

schema  di  atto  unilaterale  redatto  sulla  base  della  convenzione-tipo  predisposta  ai  sensi  della 

legislazione  vigente,  previ  accordi  col  Comune.  Tale  atto  deve  essere  prima  del  rilascio  della 

concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese 

del richiedente.

2. Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo ai fini 

della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle  

quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

3. Qualora il  richiedente  intenda obbligarsi  a  realizzare  direttamente  in  tutto  o in  parte  le opere  di 

urbanizzazione,  la  relativa  domanda  deve  essere  presentata  insieme  con  la  domanda  di 

concessione, previ  accordi con il  Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle 

relative garanzie.

Art. 42 ATTI AUTORIZZATIVI GENERALI DA ALLEGARE AL PROGETTO

 1. I progetti delle opere da eseguire in edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e quelli  

ricadenti in aree o riguardanti beni soggetti ad autorizzazione paesaggistica, debbono essere muniti  

dei nullaosta dei competenti Uffici.

 2. I progetti relativi all'accesso e all'allaccio delle strade pubbliche, di competenza del compartimento 

ANAS o dell'Amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti  

enti.

 3. I fabbricati  in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono 

adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e ss.mm.ii..

 4. Tutti  i  fabbricati  in cui verranno installati  impianti  di riscaldamento o impianti  di produzione acqua 

calda e comunque tutti  quelli  indicati  nell'articolo  1 della legge 30 aprile 1976,  n.  373,  debbono 

adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa legge.

 5. Per gli  interventi  relativi  ad insediamenti  destinati  ad attività previste  dal D.M. 16/2/1982 e/o nelle  

tabelle  A  e  B  allegate  al  D.P.R.  26/5/1959  n.  689,  occorre  presentare  il  parere  favorevole  del 

Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,ovvero,  in  mancanza  di  questo,  documentazione 

attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni.

Qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentato:

 5.1.dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'azienda e dal 

tecnico progettista, che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate;
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 5.2.planimetria  in  scala non inferiore  a l:200,  dalla  quale risultino i  requisiti  minimi  di  prevenzione  

incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori ecc..).

Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di leggi  

vigenti.

 6. Considerato che il Comune di Dorgali rientra in quelli dichiarati da consolidare a cura e spese dello  

Stato, ai sensi dell'art.  61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex art. 2 L. 2 febbraio 1974 n. 64 tutti  gli  

interventi,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  o  di  rifinitura,  dovranno  avere  la  preventiva 

autorizzazione del competente Servizio del Genio Civile.

 7. Parere del servizio competente della ASL.

 8. Gli interventi ricadenti nelle aree di pericolosità perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

dovranno avere la preventiva approvazione dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica 

come previsto dalle NTA aggiornate con Del. G.R. N°54/33 del 30.12.2004;

 9. Gli interventi ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale 

(Z.P.S.)  dovranno essere conformi alle direttive impartite dai relativi  piani  di gestione ed avviare la 

procedura di  screening per  verificare se l'intervento  è riconducibile  alle topologie elencate  negli  

allegati  A1  e  B1  della  D.G.R.  n.  24/23  del  23.04.2008  e  ss.mm.ii.  E  pertanto  da  sottoporre  alla 

procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).

 10. Ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 374/90 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Direttore 

dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente le costruzioni e le altre opere di ogni specie, sia 

provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel  

mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del Direttore 

della circoscrizione doganale.

 11. Ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione gli interventi ricadenti entro la fascia di 30 m dalla  

linea di Demanio Marittimo dovranno avere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto.

Art. 43 PROGETTO PRELIMINARE E PARERE PREVENTIVO

1. È  consentito, in accordo con gli organi tecnici del Comune, per edifici e complessi edilizi o opere di 

urbanizzazione di  rilevante complessità,  sottoporre preliminarmente anche progetti  preliminari,  allo 

scopo di ottenere il parere preventivo ed eventuali direttive per modifiche o integrazioni.

Art. 44 ONERI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

 1. Il  rilascio  della  concessione  edilizia  è  subordinato  al  pagamento  di  un  contributo  commisurato 

all'incidenza degli oneri di urbanizzazione deliberato dal Consiglio Comunale, oltre al pagamento del  

costo di costruzione, ove dovuto ai sensi della Legge 28.1.1977, n. 10, e al versamento dei diritti  di  

segreteria.

 2. Il contributo afferente alla concessione comprende, oltre agli oneri di urbanizzazione, una quota del  

costo di costruzione, determinato con Decreto del Ministero LL.PP. Sulla base del costo dell'edilizia 

agevolata,  quota  determinata  dalla  Regione con  Decreto  dell'Assessore  degli  EE.LL.,  Finanze  ed 

41



COMUNE DI DORGALI                                                                                                                   REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Urbanistica 31.1.1978, n.70 in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della 

loro destinazione ed ubicazione.

 3. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli 

interventi  stessi  così  come individuati  dal  Comune in  base  ai  progetti  presentati  per  ottenere  la 

concessione.

 4. Per gli interventi  di edilizia abitativa, ivi compresi quelli su edifici esistenti,  il  contributo per il  rilascio  

della  concessione  è  ridotto  alla  sola  quota  relativa  agli  oneri  di  urbanizzazione  qualora  il  

concessionario  si  impegni,  a  mezzo di  convenzione col  Comune,  a praticare  prezzi  di  vendita  e 

canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo approvata dalla Regione Sarda.

 5. Il contributo di urbanizzazione ed il costo di costruzione non sono dovuti nei seguenti casi:

 a) per  le  opere  da  realizzare  nelle  zone  agricole,  ivi  comprese  le  residenze  in  funzione  della 

conduzione  del  fondo e  delle  esigenze  dell'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale,  ai  sensi 

dell'art.12 della Legge 9.5.1975,n.153;

 b) per gli interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e 

mutamento della destinazione d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione 

o atto  d'obbligo unilaterale,  a praticare  prezzi  di  vendita  e canoni  di  locazione degli  alloggi 

concordati con il Comune, ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

 c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di  

edifici residenziali unifamiliari;

 d) per gli impianti,  le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti  

istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, 

in attuazione di strumenti urbanistici;

 e) per  le  opere  da  realizzare  in  attuazione  di  norme o  di  provvedimenti  emanati  a  seguito  di 

pubbliche calamità;

 f) per le opere realizzate dallo Stato,  o per  conto di  esso da coloro che siano muniti  di  titolo,  il  

contributo di cui all'art.3 della Legge n.10/78 è commisurato alla incidenza delle sole opere di 

urbanizzazione, ferme restando le norme di cui agli art.29 e 31, secondo comma, della Legge 

17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni.

Art.45 GARANZIE

1. Nei  casi  in  cui,  ai  sensi  del  presente  regolamento,  è  prescritta  la prestazione di  garanzie,  queste 

possono essere date mediante fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, secondo 

le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. Il RUP determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia prestata.

3. Il  deposito  cauzionale  può  essere  prestato  a  mezzo  libretto  bancario  fruttifero  intestato  al 

concessionario e vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale.

4. In caso d'esecuzione d'ufficio delle opere,  l'Amministrazione Comunale può disporre del  deposito 

cauzionale o della fideiussione, osservate le disposizioni di legge o di regolamento.

5. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni  di legge, di regolamento ed alle 

modalità  esecutive  fissate  nella  concessione,  o,  anche  difformi,  tacitamente  o  espressamente 
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accettate,  la  cauzione  viene  restituita  o  viene  dato  consenso  alla  liberazione  della  fideiussione 

contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità.

Art.46 CERTIFICATO D'USO DEL SUOLO

6. Il Comune è tenuto a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo, un certificato in cui siano indicate  

tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.

7. L'istanza per il  rilascio del certificato deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare  

l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima.

8. Il  certificato  indica  la  destinazione  dell'area,  il  volume massimo edificabile,  le  altezze  massime e 

minime,  i  distacchi  dagli  altri  edifici,  dagli  spazi  pubblici  e  dai  confini,  le  prescrizioni  relative  alla  

destinazione  d'uso  delle  unita  immobiliari  ed  ogni  altra  prescrizione  derivante  da  leggi  o  norme 

regolamentari.

9. Il  certificato  deve  essere  rilasciato  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  e 

conserva validità per un anno, qualora non intervengano nel frattempo modificazioni degli strumenti  

urbanistici vigenti.

Art.47 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’Ufficio abilitato a riceverla 

comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento (artt. 4 e 5 della L. 7 agosto 

1990, n. 241).

2. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.

3. Entro 90 gg dalla presentazione della domanda il  responsabile del procedimento cura l’istruttoria, 

eventualmente  convocando  una  conferenza  di  servizi14  e  redige  una  dettagliata  relazione 

contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla 

conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una 

sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 30 gg dalla presentazione 

della  domanda,  integrazioni  documentali  e  decorre  nuovamente  per  intero  dalla  data  di 

presentazione della documentazione integrativa.

4. Entro  i  termini  fissati  nel  comma precedente,  il  responsabile  del  procedimento  deve richiedere  il  

parere  della  Commissione  Edilizia.  Qualora  questa  non  si  esprima  entro  il  termine  di  10  giorni  il  

responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta e redigere una relazione 

scritta al Responsabile, indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. Le determinazioni del Responsabile sulla richiesta di concessione edilizia in contrasto con il  parere 

della C.E., sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente ed alla C.E.. In caso di diniego 

la comunicazione deve contenere l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui si può fare ricorso.

