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ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Edilizio definisce:

• La documentazione e gli elaborati da allegare alle domande di Permesso di 
Costruire e Denuncia di Inizio Attività;

• Il procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e 
gli adempimenti relativi alla conduzione dei lavori;

• Il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità;

• I requisiti tecnici delle opere edilizie;

• Requisiti minimi degli alloggi;

• Requisiti minimi dei locali di categoria A2 requisiti minimi dei locali in genere;

• Piani interrati, piani seminterrati e sottotetti pozzi di luce e cavedi;

• Strade, passi carrai, uscite dalle autorimesse e porticati;

• Elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico e recinzioni;

• Affissioni, tende e insegne pubblicitarie, antenne radiotelevisive;

• Apparecchi di climatizzazione;

• Verande;

• Caldaie murali;

• Tubazioni esterne;

• La  composizione,  il  funzionamento  e  le  competenze  della  Commissione 
Edilizia e della Consulta per l’edilizia e l’urbanistica;

• Il procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

• I  riferimenti  e  le  indicazioni  alla  formazione  degli  strumenti  urbanistici  di 
iniziativa privata e pubblica.



CAPO I  

LA SPECIFICAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 2

SPECIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

1.      Interventi di manutenzione ordinaria  

a. gli  interventi  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;

2.      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;

3.      Interventi di restauro e di 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;

4.      Interventi di 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  l’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 
nelle demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di 
quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni  necessarie  per 
l’adeguamento alla normativa antisismica;

5.      Interventi di conservazione tipologica  

• Quelli  di  trasformazione edilizia e urbanistica del  territorio non rientranti 
nelle  categorie  definite  alle  lettere  precedenti.  Sono  comunque  da 
considerarsi tali:

a. 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 pertinenziale, quanto previsto alla lettera “f”;
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b. Gli  interventi  di  urbanizzazione primaria  e  secondaria realizzati  da soggetti 
diversi dal comune;

c. La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificate;

d. L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori 
per i servizi di telecomunicazione;

e. 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, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

f. Gli interventi pertinenziale che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in 
relazione alla zonizzazione e 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;

g. 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;

h. Gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, 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.

Le  definizioni  di  cui  al  comma 1  prevalgono sulle  disposizioni  degli  strumenti 
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro 
prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.° 490.

ART. 3

INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÁ

In attuazione dell’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 380/2001, sono subordinati  a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti 
interventi:

a) La realizzazione di chioschi per la vendita, Somministrazione, lavorazione di 
beni di consumo;

b) Le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;

c) L’occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci 
a cielo libero;

d) Le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave 
e  che  non  siano  preordinati  alla  realizzazione  di  interventi  di  rilevanza 
urbanistica;

8



e) La realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;

f) La realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici e per l’arredo 
urbano;

g) Il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, 
decorazione simili;

h) La  collocazione  di  cartelli  o  affissi  pubblicitari,  di  segnali  indicatori,  di 
monumenti;

i) La collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici;

j) Le  linee  elettriche  con  tensione  inferiore  a  1.000  volt  e  relative  a  opere 
accessorie;

k) Gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

l) Le  opere  per  il  raccordo  di  nuovi  utenti  alle  reti  dei  servizi  centralizzati 
esistenti;

m) La  realizzazione  di  volumi  tecnici  che  si  rendano  indispensabili  a  seguito 
dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici 
esistenti;

n) Le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

o) Le  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in  edifici  esistenti, 
consistenti in rampe o ascensori esistenti, ovvero i manufatti che alterino la 
sagoma dell’edificio;

p) Le opere sportive che non creano volumetria;

q) Parcheggi  di  pertinenza  dell’unità  immobiliare,  interrati  o  seminterrati, 
realizzati nell’area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente 
la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 
metri;  il  legame pertinenziale  è  definito  in  un atto  unilaterale  d’obbligo,  da 
trascrivere nei registri immobiliari;

r) Posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione 
locale di servizi di interesse pubblico;

s) La  ristrutturazione  edilizia  nel  limiti  di  cui  al  comma 2  dell’articolo  13  del 
Regolamento  di  attuazione  della  L.R.  5/2007,  approvato  con  D.P.Reg. 
17.09.2007 n. 0296/Pres.;

ART. 4

INTERVENTI URGENTI

Gli  interventi  che  si  rendono  necessari  per  evitare  un  pericolo  imminente  per 
l’incolumità di  persone, quando non comportino rilevanti  demolizioni dell’immobile, 
possono essere eseguiti  senza preventiva Denuncia di Inizio Attività, Permesso di 
Costruire sotto la responsabilità personale del proprietario o del conduttore.
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In  tal  caso  il  titolo  abilitativo  è  sostituito  dalla  ordinanza  sindacale  contingibile  e 
urgente  o  dalla  comunicazione  dell’interessato  che  dichiari  la  sussistenza  del 
pericolo.

In quest’ultimo caso, è fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione 
dei lavori all’’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Comunale. Quest’ultima, nel 
solo  caso  di  lavori  che  limitano  la  circolazione  stradale,  scavi  ponteggi  ecc..  Di 
presentare  inoltre  entro  30  giorni  dalla  comunicazione,  le  domande  e/o 
documentazioni prescritte in relazione alla natura degli interventi.

ART. 5

TITOLI AUTORIZZATIVI IN PRECARIO

Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a Permesso di 
Costruire, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od 
adottati,  qualora  siano  destinati  al  soddisfacimento  di  esigenze  di  carattere 
improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

• All'autorizzazione  deve  essere  apposta  una  specifica  clausola  che 
determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, 
per comprovati motivi, per non più di due volte.

• L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste 
dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalità previste 
nel regolamento edilizio comunale.

• L'autorizzazione  in  precario  può  essere  motivatamente  revocata  senza 
indennizzo,  prima  della  scadenza  del  termine  finale  di  validità,  per 
comprovati motivi di pubblico interesse.

• Il  termine  di  validità  delle  autorizzazioni  a  titolo  precario  delle  opere 
necessarie  per  la  continuazione  dell’esercizio  di  pubbliche  funzioni 
corrisponde al  periodo necessario alla realizzazione o al  recupero delle 
opere pubbliche.

• Nel  caso  in  cui  alla  scadenza  dell'atto,  ovvero  nel  caso  di  revoca  del 
medesimo,  il  titolare  dell'autorizzazione  non  provveda  alla  demolizione 
dell'opera  e  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  si  applicano  le  sanzioni 
previste al Tit. IV Capo II del D.P.R. 380/2001;

• L'installazione  di  strutture  temporanee  per  lo  svolgimento  di  attività,  di 
manifestazioni  culturali,  sportive e ricreative  è soggetta unicamente alle 
autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

• Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture ricettive 
all’aria aperta, così come definite dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 
2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche ed integrazioni, 
e  ammesse  dallo  strumento  urbanistico  comunale  generale  vigente,  gli 
allestimenti  mobili  di  pernottamento  installati  a  cura  della  gestione,  a 
condizione che rispondono ai seguenti requisiti:

a. Conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
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b. Non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

c. Gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.

ART. 6

ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI 
COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÁ

Gli elaborati tecnici debbono essere presentati in duplice copia piegata secondo il 
formato  UNI  A4  (mm  210  x  297)  e  debbono  riportare  in  ciascuna  tavola 
un’intestazione contenente l’oggetto della domanda, la firma del richiedente la firma 
ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
In particolare:

• L’estratto  di  mappa  o  tipo  di  frazionamento  rappresentante  la  situazione 
catastale al momento della domanda, deve contenere gli elementi necessari 
ad identificare le particelle oggetto di intervento.

• La planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala da 1:200 a 1:500, deve 
essere  estesa a tutto  il  lotto  di  intervento.  Lo stato  di  fatto  deve  indicare: 
orientamento,  toponomastica,  quote  planimetriche  del  terreno  (idonee  alla 
definizione  geometrica  del  lotto)  e  dei  manufatti  esistenti,  confini,  le  quote 
altimetriche, la quota zero dell’intervento deve essere riferita ad un caposaldo 
fisso  permanente.  La  documentazione  fotografica  solamente  in  caso  di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente;

• Il rilievo dei fabbricati esistenti (eseguito in scala 1:100) deve essere quotato e 
comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti e con indicazione della 
destinazione d’uso delle unità immobiliari e dell’utilizzo dei locali. Per gli edifici 
costruiti  dopo  il  1°  settembre  1967,  devono  essere  citati  gli  atti  abilitativi 
dell’intervento e deve essere dichiarata da parte del professionista incaricato 
la corrispondenza dello stato di fatto ai progetti  approvati  qualora reperibili. 
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate 
con il colore giallo le parti da demolire ed in rosso le nuove edificazioni (su 
tavole distinte), nel caso di complessità di valutazione del risultato finale, è 
opportuno presentare una tavola grafica depurata e riportante la situazione 
finale.

• La planimetria generale di progetto, redatta in scala da 1:200 a 1:500, deve 
essere  orientata  ed  estesa  a  tutto  il  lotto  di  intervento  e  contenere 
l’inserimento dell’opera progettata e la rappresentazione di  tutti  gli  elementi 
atti  a  caratterizzarla  oltre  all’indicazione  della  distanza  dai  fabbricati,  dai 
confini e dalle strade. La planimetria dei servizi a rete, nella medesima scala 
della precedente e l’indicazione del punto di allaccio alla rete fognaria.

• Le piante di  progetto  debbono essere in  scala 1:100,  orientate e debbono 
rappresentare ogni  piano dell’edificio,  dentro  e fuori  terra,  il  sottotetto  e  la 
copertura.  Le  piante  debbono  essere  quotate  ed  indicare  la  dimensione 
complessiva dell’opera, la destinazione d’uso delle unità immobiliari e l’utilizzo 
dei locali, le relative misure di superficie netta, la dimensione delle aperture, il 
rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento di ciascun locale, 
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le  scale,  i  vani  ascensore,  l’ingombro  degli  apparecchi  igienico-sanitari,  le 
canne  fumarie,  lo  spessore  delle  pareti,  ed  ogni  altro  elemento  atto  a 
caratterizzare il progetto. Nella pianta della copertura devono essere indicati i 
materiali, le pendenze, le gronde, i camini, i lucernai.