6. Entro  20gg.  dalla  scadenza  del  termine  il  responsabile  del  procedimento  formula  una  motivata 

proposta al Responsabile competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo.

7. La  concessione  edilizia  è  rilasciata  entro  15  gg  dalla  scadenza  del  termine  dei  120  giorni  dalla 

presentazione dell’istanza o delle integrazioni, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con 
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le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento 

dell’attività edilizia e si sia adempiuto, da parte del richiedente, a tutti gli obblighi necessari.

8. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con 

atto  notificato  o  trasmesso  in  plico  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,  richiedere  al  

Responsabile  competente  di  adempiere  entro  15  gg  dal  ricevimento  della  richiesta.  Decorso 

inutilmente tale termine, l’interessato può inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale 

della  Sardegna,  per  la  nomina  del  commissario  ad  acta  che,  nel  termine  di  30  gg  adotta  il 

provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

9. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata entro 20 

gg. dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento.

10. Dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo viene data notizia mediante affissione all'albo pretorio per 

un periodo di 15 giorni. Chiunque ha facoltà di prendere visione della concessione edilizia con tutti gli  

atti allegati e di ricorrere in caso di contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti  

urbanistici vigenti.

11. Il decorso del termine per l'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi  

dell'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, non costituisce condizione per il rilascio della concessione 

edilizia.

12. Nel caso in cui le NTA del PUC assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione, il  

rilascio della concessione è subordinata alla stipula della convenzione medesima. In detti casi i termini 

di inizio ed ultimazione dei lavori decorrono dalla data di stipula.

13. Su  istanza  del  richiedente  possono  essere  rilasciate  concessioni  parziali  riferite  a  singole  unità 

immobiliari  di porzioni  di fabbricato,  fermo restando che prima del rilascio dovrà essere agli  atti  il 

progetto dell'intero corpo di fabbrica munito di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari. 

Art.48 ATTO DI CONCESSIONE

 1. L'atto di concessione deve contenere:

 a) gli estremi della richiesta e della concessione;

 b) le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione, del progettista e del direttore dei 

lavori;

 c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono 

parte integrante della concessione e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;

 d) l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;

 e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente la concessione;

 f) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale la concessione 

è subordinata;

 g) gli  estremi  delle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  di  determinazione  dell'entità  e  delle 

modalità di pagamento del contributo di concessione;

 h) gli  estremi  delle  autorizzazioni  di  competenza  di  organi  esterni  al  Comune  necessarie;  la 

concessione deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
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 i) la data e l'esito dei pareri,  laddove richiesti  dalle Commissioni Consultive Comunali; qualora le 

decisioni  del  Sindaco  non  siano  conformi  a  tali  pareri,  esse  devono essere  adeguatamente 

motivate;

 j) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;

 k) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 10/1977 secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e 

comunali  ed  eventualmente  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  da  realizzarsi  da  parte  del  

richiedente;

 2. Ove necessaria,  fa  parte  integrante  della concessione anche la convenzione,  da redigersi  e  da 

trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere 

sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.

 3. La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

 a) di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei  

punti fissi di linea e di livello nei casi previsti dal Regolamento Edilizio.

 b) di  richiedere,  se  necessaria  per  l'organizzazione  del  cantiere,  l'autorizzazione  all'occupazione 

temporanea di suolo pubblico;

 c) di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura  

metallica, presso l'Ufficio Regionale competente, ai sensi delle leggi 1086/71;

 d) di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell’apposito modulo, la data 

di  inizio dei  lavori,  confermando anche i  nomi del direttore dei lavori,  del  responsabile per  la 

sicurezza del cantiere e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni 

di organizzazione del cantiere;

 e) di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 

(contenimento dei consumi energetici);

 f) di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della 

concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile per  

la sicurezza del cantiere, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;

 g) di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della concessione 

e degli elaborati allegati;

 h) di richiedere le eventuali visite di controllo;

 i) di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;

 j) di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare 

il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;

 k) di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale;

 l) di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

 m) di conferire in discarica autorizzata i materiali provenienti dagli scavi e quelli di risulta dell’attività  

di cantiere,

 n) di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di  

ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

 4. L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni e/o prescrizioni  

urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di 
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P.U.C.,  di  Regolamento  Edilizio,  di  Regolamento  di  Igiene,  oppure per  il  miglioramento  formale e 

funzionale del progetto.

Art.49 DURATA DECADENZA E ANNULLAMENTO

 1. La concessione edilizia ha validità di tre anni decorrenti dalla data d'inizio dei lavori. Il Direttore dei  

Lavori  è  tenuto  a  comunicare,  per  iscritto,  entro  cinque  giorni  l'avvenuto  inizio  dei  lavori.  Ove  il 

concessionario non dia inizio ai lavori entro il  termine di un anno dal rilascio della concessione, la 

stessa si ritiene decaduta e per l'esecuzione delle medesime opere deve essere richiesta una nuova 

concessione.  All'eventuale  nuova  richiesta  di  concessione  si  applicheranno  le  norme generali  in 

materia  di  concessioni  edilizie,  ivi  compresa  la  verifica  di  conformità  alla  normativa  edilizio  - 

urbanistica vigente al momento del rilascio della nuova concessione.

 2. La concessione si intende tuttavia decaduta per:

 a) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui al comma 1, lett. j) dell'art. 42 fissati nell’atto 

di concessione;

 b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo l’avvenuto ritiro o che i lavori siano stati  

già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

In particolare, la decadenza della concessione è accertata se entro 1 anno dalla data di rilascio della stessa, 

non siano stati  iniziati  i lavori cui si riferisce, ovvero se, dopo il loro inizio, i lavori medesimi dovessero essere 

sospesi per un periodo superiore a un anno.

 3. Il  termine  per  l'inizio  dei  lavori  concernenti  opere  pubbliche  può  essere,  per  giustificati  motivi,  

congruamente protratto con provvedimento del Sindaco.

 4. Il  termine  di  cui  al  primo  comma  potrà  essere  prorogato  su  richiesta  del  concessionario,  con 

provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 365 giorni,  in considerazione della mole 

dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o per fatti estranei alla volontà 

del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

 5. Un  periodo  più  lungo  può  altresì  essere  concesso  quando  si  tratti  di  opere  pubbliche  il  cui 

finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

 6. Qualora entro i termini suddetti  per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, gli stessi  non siano stati iniziati  o 

ultimati,  il  titolare deve richiedere una nuova concessione, che potrà essere rilasciata soltanto nel 

caso  in  cui  non  siano  entrate  in  vigore  nuove  norme  urbanistiche  che  non  ne  consentano 

l'esecuzione.

 7. La concessione edilizia può essere annullata d’ufficio nei seguenti casi:

 a) sia  stata  ottenuta  sulla  base  di  elaborati  alterati  o  comunque non riflettenti  lo  stato  di  fatto  

esistente prima dell'inizio dei lavori;

 b) sia stata rilasciata in violazione a disposizioni di leggi, del Regolamento edilizio ovvero delle Norme 

di Attuazione del P.U.C. e degli strumenti attuativi.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata sospende l’efficacia della concessione edilizia quando:

• il titolare contravvenga a disposizioni di leggi o regolamenti, alle condizioni specificate nella 

concessione, od esegua varianti non autorizzate al progetto;

• il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o 

sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, comunicazione al Comune;
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• l’attività intrapresa risulti pericolosa per cause non valutate al momento del rilascio, ovvero 

per cause sopravvenute;

• l’opera oggetto della concessione edilizia sia stata trasferita senza che si sia provveduto alla 

volturazione della concessione;

 8. Il concessionario che non abbia ultimato nei termini fissati i lavori autorizzati è obbligato a procedere,  

entro i due mesi successivi alla scadenza, ad eliminare qualsiasi inconveniente di carattere statico 

estetico, igienico e viario derivante dalla parte di costruzione realizzata, in conformità alle prescrizioni  

emanate dal Sindaco.

 9. Nei  casi  di  decadenza  o  di  annullamento  il  titolare  della  concessione  non  ha  diritto  ad  alcun 

risarcimento da parte del Comune.

 10. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata con apposito  

atto e notificata agli interessati.

 11. Per  opere  già  iniziate,  in  caso  di  decadenza  dalla  concessione,  dovrà  essere  inoltrata  nuova 

domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata.

 12. Le concessioni edilizie o i provvedimenti sostitutivi del commissario ad acta, assentiti per decorrenza 

dei termini, sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora 

gli  elementi  progettuali  e/o esecutivi  risultino in  contrasto  con la normativa vigente.  In tal  caso il  

Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati,  

assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati  

e/o esecuzione delle opportune modifiche.

 13. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione 

di  opere  previste  negli  elaborati  progettuali,  nell'ipotesi  contemplata  dal  presente  articolo,  primo 

comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al Comune per ottenere 

l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.

Art. 50 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La  concessione  edilizia  è  sempre  rilasciata  fatti  salvi  ed  impregiudicati  i  diritti  dei  terzi  ed  è 

condizionata alla  piena osservanza di  tutte  le  norme legislative  e regolamentari  che disciplinano 

l'attività urbanistica ed edilizia.

2. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale  

intestata. Nel caso di trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo 

di richiedere con ogni urgenza al Comune il cambiamento di intestazione.

3. Eredi e aventi causa possono chiedere la variazione dell'intestazione che, non soggetta a contributo 

di concessione, non modifica i termini fissati per la concessione originaria.

4. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti.

Art. 51 VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora siano necessarie varianti,  gli  interessati  possono presentare istanza per l'approvazione dei 

relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.
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2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere 

richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione lavori, per le varianti  

che siano conformi agli  strumenti  urbanistici  e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e non in contrasto con 

quelli  adottati,  non comportino  modifiche della  sagoma delle  superfici  utili  e  non modifichino la 

destinazione  d'uso delle  costruzioni  e  delle  singole  unita  immobiliari,  nonché  il  numero di  queste 

ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti  

dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

CAPO II  -  A U T O R I Z Z A Z I O N E  E D I L I Z I A  

Art. 52 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - OGGETTO 

 1. L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al  Sindaco e rilasciata,  previo parere del  solo Ufficio 

Tecnico Comunale, per le seguenti opere:

 a) opere di manutenzione straordinaria, compresi i frazionamenti di unità immobiliari senza cambio 

di destinazione d’uso, restauro e risanamento conservativo;

 b) opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  edifici  esistenti  consistenti  in  rampe  o 

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

 c) muri di cinta e cancellate;

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

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

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

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

 g) varianti  a  concessioni  edilizie  già  rilasciate  che non  incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle 

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

sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

 h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

 i) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

 j) le vasche di approvvigionamento idrico e le opere complementari dei pozzi;

 k) le opere oggettivamente precarie e temporanee;

 l) i pergolati e i grigliati;

 m) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

 n) l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale;

 o) abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi;

 p) impianti di disinquinamento realizzati ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e ss.mm.ii.;

 q) opere di arredo urbano, installazione di insegne pubblicitarie;

 2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti,  

qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.
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 3. Nel  caso  di  opere  da  eseguirsi  in  esecuzione  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  emanate  dal 

Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, non è richiesta l'autorizzazione, limitatamente 

alle opere ingiunte; nel caso di immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 29/10/1999 n.490 è necessaria  

l’acquisizione del relativo nullaosta.

 4. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più autorizzazioni tali da  

configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia, l’interessato dovrà 

presentare, nel termine fissato dal Responsabile, regolare istanza di concessione edilizia. In corso di 

validità di una concessione edilizia non è consentito chiedere una autorizzazione edilizia. Eventuali 

ulteriori  opere  edilizie  da  effettuarsi  prima  del  rilascio  dei  certificati  di  ultimata  costruzione  e  di 

abitabilità relative alla concessione vanno richieste come varianti.

Art. 53 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 

 1. La richiesta di autorizzazione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dall'avente titolo, sulla base di  

apposito modello predisposto dal Comune.

 2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti pena l’inammissibilità della stessa:

 a) documento comprovante il titolo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 

445/2000 ai sensi dell’art. 22;

 b) estratti  del  P.U.C.  e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo,  con evidenziato  l'immobile e/o 

l'area di intervento;

 c) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala l:2000/1:1000 e da certificato  

catastale.  Tali  documenti  devono  contenere  gli  elementi  necessari  ad  identificare  tutte  le 

particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;

 d) piante in scala adeguata di tutti  i piani e/o delle aree oggetto di intervento, adeguatamente 

quotati,  con l'indicazione delle destinazioni  d'uso sia riferite allo stato di fatto che al  progetto; 

integrate,  quando  necessario,  da  prospetti  e  da  almeno  n.  2  sezioni  significative,  con 

l'indicazione, attraverso adeguati grafismi o campiture, delle demolizioni, delle parti da sostituire o 

da consolidare;

 e) relazione  tecnico-descrittiva  dell'intervento,  con  particolare  riguardo  ai  requisiti,  tenuto  conto 

anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere una dichiarazione firmata 

dal progettista, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del codice penale, in ordine agli  

aspetti  metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, che metta in evidenza la rispondenza dei 

dati  di  progetto  a  quelli  riportati  nel  certificato  di  destinazione  urbanistica  se  rilasciato,  o 

prescrizioni di natura igienico-sanitaria nel caso di attività classificate;

 f) in assenza del certificato, la dichiarazione deve evidenziare inoltre la rispondenza alle norme di 

attuazione del P.U.C. ed alle prescrizioni del R.E.;

 g) dichiarazione  firmata  dal  progettista  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.  13/1989  e  del  relativo  

decreto di attuazione;

 h) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai  sensi delle disposizioni  vigenti  (L.  

319/76) se necessaria;
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 i) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile. Le fotografie  

dovranno essere a colori formato minimo 10x15 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

 j) parere del Servizio competente dell'A.S.L. nel caso di interventi edilizi riguardanti attività comprese 

nella classificazione di  cui  all'art.  13 della L.R.  33/90 e successive modificazioni  ed integrazioni 

(facoltativo, qualora preventivamente assunto dal richiedente);

 k) eventuali  provvedimenti  abilitativi,  autorizzazioni,  nulla  osta,  statali,  regionali,  comunali,  etc...  

richiesti dalla legge;

 l) nomina ed accettazione di un tecnico abilitato per la Direzione dei Lavori e Responsabile della  

sicurezza o attestazione che per l'intervento in oggetto non è necessaria.

 m) Ricevuta in originale del versamento dei diritti di segreteria;

 n) Attestazione sulla modalità di conferimento a discarica degli eventuali materiali di risulta.

 3. Tutti gli elaborati devono essere piegati preferibilmente secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e 

devono contenere,  in  testata  l'indicazione dell'intervento  e  l'ubicazione,  il  titolo  dell'elaborato,  le 

generalità, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.

 4. Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici  

il numero della autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della  

variante stessa.

 5. L'elenco degli  allegati  potrà  essere  modificato  e integrato  dagli  organi  tecnici  del  Comune con 

avviso nell'Albo pretorio, senza che ciò costituisca variante a RE.

 6. È  facoltà  dell'organo  preposto  al  rilascio  del  titolo  abilitativo  chiedere  integrazioni  agli  elaborati  

progettuali, qualora si ravvisi la difficoltà ad interpretare le richieste contenute nell'istanza.

CAPO III  -  D I S P O S I Z I O N I  V A R I E  

Art. 54 VOLTURE 

 1. La concessione o autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi  causa. In tal  caso tali  soggetti  

dovranno richiedere al Comune la voltura della concessione o autorizzazione rilasciata facendone 

apposita domanda al Sindaco ed allegando il  relativo titolo di  proprietà o di altro diritto  reale di  

godimento.

Art. 55 PUBBLICITÀ DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 

 1. L'elenco delle  concessioni  e  delle  autorizzazioni  edilizie  rilasciate  dal  Responsabile  va pubblicato  

all'albo  pretorio  con  periodicità  trimestrale,  con  specificazione  del  titolare  e  della  localizzazione 

dell'opera da eseguire.

 2. Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, della concessione o autorizzazione edilizia 

e dei relativi progetti.

Art. 56 OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE

 1. Il  progetto  di  opere  pubbliche di  iniziativa  comunale  è  approvato  dagli  organi  comunali,  senza 

l'obbligo di rilascio di concessione o autorizzazione.
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 2. Gli  elaborati  progettuali  devono essere predisposti  rispettando le prescrizioni  contenute nel  R.E.  in 

relazione al tipo di intervento e devono essere accompagnati da una relazione tecnica che attesti la 

conformità urbanistica ed edilizia delle opere proposte.

 3. Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'intervento agli  

strumenti  urbanistici  ed  al  Regolamento  Edilizio  e  lo  sottopongono  al  parere  della  C.E.  prima 

dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente.

Art. 57 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

 1. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380  

indica le prescrizioni  ed i vincoli  di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti  l’area e/o l’immobile 

interessato, contenuti  in leggi,  piani  o regolamenti  che devono essere osservati  in caso di  attività 

urbanistica-edilizia.

 2. In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.U.C. vigente,  

i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli  

previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale, 

che saranno oggetto di controllo comunale in sede di rilascio del permesso di costruire.

 3. L’avente titolo al rilascio del permesso di costruire ha diritto di chiedere al comune il rilascio del 

certificato di destinazione urbanistica.

 4. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, redatta su modello predisposto dal comune, 

sottoscritta dall’avente titolo, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l’immobile oggetto 

dell’istanza, lo stato d’uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi. La richiesta dovrà inoltre 

essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure da dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

 5. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal responsabile del servizio agli aventi titolo entro il 

termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 6. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo  

che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente al momento 

del rilascio.

T I T O L O  V I I –  E S E C U Z I O N E  D E I  L A V O R I

Art. 58 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

 1. Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 5 bis del D.L.  

23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il titolare della  

concessione,  il  committente  e  il  costruttore  sono  responsabili  della  conformità  delle  opere  alla 

normativa,  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  nonché unitamente  al  direttore  dei  lavori  -  a 

quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima.
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 2. Le eventuali  sostituzioni  del  costruttore  e del  direttore  dei  lavori  devono essere  tempestivamente 

denunciate all'Amministrazione Comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti  

a sottoscrivere l'atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni 

non hanno effetto.  In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i  lavori devono 

essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti. Il sostituto, nell'atto della comunicazione,  

dovrà  allegare  apposita  dichiarazione  sulla  conformità  delle  opere  realizzate  con  relativa 

documentazione fotografica.

 3. Il direttore dei lavori non responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle 

prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 

15 della legge 47/1985, fornendo al RUP contemporanea e motivata comunicazione della variazione 

stessa. Nei casi  di totale difformità variazione essenziale rispetto  alla concessione, il  direttore lavori 

deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al RUP. In caso contrario  

il  RUP segnala al  consiglio  dell'ordine professionale di  appartenenza la violazione in  cui  incorso  il  

direttore lavori, a norma dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge 47/1985.

 4. Il  progettista  nell'ambito  della  propria  specifica  competenza,  ha  la  responsabilità  diretta  della 

progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi 

vigenti e degli strumenti urbanistici.

 5. Il direttore dei lavori e il  costruttore, ciascuno per la parte di competenza, hanno la responsabilità  

della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, della correttezza della 

posa in opera.

 6. Il direttore dei lavori, il  costruttore e l'assistente ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità 

della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti/accorgimenti necessari per evitare ogni inconveniente 

nella esecuzione dei lavori e danni a terzi.

Art. 59 INIZIO LAVORI

 1. Almeno dieci  giorni  prima dell'inizio  dei  lavori,  il  titolare  della concessione o il  direttore  dei  lavori  

provvede  a  richiedere  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all'ufficio  tecnico 

comunale:

 a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera 

da realizzare;

 b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché di tutte quelle indicazioni del 

caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di 

presa dell'acquedotto dove esista.

Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  raccomandata  di  cui  sopra,  l'ufficio  tecnico  comunale 

provvederà a completare le operazioni  suddette,  redigendo verbale in doppio esemplare da firmarsi  dal  

richiedente e da un rappresentante dell'ufficio tecnico.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore lavori redigeranno un verbale 

autonomamente, inviandone copia al Comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori. Le spese relative sono 

al carico del richiedente che tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

 2. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio lavori, deve darne comunicazione al Comune, 

con  deposito  presso  l'ufficio  tecnico  comunale,  delle  dichiarazioni  del  direttore  dei  lavori  e  del 
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costruttore,  attestanti  l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti  l'indicazione della loro 

residenza o domicilio.

 3. Ai  fini  della  validità  delle  concessioni,  per  sopraggiunte  nuove  norme  legislative  o  varianti  agli  

strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di  

consistenti  opere,  che  non  si  limitano  all'impianto  di  cantiere,  alla  esecuzione  degli  scavi  e  di  

sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei 

progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio 

delle opere in elevazione.

 4. Non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato  

almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 60 SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

 1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, chiaramente leggibile, una tabella  

di dimensioni minime di 40 x 60 cm, in cui siano indicati:

 a) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica 

interessata ai lavori;

 b) nome, cognome e titolo  professionale del  progettista,  del  direttore dei lavori,  del  calcolatore 

delle opere strutturali e del responsabile della sicurezza;

 c) denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente indicazione che ilavori sono 

eseguiti in economia diretta;

 d) nome e cognome del responsabile del cantiere;

 e) estremi della concessione edilizia, con la data di rilascio, inizio lavori e fine lavori;

 2. Ogni cantiere è soggetto alle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro, in particolare, il  cantiere 

deve essere organizzato con il  rispetto  delle norme sulla prevenzione degli  infortuni,  sulla sicurezza 

delle  opere  previsionali  e  dei  mezzi  d’opera  di  qualsiasi  tipo,  sull’uso  dell’energia  elettrica,  dei  

combustibili, dei macchinari e della prevenzione degli incendi.

 3. I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei  

lavori.

 4. Le recinzioni devono essere decorose e provviste ad ogni angolo, di lanterne rosse facilmente visibili a  

distanza, mantenute accese dal responsabile del cantiere, durante l’intero periodo di accensione 

della  pubblica  illuminazione,  devono  essere  dotate  di  porte  apribili  verso  l’interno  e  munite  di 

serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura durante le ore di sospensione dei lavori.

 5. I cantieri devono essere dotati di servizio igienico o individuarne uno nell'immediate vicinanze ad uso 

del cantiere.

Art. 61 SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI AL CANTIERE

1. È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponteggi di servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici,  

materiale di qualsiasi genere.

2. Durante  i  lavori,  specie  di  demolizione,  deve essere  evitato  al  massimo il  sollevamento  di  polveri  

mediante opportuni accorgimenti.
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3. Il  responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il  costante mantenimento della pulizia 

negli spazi pubblici per tutta l’estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze.

4. Il trasporto dei materiali inutili o di rifiuto deve essere fatto nella modalità e nelle prescrizioni dettate  

dalla normativa vigente.

5. Sono  vietati  depositi  o  accatastamenti  anche  temporanei  negli  spazi  pubblici,  salvo  specifiche 

autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori s'intendono ultimati  allorché l'edificio sia completo in tutte le sue parti,  comprese le opere 

accessorie di  finitura (quali  intonaci,  pavimenti,  impianti  igienici  e fognanti,  scale, infissi  di porte e 

finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile ed agibile.

2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore lavori, i  

quali  dovranno  dichiarare  congiuntamente  e  sotto  la  propria  piena  responsabilità  che  le  opere  

progettate  sono  state  integralmente  completate  nel  rispetto  della  concessione  o  autorizzazione 

comunale e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità mediante certificato  

del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.

3. Dell'effettuazione di eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia,  

per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.

T I T O L O  V I I I –  A G I B I L I T À  E  A B I T A B I L I T À

Art. 63 CERTIFICATO DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ

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

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

normativa vigente.

 2. Il  certificato  di  agibilità  viene  rilasciato  dal  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  con 

riferimento ai seguenti interventi:

 a) nuove costruzioni;

 b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

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

 3. Con riferimento agli interventi  di cui al comma 2, il  soggetto titolare della Concessione Edilizia o il  

soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia, o i loro successori o  

aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione 

della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 24 

del DPR 06.06.2001 n.380.

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

presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio  

decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 64 PROCEDIMENTO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E ABITABILITÀ
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 1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo  

61,  comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del  certificato di  

agibilità, corredata della seguente documentazione:

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

agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

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

rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della 

salubrità degli ambienti;

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

edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi ove previsto;

 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al  

comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 

agosto 1990, n. 241.

 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il responsabile del competente  

ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la 

seguente documentazione:

 a) certificato di collaudo statico ove necessario;

 b) la documentazione indicata al comma 1;

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

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

 4. Trascorso inutilmente il  termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato  

rilasciato il parere dell’ASL.

 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,  

entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa,  

che  non  sia  già  nella  disponibilità  dell’amministrazione  o  che  non  possa  essere  acquisita 

autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione 

della documentazione integrativa.

Art. 65 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di 

un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

T I T O L O  I X –  P I A N I  U R B A N I S T I C I  A T T U A T I V I

Art. 66 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A)

1. L'attuazione  dello  strumento  urbanistico  generale  avviene  mediante  l'approvazione  dei  piani 

particolareggiati o altri piani attuativi previsti dalle NTA del PUC che consentono successivi interventi  
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edilizi diretti. I privati possono presentare progetti di piani di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di 

legge.

2. Le norme di  attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i  casi  nei  quali  il  rilascio  

dell'autorizzazione alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio delle concessioni.

3. L'approvazione  del  piano  di  lottizzazione  è  subordinata  alla  stipula  tra  il  Comune e  i  proprietari  

interessati di una convenzione avente i contenuti di cui alle disposizioni di legge vigenti al momento 

della stipula dell'atto.

4. Per  la  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dovranno essere  redatti  i  

progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale.

5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

6. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di aree per 

l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle  

aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la  

realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal consiglio comunale.

Art. 67 APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

1. I  piani  di  lottizzazione  convenzionata  sono  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale, 

previa acquisizione di pareri e autorizzazioni e comunque secondo quanto disposto dalle disposizioni 

di legge vigenti.

2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al 

Comune la concessione a norma del presente regolamento. Ove ricorrano le condizioni è necessaria 

l'autorizzazione paesaggistica.

3. Il contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato ai sensi dell'articolo 

11 della stessa legge.

4. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea 

esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  relative  ai  lotti  stessi  e  alla  trascrizione  della 

convenzione a cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.

5. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni.

Art. 68 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI PIANI ATTUATTIVI

1. Il  Comune  ha  facoltà  di  invitare  i  proprietari  delle  aree  destinate  a  trasformazione  attraverso 

strumento  attuativo  a presentare  entro  un congruo termine il  progetto  di  lottizzazione delle aree 

stesse, secondo le previsioni del PUC.

2. Decorso inutilmente detto termine, il Comune provvede ai fini della compilazione d'ufficio.

3. Il  progetto  di  lottizzazione  d'ufficio,  approvato  dal  Consiglio  Comunale,  è  notificato  in  via 

amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla 

notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.