• Il  numero  delle  sezioni  deve  essere  commisurato  alle  caratteristiche 
costruttive del fabbricato su cui si interviene. La scala deve essere 1:100 o in 
scala  adeguata  (in  caso  di  particolari  necessità)  inoltre  debbono  essere 
aggiunte tutte le altre sezioni necessarie per la comprensione del progetto, in 
relazione  alle  caratteristiche  intrinseche  dello  stesso.  Nelle  sezioni  vanno 
indicati:  le altezze nette dei  piani,  lo spessore dei  solai,  dei  vespai  e delle 
coperture, l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda, l’ingombro dei 
volumi  tecnici  e  degli  elementi  aggettanti.  Per  gli  interventi  sul  patrimonio 
edilizio esistente devono essere evidenziate con il  colore rosso le parti  da 
realizzare ex novo.

• I  prospetti,  in  scala  1:100  debbono  indicare  aperture  e  relativi  infissi, 
rivestimenti,  pluviali  in  vista,  balaustre,  coperture,  sporti  di  linda,  cornicioni 
ecc..  Per  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  devono  essere 
evidenziate in rosso le parti da realizzare ex novo.

• Gli eventuali dettagli, in scala 1:50 o 1:20 debbono rappresentare i principali 
particolari  costruttivi  o  decorativi  del  fabbricato  e  delle  recinzioni  (queste 
ultime  devono  essere  messe  in  relazione  con  strade,  fossi,  manufatti  di 
urbanizzazioni primarie, ecc.).

• Gli elaborati grafici con allegata asseverazione di conformità sottoscritta dal 
professionista con la quale assevera il rispetto della L.R 13/89 e successive 
s.m.i..

• Lo stampato guida predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

• La  relazione  tecnica  illustrativa  deve  illustrare  la  motivazione  delle  scelte 
progettuali,  le  caratteristiche  tipologiche  dell’opera  progettata  (destinazioni 
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  degli  impianti  tecnologici  (idrico, 
elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto 
telefonico,  di  smaltimento  dei  rifiuti,  di  smaltimento  degli  scarichi  idrici,  di 
condizionamento, di ascensore, ecc.).

• All’interno della relazione o sulle tavole grafiche, dovranno essere riportati:

a)La  superficie  dell’area  oggetto  di  intervento  con  l’indicazione/consistenza 
dell’area di pertinenza urbanistica della costruzione (ai sensi dell’art. 46 L.R. 
5/2007);

b)Il  rapporto  di  copertura  (RC)  la  superficie  coperta  (SC)  l’indice  di 
fabbricabilità  fondiario  (IF)  ed  il  volume urbanistico  (V)  indicati  secondo  la 
tabella prefissata dall’Ufficio Tecnico;

c)La superficie utile dei locali;
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d)La superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza degli edifici in 
conformità alle norme del P.O.C.;

e)La superficie delle aree destinate a verde;

f)La destinazione d’uso delle unità immobiliari e dei singoli locali;

I computi devono riguardare:

• il  calcolo  analitico,  sulla  base  di  schemi  grafici,  per  la  dimostrazione  del 
rispetto dei parametri;

• il calcolo dei rapporti aeroilluminanti per ogni locale;

• Quando  ricorrano  particolari  condizioni  ambientali  o  di  inserimento 
architettonico, il tecnico istruttore ha la facoltà di richiedere, sentita la CIE, con 
provvedimento  motivato,  ulteriore  documentazione  tecnica  specificandone i 
contenuti  al  fine  di  consentire  una  migliore  valutazione  degli  elaborati 
progettuali (plastici, prospettive, campionature materiali, ecc.).

• Limitatamente  agli  interventi  soggetti  a  D.I.A.,  le  documentazioni  sopra 
elencate potranno essere limitate alla sola zona interessata all’intervento;

• Nel  caso  l’intervento  preveda l’occupazione di  suolo  pubblico,  la  domanda 
dovrà  essere  presentata  contestualmente  alla  richiesta  di  Permesso  di 
Costruire o D.I.A. (la domanda dovrà essere bollata e dovrà essere corredata 
della seguente documentazione):

1. nel  caso  l’opera  da  eseguire  vada  ad  occupare  provvisoriamente  il  suolo 
pubblico deve essere inoltrata apposita domanda al Sindaco con le indicazioni 
del  caso  e  della  presumibile  durata  dell’occupazione.  Se  l’occupazione 
riguarda suolo pubblico di proprietà provinciale, dovrà preventivamente essere 
chiesto regolare Nulla Osta alla Provincia di Udine;

2. l’autorizzazione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  dà  titolo  ad  ottenere  il 
Permesso  di  Costruire  o  a  presentare  la  Denuncia  di  Inizio  Attività  per  le 
operazioni richieste da eseguirsi su suolo pubblico;

3. alla domanda va allegata una planimetria in scale 1:200 con l’individuazione 
dell’area della quale si richiede l’occupazione che deve essere prontamente 
esibita, a richiesta dell’autorità;

4. l’autorizzazione  all’occupazione  è  subordinata  al  pagamento  della  relativa 
tassa;

5. l’occupazione  di  suolo  pubblico  necessario  all’esecuzione  di  opere  di 
manutenzione di immobili od altro, deve essere autorizzata dal Responsabile 
del  Servizio.  Alla  domanda,  il  cui  modulo  è  disponibile  presso  gli  uffici 
comunali o scaricabile dal sito internet del Comune, va allegato un estratto di 
mappa indicante la zona da occupare. In caso di interruzione o limitazione del 
normale  traffico  pedonale  e/o  veicolare,  deve  essere  richiesta  apposita 
autorizzazione ai sensi del Codice della Strada.
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CAPO III

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA 

CONDUZIONE DEI LAVORI

ART. 7

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

La domanda deve contenere l’oggetto, i dati anagrafici, il codice fiscale o la partita 
I.V.A. della committenza e del professionista, la domanda dovrà essere sottoscritta 
dalla committenza. In allegato, i  prescritti  elaborati  tecnici  con le dichiarazioni  e/o 
asseverazioni previste dalla legge.

La legittimazione a presentare la domanda può essere attestata anche a mezzo di 
autocertificazione.

Successivamente al ricevimento della domanda, il Responsabile del Procedimento, 
avvalendosi del personale tecnico – amministrativo (responsabile dell’istruttoria allo 
scopo  incaricato),  verifica  la  completezza  della  documentazione  allegata  alla 
domanda ivi compresi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, esterni all’ente, necessari ai 
fini  del  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  ed  eventualmente  richiede  integrazioni 
documentali entro i termini e con le modalità previsti dalla legge.

Nel caso di presentazione di documenti o tavole grafiche la cui completezza risulta 
asseverata da tecnico abilitato, il  responsabile dell’istruttoria assumerà agl’atti  tale 
documentazione. L’eventuale verifica potrà essere disposta a campione a cura del 
Responsabile del procedimento.

Contestualmente  richiede,  se  necessari,  i  pareri  interni  all’ente  ed  il  parere 
dell’Autorità sanitaria.

ART. 8

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

All’attivazione dello sportello unico per le attività produttive,  le relative richieste di 
Permesso di Costruire e D.I.A., saranno istruite dal predetto sportello. Le pratiche 
che  non  richiedono  parere  alcuno,  (sostituzione  di  serramenti,  recinzioni, 
tinteggiature ed altro), seguiranno la normale procedura senza transitare attraverso 
lo sportello unico.

ART. 9

PARERI DI ALTRI UFFICI COMUNALI

L’acquisizione dei pareri interni all’ente spetta al Responsabile del Procedimento.

Qualora  il  Responsabile  del  Procedimento  debba  acquisire  pareri  di  altri  uffici 
comunali gli stessi devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra fa fede la richiesta di parere con la data e 
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la firma di ricevuta del Dirigente dell’ufficio interpellato.

I pareri  possono essere richiesti  e resi anche per via telematica. Per l’esame dei 
progetti  complessi,  l’ufficio  tecnico  potrà  chiedere  al  professionista  un  incontro 
appositamente dedicato.

ART. 10

RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE RINUNCIATE

Dovranno essere ripresentate nella loro interezza.

ART. 11

ISTRUTTORIA

Accertata  la  completezza  della  domanda  il  Responsabile  del  Procedimento  cura 
l’istruttoria. L’istruttoria comprende:

1. la redazione di una dettagliata relazione scritta finalizzata ad:

a) individuare  esaustivamente  e  correttamente  le  prescrizioni  urbanistiche  ed 
edilizie applicabili all’intervento in esame;

b) esplicitare la conformità o meno del progetto alle suddette prescrizioni;
c) evidenziare  gli  elementi  di  discrezionalità  o  gli  aspetti  di  natura  interpretativa 

eventualmente riscontrati;

2. la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento;

3. l’espressione di una valutazione complessiva sulla conformità del progetto alle 
prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

4. la determinazione degli oneri accessori;

5. l’individuazione del  corretto  iter  procedurale  della  pratica edilizia  secondo i 
principi di economicità, efficacia, pubblicità e di divieto di aggravamento del 
procedimento;

Il Responsabile del Procedimento si avvale, per la redazione della relazione di cui al 
punto 1) e per la determinazione degli oneri di cui al punto 4) del personale tecnico 
allo scopo incaricato.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. ALLEGATI ALLA 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

Il Permesso di Costruire deve contenere:

1. la data di presentazione della domanda e dell’eventuale riproposizione della 
stessa, ed il corrispondente numero di protocollo generale ed edilizio;
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2. la residenza del titolare;

3. il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare;

4. la sommaria descrizione delle opere con riferimento agli  elaborati  tecnici  di 
progetto;

5. l’indicazione della località, la via, le particelle catastali dell’immobile oggetto 
dell’intervento nonché di quelle eventualmente vincolate ad aree di pertinenza 
urbanistica con gli  estremi del relativo atto registrato e trascritto se site nel 
territorio di un Comune diverso (art. 88 comma 2, L.R. n.° 52/91);

6. la data e gli estremi del parere della Commissione Edilizia e degli altri pareri 
previsti dalla legge e dal presente regolamento;

7. i contributi dovuti a norma di legge;

8. le destinazioni d’uso.

L’Autorizzazione edilizia deve contenere tutti gli elementi previsti per il Permesso di 
Costruire ad esclusione di quelli di cui ai punti 3), 6), 7), se non necessari.