4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare  

il  progetto  di  lottizzazione,  tenendo  conto  delle  eventuali  richieste  degli  interessati  e  della  loro 

compatibilità  con  gli  obbiettivi  del  progetto  stesso.  In  caso  contrario,  il  Comune  ha  facoltà  di  

procedere all'espropriazione delle aree.
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5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo 

dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino 

incompleto  negli  elaborati,  oppure  lo  presentino  con  previsioni  difformi  rispetto  alle  norme dello 

strumento urbanistico generale.

Art. 69 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'articolo 5 

della  legge 28  gennaio  1977,  n.  10,  nei  casi  d'intervento  edilizio  diretto  previsto  dallo  strumento  

urbanistico  generale,  la  concessione  subordinata  alla  esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione 

primaria.

2. Il  concessionario  può  assumere  l'obbligo  della  realizzazione  diretta  delle  opere  di  urbanizzazione 

primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta.

3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere  

relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziare.

4. Per le opere di  urbanizzazione primaria devono essere redatti  progetti  esecutivi  in conformità alle 

norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine del rilascio della concessione.

5. Le  opere  sono  eseguite  sotto  la  sorveglianza  degli  organi  tecnici  comunali  e  dovranno  essere 

collaudate a fine dei lavori.

T I T O L O  X –  V I G I L A N Z A  S U L L ’ A T T I V I T Á  U R B A N I S T I C A  E D  

   E D I L I Z I A

Art. 70 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E SANZIONI

 1. Il Comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica-edilizia del 

territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti 

urbanistici  e alle prescrizioni  stabilite nella concessione o autorizzazione, avvalendosi  dei funzionari 

comunali appositamente autorizzati e dei vigili urbani.

 2. Gli addetti  alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri  e di seguire qualsiasi  

operazione di controllo sulle opere.

 3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e di tutte  

le altre disposizioni di legge vigenti in materia, sarà ordinata la sospensione dei lavori quando:

 a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

 b) non siano osservate le disposizioni  del presente regolamento e norme, disposizioni  e modalità 

esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei progetti allegati;

 c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al  

Comune la sua sostituzione;

 d) la  concessione  o  l'autorizzazione  risulti  ottenuta  in  base  a  dichiarazioni,  tipi  e  disegni  non 

corrispondenti al vero;
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 e) si  accerti  l'effettuazione  di  lottizzazioni  di  terreni  a  scopo  edificatorio  senza  la  prescritta 

autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In tal caso, il 

provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti  tra 

vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.

 4. L'ordine  di  sospensione  ha  effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi  da  assumere  e 

notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.

 5. Qualora il Comune sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento 

definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.

 6. Si provvede, da parte del Comune, alla riscossione dei contributi,  delle sanzioni pecuniarie e delle 

spese, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 71 ESECUZIONE D'UFFICIO 

 1. Il Comune ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:

 a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero, 

in  totale  o  parziale  difformità  della  stessa,  salvo  i  casi  di  acquisizione  gratuita,  ovvero  di 

applicazione di sanzioni pecuniarie;

 b) dei  lavori,  ivi  comprese  eventuali  demolizioni,  ordinati  con  il  diniego  dell'autorizzazione  di 

abitabilità ed agibilità;

 c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale stata negata l'autorizzazione di  

abitabilità o agibilità

 d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori;

 e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;

 f) della riproduzione del numero civico;

 g) della  rimozione  di  insegne,  cartelli,  iscrizioni,  oggetti,  tende,  posti  senza  autorizzazione  senza 

l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;

 h) della coloritura dei prospetti  degli  edifici visibili  da vie o spazi  pubblici secondo le previsioni di 

progetto;

 i) della demolizione di uffici dichiarati antigienici;

 j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.

 2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio,  si  diffida il  contravventore a provvedervi  direttamente,  

assegnandogli un congruo termine.

 3. Trascorso  il  termine  assegnato  senza  che  i  lavori  siano  stati  eseguiti,  si  procede  alla  esecuzione  

d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di leggi in materia.

T I T O L O  X I –  A R R E D O  E  D E C O R O  U R B A N O

Art. 72 ARREDO URBANO

1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate  

e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, 
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in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono 

essere  sistemati  prevalentemente  a  verde  .  Le  parti  non  sistemate  a  verde  devono  essere 

pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.

2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di 

manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati,  

anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono 

essere realizzate con materiali e grado di finitura coerenti con le buone pratiche edilizie.

3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici, delle cucine e relative canne  

di ventilazione, o canalizzazioni in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste 

nel progetto architettonico originario ed adeguatamente rivestite.

4. Le tubazione dell'acqua e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se 

non  in  appositi  incassi,  e  opportunamente  rivestiti,  al  fine  di  consentire  un'idonea  soluzione 

architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.

5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari devono prevedere alle  

opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Comune, trascorso  

il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.

6. Nella rimozione degli  abusi,  il  Comune, oltre  all'osservanza delle norme vigenti,  dispone anche gli 

interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo 

urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.

7. Le costruzioni a carattere provvisorio, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature 

tecniche,  quali  i  sostegni  ed i  cavi  per  l'energia elettrica,  gli  apparecchi  d'illuminazione stradale,  

devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.

8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare 

scenari architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il  

diritto di veduta dei vicini.

Art. 73 ANTENNE RADIO TELEVISIVE

1. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi o nelle opere di 

manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono 

essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, obbligatoria la posa in 

opera di un'unica antenna centralizzata.

2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle 

pareti interne delle costruzioni, oppure ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, 

opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'idonea soluzione architettonica.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela 

dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radiotelevisiva, con 

l'eliminazione delle singole antenne.

Art. 74 AGGETTI E SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO

1. Le finestre di nuovi edifici prospicienti su spazi pubblici e le chiusure di accessi da spazi pubblici, non 

devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.
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2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a m.  

3.00, se contenute entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a m. 4.50 se altrimenti.

3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi  

entro  l'altezza  di  m.  2.20  non  possono  superare  più  di  12  cm.  il  filo  del  fabbricato.  L'eventuale 

rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.

4. Al di sopra di 3.50 m. dal piano del marciapiede o di m. 4.50 dal piano stradale, ove il marciapiede  

non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini  

pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza  

dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i m. 1.40.

5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade  

con larghezza inferiore a m.6.

6. In casi eccezionali, per edifici pubblici, si potrà rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per 

strutture in aggetto.

7. Sono vietati in ogni caso la costruzione di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai  

muri a filo stradale.

Art. 75 IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERE E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Nelle nuove costruzioni in zone di espansione previsti dal PUC in adeguamento al PPR, previa apposita 

delibera del Consiglio Comunale che stabilirà la decorrenza e le specifiche, è fatto obbligo osservare 

le disposizioni di cui alla L. 244 2007 e della Legge Finanziaria 2008 per quanto attiene l'installazione  

obbligatoria di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Ferme restando le compatibilità  di  cui  ai  successivi  commi, le installazioni  di  impianti  e macchine  

pannelli solari, pompe di calore e simili sono subordinate agli adempimenti previsti dalla legislazione 

vigente  in  materia  di  impianti  e  risparmio  energetico  e  la  conformità  dell'opera  dovrà  essere 

certificata  dall'installatore  congiuntamente  al  deposito  presso  i  competenti  Uffici  Comunali  della 

dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90 e ss.mm.ii.

3. Non  è  consentito  installare  impianti  tecnologici  con  corpi  macchina emergenti  (quali  pompe  di  

calore,  unità  motocondensanti  e  simili)  sulle  falde  delle  coperture  inclinate.  Dette  installazioni  

potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti,  per sua conformazione, parti 

convenientemente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza sia percepita da terra 

o alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. La collocazione di detti impianti sulle  

coperture sarà in genere ammissibile quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi  

manufatti delle dimensioni utili a contenere l'impianto e ad assicurarne la funzionalità.

4. Non è consentito collocare sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, o comunque da essa visibili,  

impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili. Dette installazioni  

saranno ammesse solo su facciate non a vista, chiostrine o cortili completamenti interni all'edificio o 

comunque su  pareti  non visibili  da spazi  pubblici.  Sono inoltre  ammesse  su  balconi  e  terrazze  di  

copertura, purché adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo 

a ridurne la visibilità.

5. Nella Zona classificata  A dal  PUC,  i  pannelli  solari  termici  e/o fotovoltaici  installati  sulle coperture 

inclinate debbono essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e non impegnare più del  

20% della falda stessa. Tali  pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore 
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della  copertura  o  scure  non  riflettenti,  in  modo da  determinare  un  impatto  visivo  assimilabile  ai 

lucernari.  Non  è  consentita  l'installazione  a  vista  di  serbatoi  di  accumulo,  che  devono  essere 

posizionati in sottostanti locali coperti. Nella medesima Zona A, negli edifici e nelle pertinenze indicate 

come emergenze monumentali - beni identitari, nelle more di approvazione di strumento attuativo in 

adeguamento al PPR e al PUC, è inibita la collocazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici che 

da detto strumento potrà essere regolamentata.

6. Con riguardo ad aree e manufatti soggetti al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, si potrà  

procedere  alla  installazione  degli  impianti  di  cui  ai  precedenti  commi  solo  previo  rilascio 

dell'autorizzazione paesaggistica e nel caso di edifici vincolati ai sensi del medesimo D.lgv. 42/2004 

previo nullaosta del Soprintendente competente per territorio.