Gli elaborati di progetto fanno parte integrante del Permesso di Costruire, copia dei 
quali,  vistata  dal  Sindaco  o  suo  Delegato,  vanno  restituiti  al  concessionario  al 
momento del ritiro del Permesso di Costruire.

ART. 13

CARATTERISTICHE DELL’ATTO DI DINIEGO

L’atto  di  diniego  deve  contenere  gli  estremi  della  norma  violata,  la  sintetica 
motivazione della violazione e la precisazione della parte di immobile, con riferimento 
al progetto, che contrasta con la norma.

ART. 14

ISTANZA DI RIESAME

A seguito dell’emanazione dell’atto di diniego possono essere presentate memorie 
e/o controdeduzioni oppure nuove soluzioni progettuali tendenti a rimuovere le cause 
che hanno comportato l’emanazione dell’atto stesso.

In  tal  caso viene attivato  un  nuovo  ed autonomo procedimento  che tuttavia  non 
comporta la reiterazione degli atti la cui validità non risulta inficiata dall’atto di diniego 
emanato.

ART. 15

EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può 
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superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, 
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare 
del  permesso.  Decorsi  tali  termini  il  permesso decade di  diritto  per  la  parte  non 
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La 
proroga  può  essere  accordata,  con  provvedimento  motivato,  esclusivamente  in 
considerazione  della  mole  dell’opera  da  realizzare  o  delle  sue  particolari 
caratteristiche tecnico-costruttive,  ovvero quando si  tratti  di  opere pubbliche il  cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La  realizzazione  della  parte  dell’intervento  non  ultimata  nel  termine  stabilito  è 
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che 
le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Si 
procede altresì, ove necessario, al ricalcalo del contributo di costruzione.

Il  permesso decade con  l’entrata  in  vigore di  contrastanti  previsioni  urbanistiche, 
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni 
dalla data di inizio.

Alla denuncia di inizio lavori dovranno essere allegate le seguenti documentazioni:
• Oneri a norma di legge (se previsti);
• Progetto opere di al decreto legislativo n. 192 del 24 agosto 2005 (Ex L. 10);

• Progetto Impianti L. 46/90 – elettrico riscaldamento – gas;
• D.U.R.C. e dichiarazione organico medio e tipo di contratto collettivo nazionale 

applicato ai dipendenti;

• Estremi  della  denuncia  relativa  alle  opere  strutturali  di  cui  all’art.  2  della  L.R. 
27/88 o dichiarazione di non assoggettabilità.

ART. 16

TRASFERIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Permesso di Costruire è trasferibile ai successori ed agli aventi causa ed è anche 
cointestabile. Il trasferimento o la cointestazione avviene mediante richiesta di voltura 
corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne il titolo.

ART. 17

VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

Prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, il titolare può presentare domanda di 
variante sostanziale (ad esclusione delle opere rientranti in D.I.A.) corredata di tutti 
gli  elaborati  tecnici  che  comportino  modificazione  di  quelli  già  presentati.  In 
particolare gli elaborati tecnici devono differenziare con apposita simbologia le opere 
previste in variante da quella già concessionata.

Il  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  in  variante  deve  avvenire  con  le  medesime 
procedure  previste  per  il  rilascio  del  Permesso  di  Costruire,  ad  eccezione  degli 
adempimenti che risultassero superflui.

Non si considerano varianti le modifiche progettuali che attengano ad opere rientranti 
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nella ordinaria manutenzione, ad esclusione di tutti gli interventi ricadenti in zona cui 
fabbricati sono soggetti alle norme dell’Abaco.

Sull’immobile  su  cui  risulta  efficace  un  Permesso  di  Costruire,  non  si  possono 
presentare altre domande o denuncie di inizio attività di interventi edilizi se non sotto 
forma di variante.

ART. 18

NORME RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il titolare del Permesso di Costruire, tramite il Direttore dei Lavori, contestualmente 
alla dichiarazione di inizio lavori può richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi 
planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione.

La  determinazione  dei  punti  fissi  va  effettuata  con  apposito  verbale  in  duplice 
esemplare redatto dall’ufficio comunale e sottoscritto dalle parti.

Ove,  entro  7  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  1°  capoverso,  il  Responsabile  del 
Procedimento non provveda all’invio dei tecnici, il concessionario può dare inizio ai 
lavori nel rispetto del progetto approvato.

ART. 19

NORME RELATIVE AL CANTIERE

In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a Permesso di Costruire 
devono essere esibiti, a richiesta dell’autorità, il Permesso di Costruire con la copia 
degli  elaborati  di  progetto  approvata  in  originale  ed  ogni  altra  documentazione 
eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso sia 
stata  effettuata  una  Denuncia  di  Inizio  Attività  dovrà  essere  esibita  copia  della 
denuncia con il timbro di avvenuto deposito.

Il  cantiere  deve  essere  inoltre  provvisto  di  un  cartello  visibile  con  l’indicazione 
dell’opera in corso di realizzazione, degli estremi dell’atto abilitativo, dei nominativi 
del titolare, del progettista, dell’eventuale calcolatore delle opere in cemento armato, 
del  direttore  dei  lavori  e  del  costruttore,  nonché  degli  altri  soggetti  previsti  dalla 
legislazione vigente.

ART. 20

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI

La progettazione e direzione dei lavori delle opere edilizie soggette a Permesso di 
Costruire o Denuncia di Inizio Attività deve essere effettuata da professionisti iscritti 
nei relativi albi nell’ambito delle rispettive competenze a norma di legge.
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CAPO IV

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÁ

ART. 21

DOMANDA DI ABITABILITA’/AGIBILITA’

La  domanda  di  Autorizzazione  di  abitabilità  o  agibilità  dovrà  essere  effettuata 
secondo  il  modello  di  domanda  predisposto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  e 
sottoscritta dagli aventi diritto. L’elenco della documentazione da allegare è indicato 
all’interno della medesima domanda. 

ART. 22

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA ABITABILITA’/AGIBILITA’

Le dichiarazioni di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/2001 dovranno essere sottoscritte dal 
direttore dei lavori o da un professionista abilitato.

ART. 23

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’

Il certificato di abitabilità è rilasciato ai sensi dell’art. 24 D.P.R.  380/2001 per le unità 
immobiliari ad uso residenziale e per quelle non residenziali. Esso deve contenere, 
l’identificazione  catastale  e  l’ubicazione  dell’immobile,  la  destinazione  d’uso,  gli 
estremi  del  Permesso  di  Costruire  o  Denuncia  di  Inizio  Attività  e  delle  eventuali 
varianti. Gli allegati (dichiarazioni di conformità, collaudo statico ecc.), sono indicati 
nel  facsimile  della  domanda  e  andranno  allegati  a  seconda  della  tipologia 
dell’intervento.
E’  ammesso  il  rilascio  di  certificati  parziali  riferiti  ad  un  minor  numero  di  unità 
immobiliari rispetto a quelle previste dall’intervento.

CAPO V

I REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 24

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono definiti locali, gli spazi accessibili delimitati superiormente da strutture continue 
e lateralmente da strutture verticali o inclinate.

I locali si classificano come segue:

1) locali ad uso abitazione, uffici e alberghi e relative pertinenze:
A1)ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, uffici, studi 

professionali,  locali  destinati  all’aggregazione  a  carattere  ludico  educativo  o 
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culturale per la prima infanzia e la terza età, altri ambienti nei quali è prevista la 
permanenza prolungata di persone);

S1) locali  accessori  integrati  nell’unità  immobiliare,  (servizi  igienici,  ripostigli, 
corridoi, disbrighi, archivi e altri ambienti di servizio in genere);

S2) locali  accessori  esterni,  alle  unità  immobiliari  (cantine,  soffitte,  locali  motore 
ascensore,  cabine idriche,  superfici  condominiali,  lavanderie  comuni,  centrali 
termiche, autorimesse singole e collettive ed altri  locali  di servizio) e relative 
pertinenze staccate dal corpo principale.

2) locali  per attività produttive,  artigianali,  commerciali  e in genere per gli  usi  non 
contemplati al punto 1) e relative pertinenze:

A2)negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti 
e sale di ritrovo; laboratori scientifici, tecnici, artigianali ed officine; magazzini, 
depositi, locali in genere nei quali si eserciti l’attività lavorativa;

S3) locali accessori, a servizio dei locali di cui al precedente punto A2).

ART. 25

REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI

− gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile inferiore a m2 25 per 
una persona e m2 35 per due persone compresi i vani accessori.

− ogni alloggio (non monostanza) deve essere dotato di almeno una stanza ad uso 
cucina, un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, vasca o 
doccia) ed una camera da letto di m2 8 se per una persona, 12 m2 per stanza da 
letto da due persone (l’eventuale soggiorno dovrà avere minimo m2 12).

− i servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala 
da pranzo e cucina.

− sono  consentite  le  cucine  in  nicchia,  eventualmente  annesse  al  soggiorno, 
purché comunichino ampiamente con quest’ultimo e siano munite di adeguato 
impianto di estrazione dell’aria.

− Restano fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente riguardanti:

•le altezze minime dei vani e la compensazione delle altezze;

•le superfici minime dei vani;

•l’isolamento dei vani;

•le superfici finestrate.

ART. 26

REQUISITI MINIMI DEI LOCALI DI CATEGORIA A1 e S1

1. I locali di categoria A1 non possono avere altezza inferiore a m 2.50.

2. I locali di categoria S1 non possono avere altezza inferiore a m 2.40.
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Compensazione delle altezze:

Per  gli  edifici  di  nuova  costruzione,  nel  caso  di  altezze  non  uniformi,  le  stesse 
possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiore a m. 2,00 nei 
vani abitabili e a m. 1,70 in quelli accessori, e purché l’altezza media dei vani non sia 
inferiore ai limiti stabiliti nei paragrafi n.° 1 e 2;

Per il recupera la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non 
uniformi,  le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto 
inferiori a 1,50 m nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l’altezza 
media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.

Con la  compensazione delle  stanze il  volume del  vano abitabile  non può essere 
inferiore a quello  determinato dalla  superfice minima dello  stesso moltiplicata per 
l’altezza minima consentita per i singoli vani.

Sono comunque fatti  salvi  i  requisiti  igienico sanitari  previsti  per i  locali  adibiti  ad 
abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.

ART. 27

REQUISITI MINIMI DEI LOCALI IN GENERE

Nei casi in cui i locali di categoria A1 e A2 abbiano una superficie superiore a quella 
minima consentita, possono essere previste, limitatamente alla superficie eccedente, 
altezze inferiori a quelle minime prescritte, purché non inferiori a 1,70 m per le nuove 
costruzioni, e a m 1,40 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

In tali casi, la superficie minima consentita, per la quale devono essere rispettate le 
altezze di norma, deve essere virtualmente perimetrata negli elaborati progettuali.

Tutti  i  locali  di  categoria  “A1”  devono  essere  dotati  di  aerazione  e  illuminazione 
naturale diretta da spazi esterni liberi, e devono essere provvisti di finestre apribili tali 
da consentire un’uniforme distribuzione della luce e dell’aria nell’ambiente. A tal fine 
possono essere conteggiati anche i lucernai apribili, ma l’aerazione e l’illuminazione 
non possono essere garantite per oltre il 80% da lucernai o simili.

I  locali  non  dotati  di  aerazione  e  illuminazione  diretta,  possono  essere  destinati 
all’uso di categoria S1, S2 ed S3 purché dotati di impianti idonei.

Tutti i locali in cui si svolgano lavorazioni che comportano l’emissione di fumi, vapori 
ed odori,  devono essere  dotati  di  un sistema di  canalizzazione sfociante  oltre  la 
copertura dell’edificio o a parete (quest’ultimo solo nel caso di fabbricati unifamiliari).

I requisiti di illuminazione ed aerazione si intendono soddisfatti anche nel caso in cui 
le finestre dei  locali  di  categoria A1 si  affaccino su terrazze provviste di  chiusure 
vetrate apribili  (verande) per superficie non inferiore a 1/10 delle superfici  utili  dei 
locali principali e di quella della terrazza stessa. 

I servizi igienici non direttamente aerati dall’esterno sono consentiti a condizione che 
siano dotati di un idoneo sistema di estrazione dell’aria.

In  ogni  caso  sono  comunque  fatte  salve  le  norme  relative  alla  sicurezza  degli 
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impianti.

ART. 28

PIANI INTERRATI, PIANI SEMINTERRATI E SOTTOTETTI

Sono considerati locali interrati e seminterrati rispettivamente quelli che si sviluppano 
completamente e per oltre 1/3 della loro altezza ed 1/2 del loro perimetro, al di sotto 
del livello del terreno. Non possono essere utilizzati ad uso di abitazione.

E’ consentito il  loro uso per uffici e per le destinazioni della categoria A2, purché 
dotati di impianti idonei, previo parere favorevole dell’Autorità sanitaria e nel rispetto 
di  ogni  altra  prescrizione  di  legge  o  regolamenti  che  disciplinano  le  destinazioni 
specifiche.

ART. 29

POZZI DI LUCE E CAVEDI

I pozzi di luce e cavedi sono permessi nel caso sia provata l’impossibilità di dare 
altrimenti ed in modo migliore aria e luce nell’interno di un corpo di fabbrica ed a 
condizione che servano unicamente per illuminare e ventilare locali di categoria S1), 
S2), S3), e locali adibiti a cucina.

Detti pozzi di luce devono essere pavimentati con materiale impermeabile ventilati 
dall’esterno ed accessibili, ed avere una superficie non inferiore a m2 9, con lati non 
minori di m 3; la superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale 
di ogni sporgenza.

In mancanza di convenzione legale di promiscuità per i  pozzi di luce aperti  verso 
aree di altra proprietà, il lato verso queste viene considerato come costruito.

Sono considerati pozzi di luce e cavedi quelli per i quali l’altezza al perimetro è pari o 
superiore alla larghezza massima.

Ai pozzi di luce e cavedi non si applicano i parametri di distanza. e di visuale libera.

ART. 30

STRADE, PASSI CARRAI E AUTORIMESSE

E’ vietata la realizzazione di nuove strade, da aprire al pubblico transito, che non 
siano previste dal P.O.C. o da piani urbanistici attuativi.
L’eventuale cancello in corrispondenza del passo carrabile deve essere arretrato di 
m 4,50 dal limite del confine salvo deroghe concesse dall’autorizzazione rilasciata ai 
sensi  del  Codice  della  Strada.  La  presente  norma  non  si  applica  agli  interventi 
previsti in zona omogenea D e H.

Le uscite  da autorimesse interrate  o seminterrate  debbono essere realizzate con 
rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe debbono terminare almeno m 
3.50 prima del punto d’immissione sulla pubblica viabilità o sui percorsi pedonali di 
uso pubblico, per consentire la sosta dei veicoli prima dell’immissione.
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Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature 
per il deflusso delle acque.

Gli stalli per le auto nelle autorimesse e nei parcheggi in genere non possono avere 
larghezza e lunghezza inferiori rispettivamente a m 2.50 e a m 5.00.

ART. 31

PORTICI DI USO PUBBLICO

I  portici  devono avere  una larghezza minima utile  di  m 1.80 ed  essere  dotati  di 
impianto di illuminazione da collegare con la rete pubblica.

L’amministrazione può imporre, maggiori larghezze qualora, in relazione all’uso, lo 
richiedono  le  particolari  caratteristiche  funzionali  delle  strade  e  le  condizioni 
ambientali.

ART. 32

ELEMENTI EDILIZI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO

Gli elementi  edilizi  aggettanti  su suolo pubblico, devono avere un’altezza da terra 
non  inferiore  a  m 2,20  se  la  loro  sporgenza non supera  i  cm 20,  fatte  salve  le 
prescrizioni del Codice della Strada.

Gli  elementi  che  la  superano,  fino  ad  un  massimo  di  m  2,00,  debbono  essere 
realizzati ad altezza non inferiore a m 2,50 fino alla proiezione del marciapiede. In 
caso  di  interventi  senza  marciapiede,  i  manufatti  aggettanti  dovranno  avere 
un’altezza da terra non inferiore a m. 4,50.

ART. 33

RECINZIONI

Le recinzioni  possono  essere  realizzate  in  qualsiasi  zona  del  territorio  comunale 
salvo  esplicita  contraria  disposizione  ed  in  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dal 
vigente strumento urbanistico e dal Codice della Strada.

ART. 34

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ESTETICO DELLE FORME
PUBBLICITARIE E DELLE TENDE

La disciplina degli  interventi  relativi  alla  collocazione di  insegne mezzi  e strutture 
pubblicitarie,  targhe  ed  iscrizioni,  affissioni  e  tende  è  disciplinata  dal  relativo 
regolamento.
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ART. 35

ANTENNE RADIOTELEVISIVE

Negli  interventi  plurifamiliari  di  nuova  costruzione  ed  in  quelli  di  recupero  del 
patrimonio  edilizio  esistente  che  incidano  in  modo  sistematico  sull’intero  edificio, 
deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi 
riceventi (antenne, parabole, ecc…) secondo le caratteristiche del fabbricato.

È vietata l’installazione di  parabole,  per le nuove costruzioni  e ristrutturazioni,  sui 
fronti dell’edificio direttamente prospicienti spazi pubblici, tranne nel caso in cui non 
vi sia la possibilità di una diversa collocazione.

Sugli  altri  fronti  si  deve possibilmente sfruttare elementi  strutturali  o  architettonici 
della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo.

ART. 36

APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE

Per  le  nuove  costruzioni  e  ristrutturazioni,  è  vietato  installare  apparecchi  di 
climatizzazione  sul  fronte  principale  dell’edificio  direttamente  prospiciente  spazi 
pubblici, tranne nel caso in cui non vi sia la possibilità di una diversa collocazione.

Sugli  altri  fronti,  devono possibilmente sfruttare elementi  strutturali  o architettonici 
della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo.

ART. 37

VERANDE

Per veranda si intende la chiusura con superfici prevalentemente vetrate di terrazze 
o di nuovi corpi in aderenza al fabbricato esistente anche al piano terra.

La loro costruzione non incide sui  parametri  urbanistici,  non costituisce volume e 
superficie coperta.  La loro realizzazione è consentita in tutte le zone urbanistiche 
anche  soggette  al  rispetto  delle  norme  dell’abaco  delle  finiture  purché  non 
prospicienti la pubblica via (intesa come fronte strada).

Le verande di un edificio complesso (condominio) devono essere uniformate ad una 
unica tipologia per partitura, materiale e colorazione.

Le  Autorizzazioni  edilizie  o  le  denuncie  di  inizio  attività  per  l’installazione  delle 
verande nei condomini, devono essere corredate dalla dichiarazione del progettista 
di  corrispondenza  alla  tipologia  deliberata  o  assentita  dai  proprietari  e  delibera 
assemblea di condominio.
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ART. 38

PREFABBRICATI IN LEGNO

E’ consentita la posa di prefabbricati  in legno (casette ad uso deposito attrezzi  o 
tettoie ad uso rimessa), le prime potranno avere una superficie massima di m2 9,00 
mentre  le  seconde  potranno  avere  dimensione  massima  di  30,00  m2.  Potranno 
essere realizzate in tutte le zone urbanistiche ad esclusione della Zona “A” ed in 
deroga  alle  norme  dell’Abaco.  La  loro  costruzione  non  incide  sui  parametri 
urbanistici, ed è soggetta a Denuncia di Inizio Attività. Non è prevista il rilascio di 
certificato  di  agibilità,  resta  obbligatoria  la  denuncia  all’Agenzia  del  Territorio. 
L’accatastamento  dovrà  essere  trasmesso  al  Comune  contestualmente  alla 
dichiarazione di  fine lavori  ed al  relativo  collaudo della  D.I.A.  – Fatti  salvi  i  diritti 
imposti dal C.C.

In caso di struttura pilastrata lo sporto di linda non potrà essere superiore a cm. 50.

Le altezze delle suddette strutture non potranno avere altezza superiore a m 3,00.

ART. 39

PERGOLATI

I pergolati non costituiscono superficie coperta e volume, pertanto sono soggetti a 
sola Denuncia di Inizio Attività.

ART. 40

CALDAIE MURALI

È  vietato  installare  caldaie  murali  sul  fronte  principale  dell’edificio  direttamente 
prospiciente spazi pubblici salvo schermature con pannellature o setti murari.