7. In  tutti  gli  edifici  con  copertura  piana,  ovunque  ubicati,  ferma  restando  la  necessità  della 

autorizzazione paesaggistica nei casi previsti D. lgs. 42/2004, i pannelli solari termici e fotovoltaici ed i  

loro  componenti  non  sono  soggetti  a  limitazioni  dimensionali,  e  possono  essere  installati  con 

inclinazione  ritenuta  ottimale,  privilegiando  comunque  l'installazione  nella  parte  centrale  della 

copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici. Nelle 

nuove Zone C,D,F soggette a strumento attuativo sono ammesse soluzioni integrate, anche in deroga 

alle disposizioni di cui al presente articolo, da prevedersi negli strumenti attuativi con parere espresso  

questo aspetto del Consiglio Comunale indicato in delibera.

8. Nei Sub Ambiti  dell'Assetto  ambientale l'installazione di pannelli  solari  termici e/o fotovoltaici  deve 

avvenire  prioritariamente  a  terra  o  in  altra  collocazione  idonea  a  minimizzarne  l'impatto 

paesaggistico.  Ove  ciò  sia  tecnicamente  impossibile,  si  procederà  secondo quanto  previsto  nel 

precedente comma 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs.42/2004.

9. Nelle Zone classificate D dal PUC, ferma restando la necessità della autorizzazione paesaggistica nei  

casi previsti D. lgs. 42/2004 non è previsto nessun limite alla installazione di pannelli solari termici e/o 

fotovoltaici sulle coperture piane o inclinate, e all'installazione di impianti a terra di potenza inferiore a 

20 KW se fotovoltaici,  o di  sviluppo inferiore a 100 mq se termici.  I  pannelli  installati  su  coperture  

inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura. I serbatoi di accumulo possono essere  

posizionati  anche  sulle  coperture  piane  o  inclinate,  avendo  cura  di  minimizzare  l'impatto  con 

colorazioni coerenti con il colore della copertura, ed escludendo scritte o marchi di fabbrica.

10. Nelle  medesime Zone D,  ferma restando  la  necessità  della  autorizzazione  paesaggistica  nei  casi 

previsti D. lgs. 42/2004, è ammessa l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva 

non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e di impianti solari termici o fotovoltaici  

di superficie non superiore a quella del tetto.

11. La  realizzazione  di  campi  fotovoltaici  con  produzione  energetica  non  legata  al  fabbisogno 

dell'avente titolo (per utilizzo residenziale, aziendale o altro)è da intendersi come attività produttiva a 

tutti gli effetti.

12. Si intende automaticamente recepita ogni ulteriore semplificazione procedurale disposta da norme 

statali  o  regionali  emanate  successivamente  all'approvazione  delle  presenti  disposizioni 

regolamentari.

Art. 76 MURI DI PROSPETTO E RECINZIONI
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1. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere di materiale resistente all'usura e di facile  

ripulitura per  un'altezza non inferiore a m. 0.30 dal piano del marciapiede o di  m. 0.50 da quello 

stradale, se non esiste il marciapiede.

2. Tutti  i  muri di  fabbricati,  ciechi e non visibili  da spazi  pubblici,  quando non siano di costruzione a  

faccia a vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti  in pietra naturale o con materiale 

pregiato, devono essere intonacati.

3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo di ambiente urbano e tali da garantire nelle  

aree extraurbane la tutela del paesaggio.

4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e 

piante, al fine di offrire una conveniente schermatura.

5. Le recinzione a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

6. Oltre quanto previsto dall'articolo 78, comma 1, per le aree di pertinenza e tutte le aree edificabili  

ricadenti  in  zona urbana non ancora edificate,  quando siano a confine con il  suolo  pubblico o  

comunque  aperte  al  pubblico  transito,  devono  essere  recintate,  sistemate  e  mantenute 

possibilmente a verde.

7. Le  recinzioni  delle  aree  extraurbane  in  prossimità  degli  ingressi  per  automobili  dovranno  essere  

arretrate in modo da consentire la sosta del veicolo senza creare intralcio al traffico ed alla visibilità.  

Inoltre, ove sia presente la cunetta per la raccolta delle acque piovane, dovrà essere realizzato un  

idoneo scannafosso.

Art. 77 REQUISITI PER LA SICUREZZA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

1. Le finestre con parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza non inferiore a mt.  

0,90  dalla  quota  del  pavimento  interno  e  comunque la somma tra  l'altezza  e  la  profondità  dei  

davanzali non dovrà mai risultare inferiore a mt. 1,10.

2. Le finestre  a tutta  altezza e quelle con parapetto  pieno di  altezza inferiore a quella prescritta  al  

comma precedente dovranno essere dotate di parapetti,  in metallo od altro idoneo materiale, di 

un'altezza non inferiore a ml 1,00.

3. I parapetti  dei balconi e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati  in 

maniera tale da resistere agli urti accidentali in conformità alle vigenti norme.

Art. 78 SERVITU' PUBBLICHE

 1. L'Amministrazione Comunale (AC) ha la facoltà di applicare e mantenere sui fronti  degli  edifici  di 

qualunque natura,  a cura e spese della medesima AC, previo  avviso agli  interessati,  apparecchi 

indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

 a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;

 b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, alla sicurezza pubblica;

 c) numeri civici;

 d) piastrine o capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento, idranti;

 e) mensole,  ganci,  tubi  per  gli  impianti  d'illuminazione pubblica,  orologi  elettrici,  sostegni  per  fili  

conduttori;
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 f) targhe  aventi  lo  scopo di  commemorare  personalità  ed  eventi  storici  della  vita  nazionale  e 

cittadina;

 g) quant'altro di pubblica utilità.

 2. I proprietari dell'immobile sul cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono 

rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai 

proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.

 3. Nel caso in cui l'apposizione di un'insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere 

spostata  a cura e spese del  richiedente nel  rispetto  delle prescrizioni  impartite  all'Amministrazione 

Comunale.

 4. Il proprietario inoltre è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile, secondo le precise  

note  impartite  dall'autorità  comunale,  sulle  tabelle  o  mostre  indicate  alle  porte,  quando queste  

occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico.

 5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati  apparecchi indicatori,  

tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al RUP  

il quale prescriverà i provvedimenti opportuni.

In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora,  

durante l'esecuzione dei lavori, fosse necessaria la rimozione.

Art. 79 APPOSIZIONE DI VETRINE, MOSTRE, BACHECHE, INSEGNE, CARTELLI E TENDE

 1. L'apposizione  su  facciate  prospettanti  su  spazi  pubblici,  anche  provvisoria  di  mostre,  vetrine, 

bacheche,  insegne,  emblemi  commerciali  e  professionali,  cartelli  pubblicitari  ecc.  è  subordinata 

all'autorizzazione del Comune.

 2. L'autorizzazione è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non 

alteri o occulti elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del 

piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il  

suolo  o  lo  spazio  pubblico,  i  soggetti  autorizzati  sono  obbligati  ad  eseguire  la  rimozione  o  la 

ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese.

 3. Qualora non ottemperino, il Comune può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal RUP per ragioni di pubblica 

utilità o di pubblico decoro.

 5. Il  rilascio  dell'autorizzazione  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  domanda  corredata  dalla 

seguente documentazione in triplice copia:

 a) disegni nel rapporto non inferiore di 1:20;

 b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare;

 c) fotografie dove risulti l'ubicazione dell'oggetto dell'autorizzazione;

 d) simulazione fotografica.

 6. L'apposizione d'insegna a bandiera è consentita soltanto se non in contrasto con prescrizioni degli 

strumenti urbanistici attuativi.

 7. La collocazione di tende sulle facciate degli edifici delle aree urbane di Dorgali e Cala Gonone è 

ammessa esclusivamente al  piano terra,  in  corrispondenza degli  sporti  di  esercizi  commerciali.  Le 

tende  dovranno  essere  sempre  di  tipo,  materiale  e  colore  tali  da  assicurare  il  rispetto  delle 

caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Le tende 
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potranno essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e 

dovranno essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali. L'aggetto 

delle tende non può superare la profondità del marciapiede.

Art. 80 PROSPETTI DEI FABBRICATI

1. Ad integrazione di quanto disposto dalle NTA del PUC riguardo il  restauro e le coloriture  

delle  fronti  di  edifici  esistenti,  ossia  di  corpi  di  fabbrica  formanti  unico  organismo 

architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo 

da non turbare l'unite l'armonia del complesso stesso.

2. Le coloriture parziali degli edifici con carattere unitario sono vietate.

3. Il  Comune può ordinare  il  rifacimento  dell'intonaco o  della tinteggiatura  di  prospetti  di 

fabbricati  e di muri di cinta, ove lo richiedono esigenze igieniche o di decoro pubblico, 

mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei 

lavori.

4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati e qualsiasi  

altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore e interesse storico non 

può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione 

del Comune e, se il caso, senza il consenso della competente Soprintendenza.

Art. 81 USCITE DALLE AUTORIMESSE E RAMPE PER IL TRANSITO DEI VEICOLI

1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente 

segnalate.

2. Le uscite dei locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti  

in zone di sosta orizzontali. Tra il punto d'inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve 

esservi una distanza pari ad almeno m. 3.50.