ART. 41

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA BIOEDILIZIA, DELLA
BIOARCHITETTURA E DEL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA

Negli interventi di nuova costruzione o ampliamento, laddove il committente intenda 
promuovere  la  bioedilizia,  la  bioarchitettura,  nonché  gli  interventi  per  il  risparmio 
energetico, (pannelli solari e/o fotovoltaici o altre fonti di energia pulita rinnovabile) 
nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in 
materia  di  edilizia  sostenibile),  il  Comune  concede  un’agevolazione  in  termini  di 
riduzione degli oneri del costo di costruzione, se dovuto, paro la 10%.

Gli  interventi  finalizzati  al  perseguimento di  obiettivi  di  risparmio energetico e che 
necessitano  anche  di  limitate  modifiche  volumetriche  possono  essere  realizzati 
anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi dagli strumenti urbanistici e dal presente 
regolamento edilizio.

Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico 
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dell’edificio  di  cui  al  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  (attuazione  della 
direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, dovrà essere 
depositata presso il  Comune competente a cura del  costruttore o del  proprietario 
dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile. Le modalità di raccolta 
ed elaborazione dei  dati  e di  monitoraggio dei  livelli  prestazionali  energetici  degli 
edifici sono stabilite ai sensi dell’articolo 62 della L.R. 5/20047.

Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o 
integrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.

Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati 
nel rispetto degli strumenti urbanistici e del presente regolamento edilizio.

ART. 42

DECORO E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

Tutte  le  murature  esterne  visibili  da  spazi  pubblici  devono  essere  intonacate  e 
tinteggiate o dotate di  idoneo rivestimento,  ad eccezione di  quelle per le quali  le 
norme di attuazione prescrivano diverse finiture.

Su tutto il territorio comunale, è vietato rivestire e/o tinteggiare le murature esterne 
visibili da spazi pubblici con colorazioni di particolare impatto cromatico in rapporto al 
contesto  ambientale  o  tali  da  costituire  elemento  dominante  rispetto  all’insieme 
architettonico  dell’edificio  salvo  deroghe  motivate  da  valutarsi  in 
Commissione/Sottocommissione.  Nelle  zone  soggette  al  rispetto  dell’Abaco  delle 
finiture, si dovrà seguire le norme in esso previste.

Gli  interventi  di  tinteggiatura  degli  immobili  ricadenti  in  zona  A  devono  essere 
preceduti da un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale finalizzato alla scelta e/o 
approvazione del colore sulla base di un’idonea campionatura.

Tutti i fabbricati devono avere il contorno della copertura munito di canali di gronda 
sufficienti a ricevere e convogliare le acque piovane.

ART. 43

PUBBLICA INCOLUMITA’, SICUREZZA E IGIENE NELLE COSTRUZIONI E
NELLE AREE SCOPERTE

Quando un edificio o parti  di esso minaccino rovina, o si eseguano o siano state 
eseguite opere strutturali o impiantistiche in difformità dalle norme, nonché in tutti i 
casi di degrado edilizio ed ambientale degli immobili con pregiudizio alla incolumità e 
alla  salute pubblica,  ovvero al  fine di  evitare danni agli  edifici  vicini  e per evitare 
ulteriori  e  irreparabili  danni  ad  un  immobile,  il  Sindaco  ingiunge  al  proprietario, 
fissandone i termini, di eseguire le necessarie verifiche tramite tecnici abilitati e/o di 
eseguire i necessari interventi finalizzati ad eliminare l’accertato stato di pericolo o di 
non conformità alle norme vigenti.

In caso di inadempienza attiva le azioni sostitutive il cui onere é posto a carico degli 
inadempienti.
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CAPO VI

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E CONSULTA PER L’EDILIZIA E 
L’URBANISTICA

ART. 44

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Fanno parte della Commissione Edilizia:

•in qualità di Presidente con diritto di voto, il Responsabile del Servizio Tecnico o suo 
delegato;

• quali  membri  con  diritto  di  voto  quattro  esperti  iscritti  agli  Ordini/Collegi  di 
carattere tecnico;

•un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di 
cui  all’articolo 13 bis della  legge regionale 25 settembre 1996,  n.  41 (Norme per 
l’integrazione dei servizi e degli interventi  sociali  e sanitari  a favore delle persone 
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<legge quadro per 
l’assistenza,  l’integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone  handicappate>>),  e 
successive modifiche (art. 42 legge 5/2007).

Fa parte della Commissione, senza diritto di voto, un relatore con funzione anche di 
segretario verbalizzante designato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 45

NOMINA, DECADENZA, INCOMPATIBILITA’ DEI COMMISSARI

I  commissari  sono  nominati  dal  Sindaco  e  durano  in  carica  sino  alle  elezioni  di 
rinnovo  del  Consiglio  Comunale,  mantenendo  peraltro  l’incarico  sino  alla  loro 
sostituzione.

Su richiesta del Sindaco almeno quattro dei membri sono scelti e nominati sulla base 
di  rose  di  cinque  nominativi  proposti  motivatamente  dagli  organismi  professionali 
della  progettazione  nonché  dall’Associazione  degli  Urbanisti  e  dall’Ordine  dei 
Geologi.

I  restanti  membri  sono  nominati  dalla  Giunta  Comunale  a  seguito  del  suo 
insediamento.

Nel caso in cui gli organismi professionali non esprimano proposte, entro il termine 
fissato, il Sindaco procede alla nomina in base ai criteri di cui al comma precedente.

I Commissari decadono dall’ufficio quando siano stati assenti senza giustificazione 
per  tre  sedute  consecutive.  In  caso  di  loro  cessazione  o  decadenza  il  Sindaco 
provvede, su richiesta del Dirigente, alla loro sostituzione secondo le modalità sopra 
precisate; i commissari sostituenti restano in carica fino al compimento del mandato 
dei commissari sostituiti.

Sono  incompatibili  con  l’appartenenza  alla  Commissione  Edilizia  quali  membri 
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esperti:
a. i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i dipendenti di enti, 

aziende o società da esso dipendenti;
b. i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di 

esprimere  pareri  o  svolgere  controlli  e  vigilanza  sugli  interventi  edilizi  ed 
ambientali per i quali sia previsto il parere della Commissione stessa.

I membri della Commissione Edilizia non possono presenziare all’esame dei progetti 
da essi elaborati o presentati da familiari o parenti di I° grado, o alla cui esecuzione 
siano in qualsiasi modo interessati, a pena d’invalidità dei pareri espressi. Qualora 
emerga il caso di violazione della suddetta norma, il componente della Commissione 
Edilizia responsabile decade immediatamente dalla carica ed è deferito all’organismo 
professionale di appartenenza.

ART. 46

PARERI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime il proprio parere sulle opere edilizie per le quali sia previsto 
l’acquisizione del parere.

La commissione ha la facoltà di dare interpretazione riguardo alle norme, esprime il 
proprio  parere  non vincolante,  esclusivamente  sugli  aspetti  formali,  compositivi  e 
architettonici delle opere edilizie in rapporto al loro armonico inserimento nel contesto 
urbano,  ambientale  e  paesaggistico  ed  in  merito  alle  scelte  qualitative  operate  e 
all’impatto complessivo dell’intervento.

La  Commissione  Edilizia  può  provvedere  a  dotarsi  di  propri  criteri  particolari  di 
valutazione.

E’ consentita la presentazione di progetti da sottoporre all’esame della Commissione 
Edilizia al fine di ottenere un parere preliminare e orientativo per la realizzazione dei 
progetti stessi. 

Su  richiesta  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  la  Commissione  Edilizia  può 
essere  chiamata  ad  esprimere  il  proprio  parere  su  altre  questioni  concernenti  la 
salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale.

La  Commissione  ha  facoltà  di  proporre  modifiche  ai  progetti  che  siano  ritenute 
opportune  sotto  il  profilo  estetico  compositivo  qualora  non  comportino  rilevanti 
modificazioni  del  progetto.  In  tal  caso la comunicazione al  richiedente del  parere 
della Commissione,  da parte del  Dirigente,  ha i  medesimi effetti  procedurali  della 
sospensione del  provvedimento.  Gli  elaborati  di  recepimento  delle  proposte  della 
Commissione,  qualora  richiedano  un  nuovo  esame  da  parte  della  Commissione 
stessa,  vengono  inseriti  all’ordine  del  giorno  della  prima  riunione  utile  della 
Commissione Edilizia dal Responsabile del Procedimento. Il procedimento riprende a 
decorrere dalla data di presentazione dei nuovi elaborati.
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ART. 47

DELEGA DI FUNZIONI

La Commissione  Edilizia  può  delegare  proprie  attribuzioni  alla  Sottocommissione 
edilizia in merito a:

1)progetti di opere edilizie di limitata entità;
a) unità abitative uniresidenziali e relative pertinenze;
b) fabbricati accessori, tettoie ed autorimesse;
c) interventi senza variazioni di volumetrie e superfici, anche plurifamiliari;
d) opere interne;
e) varianti non sostanziali ai progetti di opere edilizie.

ART. 48

COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Compongono la Sottocommissione edilizia:

in qualità di presidente con diritto di voto:

•Il Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato

Quali membri con diritto di voto

•Due membri della Commissione a rotazione

•Un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di 
cui  all’articolo 13 bis della  legge regionale 25 settembre 1996,  n.  41 (Norme per 
l’integrazione dei servizi e degli interventi  sociali  e sanitari  a favore delle persone 
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per 
l’assistenza,  l’integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone  handicappate>>),  e 
successive modifiche. (art. 42 L.R. 5/2007)

ART. 49

CONVOCAZIONE, NUMERO LEGALE, ASTENSIONE

La Commissione e la Sottocommissione sono convocate dal Presidente.

Per  la  validità  delle  sedute  è  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei 
componenti.

Le  decisioni  sono  adottate  a  maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  parità  di  voti 
prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione o Sottocommissione debbono assentarsi durante la 
discussione e la votazione su oggetti a cui siano comunque interessati.
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ART. 50

CONSULTA PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

Al  fine  di  promuovere  fra  l’Amministrazione  comunale  e  gli  operatori  del  settore 
dell’edilizia un’effettiva collaborazione finalizzata a garantire la qualità in materia di 
opere e lavori  edili  da eseguirsi  a  cura di  soggetti  privati  e pubblici,  nonché per 
perseguire  un modello  urbano condiviso  a cui  tendere mediante  l’accettazione di 
regole e l’osservanza di comportamenti virtuosi, è istituita presso l’Amministrazione 
comunale la Consulta per l’edilizia e l’urbanistica.