3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza 

superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono 

essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite 

di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0.90 metri.

Art. 82 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere 

dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti  

per i singoli impianti.

2. La presenza di  detti  locali  o nicchie deve essere assicurata nei  progetti  allegati  alle domande di 

concessione.

Art. 83 SPAZI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

1. I  fabbricati  nuovi,  ampliati  o modificati  devono disporre di un locale o di un manufatto  o di una 

nicchia per il contenimento dei recipienti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
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2. Detto  spazio  deve  essere  al  piano  terra,  e,  indifferentemente  che  sia  ricavato  nel  fabbricato  o 

all'esterno  del  medesimo,  deve avere  areato  e  consentire  l'accesso agli  incaricati  del  servizio  di 

raccolta direttamente dall'esterno.

T I T O L O  X I I –  R E Q U I S I T I  G E N E R A L I  D E G L I  E D I F I C I

Art. 84 SALUBRITÀ DEL TERRENO

1. Le costruzioni in prossimità di terreni già adibiti a deposito d'immondizie, di letami, di residui putrescibili  

o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati  

conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.

2. Non è permessa l'edificazione su un suolo il  cui  livello  sia  eguale o più  basso di  quello dei  corsi  

d'acqua e bacini vari, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se 

tale livello non sia sufficientemente elevato.

3. Le abitazioni  presso i  rilievi  e terrapieni  sostenuti  da muri  devono essere completate  con strutture 

idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 85 RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE

 1. I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati, 

tesi  a  ridurre  quanto  possibile  l'impermeabilizzazione  superficiale  dovranno  tenere  conto  delle 

seguenti prescrizioni:

 a) la realizzazione dei nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari 

ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si  

intende la superficie non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra  

che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche;

 b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,  

devono essere realizzati  con modalità  costruttive  che consentano l'infiltrazione o la ritenzione 

anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per 

dimostrati motivi di sicurezza o tutela storico-ambientale;

 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione 

urbanistica che interessino aree od edifici che già presentino superficie permeabile inferiore a quella 

prescritta. In tali casi la superficie permeabile dovrà essere incrementata sino al raggiungimento di 

detta misura minima.

 3. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, ove sia necessario o opportuno realizzare 

superfici a parcheggio impermeabili ai fini di evitare la percolazione in falda degli olii dispersi dalle 

autovetture, sarà possibile verificare il rispetto dei parametri relativi alla superficie drenante mediante 

sistemi  di  subirrigazione  che,  pur  in  presenza  di  manti  superficiali  impermeabili,  garantiscano, 

attraverso  un adeguato  sistema di  raccolta  e depurazione delle acque pluviali,  una reirrigazione 

diffusa del substrato.

 4. I singoli PUA o PP potranno stabilire indici diversi da quelli sopraelencati.
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Art. 86 REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALL'ISOLAMENTO DALL'UMIDITÀ

1. Qualsiasi edificio deve adeguatamente essere isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da 

agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.

2. Tutti  gli  altri  elementi  costitutivi  degli  edifici  devono  poter  cedere  le  eventuali  acque  di  

condensazione e permanere asciutti.

3. I  locali  abitabili,  posti  al  piano terreno  indipendentemente  dalla quota del  pavimento rispetto  al 

terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il  piano di calpestio isolato mediante 

solaio aerato; l'intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30.

4. Alle  presenti  disposizioni  possono  fare  eccezione  le  sistemazioni  di  edifici  esistenti,  qualora  sia 

dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate, in rapporto alla conservazione ed 

alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto  

dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.

5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, 

deve essere  prevista  un'intercapedine  aerata  che  circondi  i  locali  in  oggetto  per  tutta  la  parte 

interessata;  la  cunetta  dell'intercapedine deve essere  più  bassa  del  piano di  calpestio  dei  locali  

abitabili.

6. Le griglie di areazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i  pedoni e devono 

essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali  

non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati ammessa la costruzione di vespaio semplice non 

aerato.

7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda 

freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Art. 87 IMPIANTI ELETTRICI

1. Nei casi in cui un impianto elettrico sia soggetto all'obbligo della progettazione ai sensi della legge 

46/90 e del D.M. n. 37 del 22/01/2008, la documentazione prevista dalla legge deve essere depositata 

presso i competenti uffici comunali prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti interessati.

Art. 88 REQUISITI DI CARATTERE TERMICO

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione e la modifica di quelli 

esistenti,  ai fini del contenimento dei consumi energetici  e della sicurezza delle persone, debbono 

adeguarsi alle disposizioni vigenti con particolare riferimento alla L. 10/91 e ss.mm.ii., al DPR 412/93 e e 

al  D.lgs.  n.  192 del  2005.  Il  Progetto  Energetico deve essere depositato  presso  i  competenti  uffici  

comunali prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art 28 della L. 10/91.

2. In  particolare,  nel  caso  di  interventi  edilizi  su  edifici  esistenti  o  d'inserimento  di  impianti  di  

riscaldamento  in  edifici  precedentemente  sprovvisti,  il  Comune  può  richiedere  l'adozione  di 

provvedimenti  atti  a garantire  un adeguato isolamento  nelle coperture,  nei  solai  soprastanti  vani 

aperti, nei serramenti, nonché nello stesso impianto termico, qualora già esistente o da ristrutturare.

Art. 89 REQUISITI DI CARATTERE ACUSTICO
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1. Per  l'isolamento  acustico  nei  locali  di  nuova  costruzione  è  prescritto  l'impiego  di  materiali  che 

garantiscono, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione 

dai  rumori,  qualunque  ne  sia  l'origine  (da  calpestio,  da  traffico,  da  impianti  od  apparecchi 

comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e 

da locali o spazi destinati a servizi comuni).

2. L'insonorizzazione, da realizzarsi con materiali ecologici, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel 

pavimento,  negli  infissi  e  nelle  tubazioni.  La  separazione  tra  unità  abitative  o  tra  locali  adibiti  a 

lavorazioni  diverse,  deve  essere  sempre  realizzata  con  doppia  parete,  munita  di  intercapedine 

fonoassorbente e di appoggi isolanti.

3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze 

della destinazione d'uso residenziale.

4. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore generato da uno degli  

impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od in locali di altri alloggi contigui 

dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30 DB 

se il funzionamento di detti apparecchi è continuo o i 35 DB se il funzionamento è discontinuo.

5. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti e chiunque decida di 

installare  impianti,  dispositivi  o  apparecchi  rumorosi  o  sonori  di  ogni  genere,  provvedendo  ad 

applicare  sui  pavimenti,  pareti  e  soffitti  pannelli  antiacustici  atti  ad insonorizzare  le  stanze  che li  

accolgono.

Art. 90 REQUISITI ILLUMINOTECNICI

 1. Gli  edifici  devono essere  progettati  in  modo che l'illuminazione dei  loro  locali  sia  adeguata  agli  

impegni visivi richiesti.

 2. L'illuminazione diurna deve essere naturale, diretta.

 3. Possono tuttavia fruire d'illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:

 a) i locali destinati  ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei 

piani di utilizzazione;

 b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, nonché di pubblici 

esercizi;

 c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

 d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;

 e) i locali non destinati alla permanenza di persone;

 f) gli spazi di cottura;

 g) gli spazi destinati al disimpegno e ai collegamenti orizzontali e verticali.

 4. Le parti  trasparenti  delle pareti  perimetrali  esterne,  dei  solai  ed eventualmente  del  tetto  devono 

essere  dimensionate  e  posizionate  in  modo  da  permettere  l'adeguata  illuminazione  dei  piani  di 

utilizzazione.

 5. Le  parti  trasparenti  delle  pareti  perimetrali  esterne  dei  singoli  locali  degli  alloggi,  misurate 

convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del  

piano di calpestio dei locali medesimi.
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 6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad 

opere  di  ristrutturazione,  può  essere  autorizzata  quando  la  modifica  delle  aperture  non  risulti  

compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.

 7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti 

che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

Art. 91 REQUISITI RELATIVI ALL'AERAZIONE ED AL DIMENSIONAMENTO DEI LOCALI

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni  

di aerazione adeguata alla sua destinazione.

2. L'areazione dei  locali  può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti  adeguati  alla 

destinazione dei locali medesimi.

3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all'articolo precedente, comma 3.

4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per 

ogni  locale  servito,  sfociante  sulla  copertura  e  dotato  di  elettroaspiratore  con  accensione 

automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può 

essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato 

di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.

5. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere 

almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato,  dotato di  una o più 

parti apribili.

6. L'altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di 2.70 metri.

7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto non deve comunque essere inferiore a 2.20 metri.

8. L'altezza media può essere ridotta a metri  2.40 nei locali che ospitano servizi  igienici in edifici con 

destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla 

circolazione orizzontale e verticale.

9. Può  essere  autorizzata  un  altezza  diversa  da  quella  indicata  ai  punti  precedenti  nelle  opere  di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengono altezze già esistenti e sia nel  

caso di  modifiche alle  quote  originarie  dei  solai,  quando non si  proceda ad un incremento  del 

numero dei piani.

10. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del Decreto del  

Ministero della Sanit5 luglio 1975 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975 n. 190.

11. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al  

citato D.M. 5 luglio 1975.