La Consulta è composta da un massimo di dieci membri, è un organo tecnico che 
opera con indipendenza di giudizio e valutazione. È presieduta dal Sindaco o da un 
Assessore delegato ed è costituita da dirigenti di settori-servizi dell’Amministrazione 
comunale  preposti  alla  materia  trattata,  da  rappresentanti  degli  organismi 
professionali, dell’imprenditoria edile e da operatori culturali, economici e sociali del 
settore.

La Giunta Comunale, a seguito del suo insediamento, individua i soggetti portatori di 
interessi pubblici e privati collettivi che costituiscono la Consulta e definisce il ruolo e 
l’attività che essa dovrà svolgere durante il mandato amministrativo.

I  soggetti  individuati  dalla  Giunta  propongono  motivatamente  la  propria 
rappresentanza tecnica in seno alla Consulta.

La Consulta viene costituita con deliberazione giuntale.

I membri della Consulta restano in carica per la durata del mandato amministrativo 
della Giunta.

Non sussiste incompatibilità fra la nomina a membro della Commissione Edilizia e la 
nomina a membro della Consulta.

La Consulta è convocata dal  Presidente,  almeno con cadenza semestrale,  con 7 
giorni di preavviso, notificando ai membri l’Ordine del Giorno.

Dei  lavori  della  seduta  della  Consulta  viene  redatto  verbale  da  trasmettersi 
all’Amministrazione Comunale,  ai  gruppi  consiliari  ed alle  categorie  rappresentate 
nella Consulta stessa.

Compiti della Consulta sono:

a) Definire in accordo con l’Amministrazione comunale atti di indirizzo finalizzati alla 
qualità edilizia ed urbanistica in tutti i suoi molteplici aspetti; 

b) Supportare  mediante  l’espressione  di  pareri  e  consulenze  l’attività  normativa 
dell’Amministrazione comunale in materia edilizia ed urbanistica;

c) Segnalare  le  situazioni  di  criticità  e  di  disagio  che  si  riscontrano  nell’ambito 
dell’attività edilizia ed urbanistica e proporre possibili rimedi e soluzioni;

Gli atti della consulta possono essere recepiti con atti ufficiali dall’Amministrazione 
Comunale.
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ART. 51

ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente con propria determinazione stabilisce:

1) l’elenco esaustivo della  documentazione tecnico amministrativa da allegare,  in 
base  alla  normativa  vigente,  alle  domande  di  Permesso  di  Costruire,  alla 
Denuncia di Inizio Attività ed alle domande di abitabilità e di agibilità nonché per 
ogni altro procedimento connesso.

2) la  specificazione  della  documentazione  tecnica  amministrativa  di  cui  al  punto 
precedente, da allegare alle domande di Permesso di Costruire e di Denuncia di 
Inizio Attività in rapporto alla tipologia di intervento.

3) la specificazione, per ogni tipo di documento, del termine di cui all’art. 8 entro il 
quale la documentazione integrativa deve essere presentata

4) la  modulistica  da adottarsi  nei  procedimenti  di  cui  al  punto  1).  Il  Dirigente ha 
l’obbligo di mantenere aggiornata la determinazione di cui al presente articolo.

CAPO VII

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

ART. 52

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni 
di legge regionali cui l’istanza per l’ottenimento del certificato stesso fa riferimento.

Chiunque ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato.

La richiesta  di  certificato  di  destinazione urbanistica  (in  marca  da bollo  di  valore 
corrente – esclusi i certificati in esenzione) deve essere preferibilmente redatta su 
moduli  forniti  dal  Comune  ed  accompagnata  da  estratto  di  mappa  (autentico  o 
autenticato o autocertificato).

La richiesta di certificazione provvisoria di arrotondamento o formazione di piccola 
proprietà  contadina  dovrà  essere  presentata  su  apposito  modulo  predisposto  dal 
Comune e potrà essere contestuale alla richiesta di certificazione urbanistica.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla 
richiesta come previsto dall’art. 45 della L.R. 5/2007.

Il  certificato urbanistico conserva la  validità  per  un anno dalla  data del  rilascio  a 
meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
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CAPO   VIII  

PIANI ATTUATIVI COMUNALI

ART. 53

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

1. Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta 
pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I P.A.C. sono 
approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei 
Consiglieri comunali.

2. Il P.A.C. adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i 
quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.

3. Le procedure di adozione e approvazione del P.A.C. sostituiscono quelle degli 
strumenti  urbanistici  attuativi  delle  previsioni  di  pianificazione  comunale  e 
sovracomunale e in particolare:
a) I piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
b) I piani per l’edilizia economica e popolare;
c) I piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) I piani di recupero;
e) I programmi integrati di intervento;
f) I programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione 
dei P.A.C. comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il  Comune,  su  richiesta  del  proponente  un  P.A.C.  di  iniziativa  privata,  può 
attribuire all’atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli 
interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e 
i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali 
varianti al titolo abilitativo edilizio relativo a tali interventi sono rilasciate, a norma 
delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal P.A.C. sono regolati 
da  convenzione  tra  Comune  e  proponente,  approvata  dalla  Giunta  comunale 
contestualmente al P.A.C.

7. Il P.A.C. entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’avviso di approvazione.

ART. 54

SOGGETTI PROMOTORI

Il P.A.C., in relazione ai soggetti promotori, è:
a) P.A.C. di iniziativa volontaria, sia quando tutti  i proprietari delle aree e/o edifici 

soggetti alla lottizzazione ne propongono la formazione, sia nel caso in cui esso 
venga  presentato  dai  proprietari  che,  in  base  all’imponibile  catastale, 
rappresentano almeno i 2/3 del valore dell’area e edifici compresi nell’ambito di 
P.A.C.;
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b) P.A.C.  d'ufficio  quando la  formazione avvenga per  iniziativa  del  Sindaco,  che 
invita  i  proprietari  delle  aree  e  degli  edifici  interessati,  assegnando  loro  un 
congruo termine, da definirsi in base alla complessità dell’intervento e comunque 
non inferiore a 180 giorni, entro cui dovrà essere presentata la proposta di P.A.C.;

Per l’attuazione di tale P.A.C. è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree 
ed edifici  in esso inclusi,  che rappresentino,  in base all’imponibile  catastale, 
almeno i ¾ del valore delle stesse aree ed edifici.

ART. 55

DOMANDA PRELIMINARE DI FORMAZIONE DI P.A.C.

Nel caso in cui il P.O.C. non prescriva perimetrazioni vincolanti delle aree soggette a 
P.A.C.,  individuando  altresì  ambiti  di  zona  omogenea,  le  ditte  proprietarie  che 
intendano procedere alla  lottizzazione di  terreni  e/o  di  complessi  edilizi  ne fanno 
preliminare  domanda  in  carta  legale  al  Sindaco,  comprovando  con  idonea 
documentazione  (compreso  l'atto  notorio,  autocertificazioni  e/o  certificazioni 
equipollenti) il titolo di proprietà ed indicando la proposta di perimetrazione, redatta 
su planimetria catastale, dell'ambito che intendono attuare.

La  richiesta  deve  essere  corredata  da  elaborati  tecnici,  contenenti  gli  elementi 
giustificativi  della  perimetrazione  proposta,  con  l'indicazione  della  possibile 
articolazione  e  localizzazione  dei  lotti  edificabili  e  delle  aree  di  urbanizzazione 
primaria ed eventualmente secondaria.

In tali elaborati dovranno essere inoltre analizzate ed esplicitate le correlazioni del 
comparto con il  contesto  circostante in cui  va ad inserirsi  l'iniziativa,  ed in  modo 
particolare  dimostrata  la  funzionalità  del  comparto  stesso,  rispetto  alle  restanti 
eventuali aree non interessate dalla perimetrazione, assicurando una loro successiva 
autonoma attuazione.

Il Consiglio Comunale, definisce entro 120 giorni dalla data di presentazione della 
documentazione  completa  dell'istanza,  la  perimetrazione  che  ritiene  congrua  in 
relazione  a  quella  proposta  e  stabilisce  la  necessità  di  reperire  all’interno  della 
perimetrazione stessa, le aree da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria 
ovvero  dispone  che  le  stesse  vengano  reperite  all’esterno  dell'ambito,  in  stretta 
relazione ai programmi dell’Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 56

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI P.A.C.

Nel caso di P.A.C. volontario, l’istanza di approvazione dello stesso, redatta su carta 
legale,  è  direttamente  inoltrata  al  Sindaco,  allegandovi  la  necessaria 
documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 58.

Nel  caso  in  cui  sia  necessaria  la  preventiva  approvazione  della  delibera  di 
perimetrazione, ovvero l’invito del Sindaco per la formazione del P.A.C. d’ufficio, le 
ditte  proprietarie  possono  procedere  alla  conseguente  formazione  e  stesura  del 
P.A.C.,  predisponendo  la  documentazione  di  cui  al  successivo  art.  58,  soltanto 
successivamente al completamento di tali procedure preliminari.
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ART. 57

ESAME DEL PROGETTO

Il  progetto di P.A.C. è sottoposto al parere consultivo della Commissione Edilizia, 
nonché di tutti gli altri organi od enti di cui sia obbligatorio il parere.

Nel  caso  in  cui  il  P.A.C.  interessi  zone  sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  - 
ambientale,  dovranno  altresì  essere  acquisiti  tutti  i  necessari  pareri  stabiliti  dalla 
relativa legislazione in materia.

Il  progetto di P.A.C., unitamente allo schema di convenzione urbanistica, è altresì 
sottoposto al parere della Circoscrizione all’interno del territorio in cui esso ricade.

ART. 58

CONTENUTI DEL P.A.C.

Il P.A.C. deve prevedere i seguenti contenuti:

1)la delimitazione delle aree interessate dal piano;

2)la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree e/o degli  immobili 
compresi nel P.A.C., con l'individuazione dei lotti edificabili, costituenti unità minime 
di  intervento,  delle  aree  relative  all'urbanizzazione  primaria  ed  eventualmente 
secondaria, come definite dalle Norme di Attuazione del P.A.C.;

3)gli schemi indicativi delle reti tecnologiche e delle opere di urbanizzazione primaria;

4)l'indicazione delle eventuali opere di urbanizzazione secondaria;

5) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi 
con le relative eventuali  indicazioni planovolumetriche, precisando gli  elementi 
vincolanti e quelli meramente esemplificativi;

6) le  quantità  edilizie  ammesse  e  la  specificazione  degli  indici  consentiti  e/o 
obbligatori;

7) la definizione degli elementi che si propongono di modificare, nel caso in cui il 
progetto di P.A.C. costituisca variante al P.O.C.;

8) l'approfondimento  delle  tematiche  paesaggistiche  ed  ambientali,  mediante 
l'evidenziazione (azzonativa e normativa) del rapporto tra le previsioni del P.A.C. 
e  le  peculiarità  ambientali  del  contesto  coinvolto,  nel  caso  di  piani  attuativi 
interessati da vincoli paesaggistici - ambientali.

9) La giustificazione ed inquadramento del  P.A.C. nell’ambito delle indicazioni  di 
P.O.C.

10) Il programma di attuazione degli interventi.
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ART. 59

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione deve contenere:

1) l'impegno  da  parte  dei  proponenti  il  P.A.C.  a  realizzare  gli  interventi  di 
urbanizzazione previsti dal P.A.C. stesso, specificando nel dettaglio tali opere e il 
loro costo;

2) la cessione gratuita, entro i termini in essa stabiliti, sia delle aree necessarie per 
le opere di urbanizzazione primaria, che di quelle necessarie per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione secondaria (qualora previste all'interno del P.A.C.), 
nei limiti di cui al successivo capoverso;

3) l'assunzione,  a  carico  dei  proponenti,  degli  oneri  relativi  alle  opere  di 
urbanizzazione  primaria  e  di  una  quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione 
secondaria  relative  al  P.A.C.,  o  di  quelle  opere  che  siano  necessarie  per 
allacciare la zona a pubblici servizi, o degli oneri derivanti dalla modifica delle reti 
tecnologiche esterne al P.O.C.;

4) il termine, non superiore a 10 anni e comunque non oltre il termine di validità del 
P.O.C.,  entro  il  quale  devono  essere  ultimate  le  opere  di  urbanizzazione  ed 
adempiuti  gli  obblighi  imposti  alla  ditta  proprietaria;  può  essere  consentita 
l'attuazione  del  P.A.C.  per  stralci  funzionali,  subordinando  il  rilascio  delle 
concessioni edilizie, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti allo 
stralcio medesimo;

5) i termini e le modalità di pagamento delle somme dovute e le congrue garanzie 
finanziarie  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dalla  stipula  della 
convenzione;

6) il  pagamento  delle  eventuali  spese degli  avvisi  di  pubblicazione previsti  dalla 
procedura  di  adozione/approvazione,  nonché  il  rimborso  delle  spese  di 
progettazione nel caso in cui il P.A.C. sia stato compilato d'ufficio;

7) l'obbligo  da parte  dei  proponenti  il  P.A.C.  di  rendere esplicitamente edotti  gli 
eventuali  acquirenti  delle  aree  incluse  nel  P.A.C.  stesso,  degli  oneri  e  delle 
obbligazioni tutte derivanti dalla convenzione, precisando che gli acquirenti sono 
chiamati a rispondere in solido verso il Comune della risoluzione di tali oneri.

Alla convenzione devono essere allegati:

1)progetto di P.A.C., comprendente i contenuti indicati al precedente articolo 7;

2)Il “Disciplinare tecnico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria” e 
l’Elenco prezzi unitari per l’esecuzione delle opere di manutenzione nelle aree verdi 
pubbliche”.

3)Per la determinazione delle quote delle opere di urbanizzazione secondaria e delle 
caratteristiche  tecnico  costruttive  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  poste  a 
carico  dei  privati,  si  farà  riferimento  ai  parametri,  criteri  ed  indicazioni  che 
l'Amministrazione Comunale fisserà periodicamente.
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ART. 60

GARANZIE

Nel  caso  previsto  al  punto  3)  del  precedente  articolo,  il  Comune  fissa  nella 
convenzione le modalità  e i  tempi  per  l'esecuzione delle  opere di  urbanizzazione 
primaria e/o secondaria e l'eventuale importo della spesa da scomputarsi dai relativi 
oneri.

A  garanzia  della  precisa  e  tempestiva  osservanza  delle  obbligazioni  assunte,  i 
proponenti il P.O.C. devono rilasciare, contestualmente alla stipula della convenzione 
urbanistica, idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 
con  espressa  esclusione  del  beneficio  di  cui  all'art.  1944,  2°  comma del  Codice 
Civile, per un importo pari alla spesa preventivata.

Tale cauzione dovrà essere integrata nel caso in cui vi sia una notevole variazione 
della moneta, sulla base del tasso annuo di svalutazione.

Resta in facoltà del Comune di provvedere direttamente, previa diffida, all'esecuzione 
delle opere di urbanizzazione in sostituzione del lottizzante inadempiente ed a spese 
del medesimo.

ART. 61

AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria si calcolano in base ai 
parametri fissati nelle norme di attuazione del P.O.C..

ART. 62

COMPENSAZIONI FRA LE AREE DESTINATE ALLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE

Nella  cessione  di  aree  al  Comune  non  sono  consentite  compensazioni  tra  aree 
destinate  ad  opere  di  urbanizzazione  primaria  ed  aree  destinate  ad  opere  di 
urbanizzazione secondaria, fatti salvi i casi in cui la particolare situazione delle aree 
immediatamente adiacenti, con riferimento alle dotazioni, non garantisca il rispetto 
degli  standards  a  favore  del  comparto  lottizzato  e  purché  la  compensazione  sia 
determinata da particolari motivi di pubblico interesse.

Possono,  viceversa,  essere  consentite  compensazioni  tra  le  aree  destinate 
all'urbanizzazione  secondaria,  purché  queste  compensazioni  consentano  la 
formazione di aree organiche, funzionalmente idonee a soddisfare, avendo riguardo 
delle preesistenze o delle previsioni in aree contigue, le esigenze sia dell'ambito di 
P.A.C. che delle aree adiacenti.

Qualora  sia  dimostrata  l’impossibilità  di  reperire  all’interno  del  P.A.C.  gli  spazi 
pubblici  da  utilizzare  per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria,  ovvero  ai  sensi 
dell’art.  61 si  sia ravvisata l’opportunità di  una loro diversa localizzazione,  purché 
prevista dal  P.O.C. e tale da assicurare un’organica funzionalità agli  insediamenti 
progettati  con  il  P.A.C.  in  relazione  ai  programmi  dell’Amministrazione  per  la 
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realizzazione di opere pubbliche, i proprietari dovranno versare l’importo equivalente 
alla monetizzazione delle aree che si sarebbero dovute reperire all’interno del P.A.C., 
tenendo quale riferimento il  valore delle stesse nel  caso di  una loro acquisizione 
coattiva.

ART. 63

AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L’importo della quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà determinato 
sulla scorta delle normative vigenti, in base ai criteri stabiliti con delibera della Giunta 
Comunale in relazione all’entità ed alle caratteristiche del piano.

ART. 64

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L’esecuzione eventuale delle opere di urbanizzazione secondaria, la tipologia delle 
stesse, nonché le modalità ed i tempi di attuazione devono essere specificati, caso 
per caso, nelle singole convenzioni.

ART. 65

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione saranno a totale carico delle 
ditte proponenti il P.A.C..

ART. 66

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I P.A.C.

In  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  delle  aree  interessate  dal  P.A.C.,  la 
documentazione da allegare alla domanda di cui all’art. 58 è la seguente:

a. Piano regolatore particolareggiato comunale di ristrutturazione urbanistica di zone 
anche parzialmente edificate:

1)  dichiarazione  delle  Ditte  proprietarie  attestante  la  proprietà  del  terreno/i  e 
dell'immobile/i interessati dal P.A.C.;

• estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere 
un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei 
terreni e dei fabbricati interessati dal P.A.C., con l'indicazione del foglio, dei 
mappali e delle loro relative superfici;

• certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza 
dei terreni e dei fabbricati interessati;

2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:200 o 1.500, esteso anche 
alle aree circostanti per una profondità non inferiore di 20 metri dai confini e con 
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l'indicazione dei capisaldi  di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria 
esistenti  al  contorno,  delle  eventuali  servitù esistenti,  di  costruzioni,  recinzioni, 
essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di 
legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito di 
intervento, ecc.;

3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di P.A.C., con allegato schema di 
individuazione dei coni visivi;

4) planimetrie,  in  scala  1:200,  degli  edifici  esistenti,  comprendenti  le  piante  di 
ciascuno dei piani, coperture incluse, le indicazioni delle destinazioni d'uso in atto, 
nonché i profili ed i prospetti degli edifici medesimi, anch'essi in scala 1:200;

5) planimetria  generale  contenente  la  zonizzazione  di  progetto,  redatta  in  scala 
1:200 o 1:500, nella quale siano evidenziati:

• le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali 
opere di urbanizzazione secondaria;

• i  lotti  di  nuova edificazione numerati  progressivamente,  con le loro relative 
destinazioni  d'uso e con i  rispettivi  indici  di  utilizzazione e/o di  edificabilità 
(superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il 
perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;

• gli edifici o le parti da demolire;

• gli edifici da ristrutturare;

• gli  edifici,  o  le  loro  parti,  od  altri  elementi  da  sottoporre  a  vincoli  speciali 
(restauro, conservazione, allineamenti obbligatori,  fasce di rispetto, elementi 
architettonici e/o ambientali di particolare pregio, ecc.);

6) schemi  planovolumetrici,  anche  a  carattere  esemplificativo  ed  indicativo,  in 
opportuna scala, degli edifici previsti dal P.A.C.;

7) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici;

8) schemi  planimetrici,  in  scala  1:200  o  1:500,  delle  opere  di  urbanizzazione 
primaria,  con  l’indicazione  dei  rispettivi  allacciamenti  alle  reti  esistenti  ed,  in 
opportuna  scala,  dei  necessari  particolari  costruttivi,  nonché  degli  spazi  da 
destinarsi alle piazzole per i contenitori dei rifiuti;

9) planimetria,  redatta  in  scala  1:200  o  1:500  su  base  catastale,  delle  aree  da 
cedere con l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici;

10)nulla osta degli enti proprietari delle reti tecnologiche (Enel, Poiana, ecc..) sulla 
fattibilità  dell’intervento,  con  l’eventuale  indicazione  delle  opere  necessarie  ad 
assicurare  l’adeguata  dotazione  dell’energia  elettrica,  rispetto  all’entità 
dell’intervento;