Art. 92 CORTILI E CHIOSTRINE

1. Nelle costruzioni,  ampliamenti  o varianti  di fabbricati,  i  cortili,  intendendosi  per  tali  anche gli  spazi  

limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a mt 3.00,  

devono essere  dimensionati  in  modo che la  luce libera,  davanti  ad  ogni  finestra,  misurata  sulla  

normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di mt 8.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali  

dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.
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3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può 

essere  ammessa  esclusivamente  se  necessaria  alla  diretta  illuminazione  e  ventilazione  di  servizi  

igienici, scale corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Le chiostrine  non  possono avere  lati  inferiori  a  m.  3.00.  Debbono  essere  di  facile  e  permanente 

comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione 

naturale dall'esterno.

5. Nelle chiostrine non è ammessa nessuna sporgenza.

6. Chiostrine e giardini non sistemati a cortile privato, devono essere pavimentati e provvisti di appositi  

impianti per lo scarico delle acque meteoriche.

Art. 93 SICUREZZA DEI FABBRICATI

1. Quando non si  possa raggiungere il  terreno compatto  e si  debba fabbricare su terreni  di  riporto  

recente, o comunque sciolti, è prescritto di adottare gli accorgimenti più opportuni per ottenere un 

solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 21 gennaio 1981, 

pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 febbraio 1981, n. 37.

2. Le murature debbono essere eseguite con le migliori opere d'arte con buoni materiali. Nella muratura 

di pietrame, qualora la stessa non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta  

da corsi orizzontali di materiale idoneo.

3. I  muri debbono avere dimensioni tali  che il  carico unitario di  essi  mantenga il  giusto rapporto  col 

carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

4. Nei piani superiori a quello del terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali.

5. I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

6. In tutti  i  fabbricati  a più piani  devono eseguirsi,  ad ogni piano, sui muri perimetrali  e su tutti  i muri 

portanti, cordoli in cemento armato.

7. Nelle  strutture  in  cemento  armato  debbono  essere  strettamente  osservate  le  prescrizioni  per 

l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 

semplice o armato.

Art. 94 USO DEI DISTACCHI TRA I FABBRICATI

1. I distacchi, esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi, o rampe di  

accesso a parcheggi.

2. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un 

adeguato smaltimento delle acque.

3. È consentita l’edificazione del distacco dai confini e dal ciglio stradale nel caso in cui il manufatto da  

realizzarsi dal distacco risulti interrato rispetto alla situazione del terreno precedente l’intervento che 

esso abbia la parte superiore in ogni suo punto a quota inferiore del terreno precedente l’intervento.

4. Qualora l’edificazione del distacco venga effettuato ad una quota superiore al piano stradale, la 

parte edificata in eccedenza rispetto allo spiccato del fabbricato dovrà in ogni caso apparire, sul 

fronte strada, interrata o con muratura priva di aperture dirette e rispettare la distanza minima dal  

ciglio o dall’asse stradale prescritta per il fabbricato.
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5. L’opera realizzata nel distacco dovrà essere ricoperta, alla quota superiore, da uno strato di terra di  

spessore non inferiore ai 50 cm. sistemato a verde.

6. A tale scopo il solaio di copertura dovrà essere opportunamente dimensionato, ed i calcoli relativi  

dovranno essere messi a disposizione dell’Ufficio Tecnico Comunale per le verifiche del caso.

7. All’atto del rilascio del certificato di abitabilità si dovrà constatare l’ottemperanza alla prescrizione 

suddetta e l’adozione di tutte le misure atte a garantire l’isolamento delle infiltrazioni di umidità dei 

locali sottostanti.

Art. 95 ALLINEAMENTI

1. Gli  allineamenti  dei  nuovi  edifici  e  la  ricostruzione  di  edifici  esistenti  dovranno  essere  definiti  in 

rapporto  ai  fili  preesistenti  e  alle  caratteristiche del  tessuto  urbano.  Il  Sindaco potrà  consentire  o  

imporre  allineamenti  stradali  degli  edifici  o  dei  manufatti  diversi  da  quelli  esistenti  o  previsti  dal  

presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in 

genere.

Art. 96 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Le coperture ed i  volumi da esse sporgenti  (comignoli,  abbaini,  ecc.)  devono essere considerate 

elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e 

pertanto  la  loro  realizzazione  deve  rispondere  a  precise  previsioni  di  progetto  mediante  il  

coordinamento dei diversi elementi e materiali.

2. Le coperture dei tetti  debbono essere munite,  tanto verso il  suolo pubblico quanto verso il  cortile  

interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche 

nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.

3. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.

5. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno  

metri 2.50 dal piano stradale.

6. È consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui 

non sia possibile incassarli.  In tale caso dovranno essere realizzati  in materiale indeformabile nella 

parte basamentale.

T I T O L O  X I I I –  D I S C I P L I N A  D E L L E  A L T R E  A U T O R I Z Z A Z I O N I
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Art. 97 INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TRASFERIBILI, PRECARIE O GONFIABILI

1. L’installazione  e  lo  spostamento  di  costruzioni  amovibili  e/o  trasferibili  (chioschi  per  la  vendita  di  

giornali, fiori, frutta, ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc. è soggetta ad 

autorizzazione da parte del Comune, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.

2. L’autorizzazione è subordinata al rilascio da parte dell’interessato di un atto di rinuncia al plusvalore 

nonché di un atto d’impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria 

cura  e  spese  e  senza  diritto  ad  alcun  compenso  o  risarcimento,  a  semplice  richiesta 

dell’Amministrazione, in caso non venga rinnovata l’autorizzazione stessa, con garanzia fidejussoria 

per l’eventuale rimozione dell’opera da parte del Comune.

3. Il Comune può, in ogni caso, subordinare l’autorizzazione all'osservanza di particolari  prescrizioni  o 

cautele ovvero al parere della Commissione Urbanistica e/o Edilizia.

4. Non è ammessa la realizzazione o la installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo  

ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di mezzi  

di qualsiasi genere (roulottes,  camper e “case mobili”) se non nelle aree destinate negli  strumenti  

urbanistici  a  tale  scopo,  secondo  le  norme  in  essi  espressamente  previste,  e  secondo  quanto 

contenuto nei precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 98 INSTALLAZIONE  DI  LINEE  DI  ALTA  TENSIONE,  PALIFICAZIONI,  TRALICCI  ED  ANTENNE  PER 

STAZIONI RADIO, TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA MOBILE

1. È espressamente vietata la localizzazione di linee di alta tensione, palificazioni, tralicci ed antenne per  

stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile all'interno del perimetro del centro urbano, così  

come definito nella cartografia del P.U.C..

2. Le linee di alta tensione dovranno essere esclusivamente interrate sino al punto di fornitura.

3. le antenne per stazioni radio, telecomunicazioni e telefonia mobile dovranno essere localizzate ad 

almeno 150 m dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi altro fabbricato ad uso abitativo e/o 

pubblico (scuole, chiese, musei, terme, monasteri, ecc.).

T I T O L O  X I V –  D I S P O S I Z I O N I  T R A N S I T O R I E  E  F I N A L I

Art. 99 TOLLERANZE

1. Sono da considerarsi nell'ambito della tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità 

verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il  

2% delle misure prescritte.

2. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai 

confini definiti dalla normativa vigente, all'allineamento dei fabbricati, per le misure lineari minime ed i  

requisiti minimi.

3. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla Legge 1089/39 e ss.mm.ii. ed in edifici  

soggetti a vincoli inderogabili.

Art. 100   SANATORIA GIURISPRUDENZIALE
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1. Per le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esecuzione ma 

conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile 

procedere al rilascio della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”; in questo caso la conformità dell’opera 

realizzata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente deve essere verificata non soltanto al momento 

della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto.

2. Il rilascio della sanatoria giurisprudenziale è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione, di una 

somma pari a quella prevista per il rilascio del Permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in 

sanatoria, e comunque non inferiore a 516,00 Euro.

3. In caso di sanatoria parziale, la misura sanzionatoria dovrà essere riferita al complesso delle opere 

previste dall'atto di sanatoria, includendo cioè anche tutte le opere che siano funzionalmente legate 

alle opere eseguite in assenza di titolo; la sanzione non deve invece applicarsi per quelle opere che,  

seppur strutturalmente connesse alle opere eseguite in assenza di titolo, non hanno con le stesse uno 

specifico nesso funzionale.

4. Il  pagamento  della  somma  di  cui  ai  punti  precedenti  ed  il  rilascio  della  c.d  “sanatoria  

giurisprudenziale”  regolarizza  esclusivamente  gli  aspetti  amministrativi  delle  opere  abusivamente 

eseguite e non produce alcun effetto di estinzione del reato penale.

Art. 101  NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con 

esso contrastanti.

Art. 102  SANZIONI

1. La  sanzione  prevista  in  corrispondenza  di  ciascun  articolo  non  trova  applicazione  quando  la 

violazione è riconducibile nella disciplina di  norma di legge statale o regionale, da queste ultime 

sanzionate.

2. In relazione al disposto dell’art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato  

dall’art. 52 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 13, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta  

pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista  

dai singoli articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689,  

e successive modificazioni.

Art. 103  ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di  

approvazione definitiva nel BURAS.
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