11)norme tecniche di  attuazione del  P.A.C.,  contenenti,  accanto alla  tabella degli 
indici edilizi – urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi 
di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle 
recinzioni,  nonché  nelle  opere  di  sistemazione  esterna  e  in  quelle  di 
urbanizzazione, tenendo in particolare evidenza gli indirizzi contenuti nell’art. 46;
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12)relazione  tecnica  illustrativa,  dalla  quale  risulti  l’impostazione  urbanistica  e  le 
finalità del progetto di P.A.C. ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto 
territoriale  circostante,  nonché  il  programma  di  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione e di attuazione generale del P.A.C. stesso;

13)relazione  geologica  o  relativa  asseverazione,  attestante  la  conformità  degli 
interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di P.A.C.;

14)asseverazione  si  rispondenza  delle  previsioni  del  P.A.C.  alle  indicazioni  e 
prescrizioni del P.O.C., ovvero nel caso in cui il P.A.C. costituisca variante non 
sostanziale alle previsioni di P.O.C., elaborati relativi agli estratti di P.O.C. per le 
parti variate e l’asseverazione del professionista di compatibilità con la flessibilità 
di piano.

b) piano  regolatore  particolareggiato  comunale  di  espansione  territoriale  a  fini 
residenziali:

1) dichiarazione  delle  Ditte  proprietarie  attestante  la  proprietà  del  terreno/i  e 
dell'immobile/i interessati dal P.A.C.;

• estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere 
un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei 
terreni e dei fabbricati interessati dal P.A.C., con l'indicazione del foglio, dei 
mappali e delle loro relative superfici;

• certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza 
dei terreni e dei fabbricati interessati;

2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:200 o 1.500, esteso anche 
alle aree circostanti per una profondità non inferiore di 20 metri dai confini e con 
l'indicazione dei capisaldi di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria 
esistenti  al contorno, delle eventuali  servitù esistenti,  di costruzioni,  recinzioni, 
essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di 
legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito 
di intervento, ecc.;

3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di P.A.C., prodotta in stampa di 
formato minimo 13x18, con allegato schema di individuazione dei coni visivi;

4) planimetria  generale  contenente  la  zonizzazione  di  progetto,  redatta  in  scala 
1:200 o 1:500, nella quale siano evidenziati:

• le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali 
opere di urbanizzazione secondaria;

• i  lotti  di  nuova edificazione numerati  progressivamente,  con le loro relative 
destinazioni  d'uso e con i  rispettivi  indici  di  utilizzazione e/o di  edificabilità 
(superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il 
perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;

• gli  edifici,  od  altri  elementi  da  sottoporre  a  vincoli  speciali  (allineamenti 
obbligatori,  fasce  di  rispetto,  elementi  architettonici  e/o  ambientali  di 
particolare pregio, ecc.);

5) schemi  planovolumetrici,  anche  a  carattere  esemplificativo  ed  indicativo,  in 
opportuna scala, degli edifici previsti dal P.A.C.;
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6) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici;

7) schemi  planimetrici,  in  scala  1:200  o  1:500,  delle  opere  di  urbanizzazione 
primaria,  con  l’indicazione  dei  rispettivi  allacciamenti  alle  reti  esistenti  ed,  in 
opportuna  scala,  dei  necessari  particolari  costruttivi,  nonché  degli  spazi  da 
destinarsi alle piazzole per i contenitori dei rifiuti;

8) planimetria,  redatta  in  scala  1:200  o  1:500  su  base  catastale,  delle  aree  da 
cedere con l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici;

9) nulla osta degli enti proprietari delle reti tecnologiche (Enel, Poiana, ecc..) sulla 
fattibilità  dell’intervento,  con l’eventuale indicazione delle opere necessarie ad 
assicurare  l’adeguata  dotazione  dell’energia  elettrica,  rispetto  all’entità 
dell’intervento;

10) norme tecniche di attuazione del P.A.C., contenenti,  accanto alla tabella degli 
indici edilizi – urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi 
di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle 
recinzioni,  nonché  nelle  opere  di  sistemazione  esterna  e  in  quelle  delle 
urbanizzazione, tenendo in particolare evidenza gli indirizzi contenuti nell’art. 46;

11) relazione tecnica  illustrativa,  dalla  quale  risulti  l’impostazione urbanistica  e  le 
finalità del progetto di P.A.C. ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto 
territoriale  circostante,  nonché  il  programma  di  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione e di attuazione generale del P.A.C. stesso;

12) relazione  geologica  o  relativa  asseverazione,  attestante  la  conformità  degli 
interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di P.A.C.;

13) asseverazione  di  rispondenza  delle  previsioni  del  P.A.C.  alle  indicazioni  e 
prescrizioni del P.O.C., ovvero nel caso in cui il P.A.C. costituisca variante non 
sostanziale alle previsioni di P.A.C., elaborati relativi agli estratti di P.O.C. per le 
parti variate.

14) asseverazione sulla presenza di aree ex D. lgs. 42/04.

15) relazione di incidenza ovvero dimostrazione di mancata incidenza sui SIC e ZPS 
presenti sul territorio comunale o nei comuni circostanti.

c) piano regolatore particolareggiato comunale per insediamenti produttivi e terziari:

1) dichiarazione  delle  Ditte  proprietarie  attestante  la  proprietà  del  terreno/i  e 
dell'immobile/i interessati dal P.A.C.;

• Estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere 
un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei 
terreni e dei fabbricati interessati dal P.A.C., con l'indicazione del foglio, dei 
mappali e delle loro relative superfici;

• Certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza 
dei terreni e dei fabbricati interessati;

2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:500, esteso anche alle aree 
circostanti  per  una  profondità  non  inferiore  di  20  metri  dai  confini  e  con 
l'indicazione dei capisaldi di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria 
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esistenti  al contorno, delle eventuali  servitù esistenti,  di costruzioni,  recinzioni, 
essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di 
legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito 
di intervento, ecc.;

3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di P.A.C., prodotta in stampa di 
formato minimo 13x18, con allegato schema di individuazione dei coni visivi;

4) planimetria  generale  contenente  la  zonizzazione  di  progetto,  redatta  in  scala 
1:500, nella quale siano evidenziati:

• le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali 
opere di urbanizzazione secondaria;

• i  lotti  di  nuova edificazione numerati  progressivamente,  con le loro relative 
destinazioni  d'uso e con i  rispettivi  indici  di  utilizzazione e/o di  edificabilità 
(superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il 
perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;

• gli  edifici,  od  altri  elementi  da  sottoporre  a  vincoli  speciali  (allineamenti 
obbligatori,  fasce  di  rispetto,  elementi  architettonici  e/o  ambientali  di 
particolare pregio, ecc.);

5) schemi  planovolumetrici,  anche  a  carattere  esemplificativo  ed  indicativo,  in 
opportuna scala, degli edifici previsti dal P.A.C.;

6) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici;

7) schemi planimetrici, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione primaria, con 
l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti esistenti ed, in opportuna scala, 
dei necessari particolari costruttivi, nonché degli spazi da destinarsi alle piazzole 
per i contenitori dei rifiuti;

8) planimetria,  redatta  in  scala  1:200  o  1:500  su  base  catastale,  delle  aree  da 
cedere con l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici;

9) dichiarazione dell’ENEL sulla  sufficienza energetica  dell’ambito  di  P.A.C.,  con 
l’eventuale  indicazione  delle  opere  necessarie  ad  assicurare  l’adeguata 
dotazione dell’energia elettrica, rispetto all’entità dell’intervento;

10) norme tecniche di attuazione del P.A.C., contenenti,  accanto alla tabella degli 
indici edilizi – urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi 
di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle 
recinzioni,  nonché  nelle  opere  di  sistemazione  esterna  e  in  quelle  delle 
urbanizzazioni, tenendo in particolare evidenza degli indirizzi contenuti nell’ art. 
46;

11) relazione tecnica  illustrativa,  dalla  quale  risulti  l’impostazione urbanistica  e  le 
finalità del progetto di P.A.C. ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto 
territoriale circostante,  nonché il  programma di  progressiva realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e di attuazione generale del P.A.C. stesso;

12) relazione tecnica atta a dimostrare la congruenza tra caratteristiche insediative 
dimensionali  e  qualitative  rispetto  alla  dotazione  energetica  ed  idrica,  di 
smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi presenti nel contesto 
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territoriale circostante;

13) relazione  geologica  o  relativa  asseverazione,  attestante  la  conformità  degli 
interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di P.A.C.;

14) asseverazione  di  rispondenza  delle  previsioni  del  P.A.C.  alle  indicazioni  e 
prescrizioni del P.O.C., ovvero nel caso in cui il P.A.C. costituisca variante non 
sostanziale  alle  previsioni  rinviando al  P.O.C.,  elaborati  relativi  agli  estratti  di 
P.O.C. per le parti variate.

15) asseverazione sulla presenza di aree ex D. Lgs. 42/04;

16) relazione di incidenza ovvero dimostrazione di mancata incidenza sui SIC e ZPS 
presenti sul territorio comunale o nei comuni circostanti;

17) parere A.S.S. competente per territorio;

L’Amministrazione comunale può inoltre  chiedere ulteriore documentazione atta a 
specificare  e  sostenere  maggiormente  la  proposta  di  P.A.C.  in  relazione  alle 
tematiche di carattere ambientale e paesaggistico dei luoghi

Gli elaborati a corredo delle richieste di P.A.C. dovranno essere debitamente firmati 
dal proprietario e/o proprietari e dai tecnici che li hanno redatti nei limiti delle proprie 
competenze professionali.

ART. 67

AGGIORNAMENTO

Le  norme  del  presente  Regolamento  possono  essere  aggiornate  e  modificate, 
secondo  le  procedure  di  legge,  ogni  qualvolta  emergano  specifiche  necessità  a 
seguito dell’entrata in vigore di leggi, norme, regolamenti od altro di livello giuridico 
prevalente rispetto al Regolamento edilizio comunale.

ART. 68

NORMA TRANSITORIA

La commissione edilizia attualmente in carica rimarrà in carica per sei mesi a partire 
dalla data di approvazione del presente Regolamento.
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