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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI A “CAPPOTTO TERMICO”

finalizza  al miglioramento dell’efficienza e della prestazione energe ca degli edifici esisten

Ar colo 1 - OGGETTO

 1.1 Il presente regolamento comunale, che cos tuisce allegato al Regolamento Edilizio, disciplina le modalità

di a uazione degli interven  di efficientamento energe co che prevedono la realizzazione di rives men

a “cappo o termico” finalizza  al miglioramento dell’efficienza e della prestazione energe ca degli edifici

esisten  necessario per il conseguimento dei benefici previs  dalla legge.

Ar colo 2 – DEFINIZIONE DI CAPPOTTO TERMICO

 2.1 Si definisce  “cappo o termico” un sistema composto da una serie di stra  isolan  applica  sulle pare

esterne degli edifici, finalizzato a garan re  l’o enimento delle condizioni e dei requisi  prescri  dalla

legislazione nazionale e regionale vigente in materia di efficientamento energe co, da a estare con le

modalità stabilite dalle medesime disposizioni di legge.

Ar colo 3 – CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI A CAPPOTTO TERMICO

 3.1 Per la realizzazione degli interven  di rives mento a cappo o termico sulle pare  esterne degli edifici

esisten  pos  a confine con il  suolo pubblico è consen ta la sua occupazione alle condizioni di cui ai

seguen  commi.

 3.2 Il  cappo o  termico  dovrà essere  realizzato  sull’intera  facciata  del  fabbricato,  intesa  come  porzione

ver cale delimitata dalla base dell’edificio sino alla sua sommità, ovvero sino al punto di intersezione con

la gronda di copertura, fa o salvo quanto disposto al successivo punto 3.5.

 3.3 Il  rives mento a cappo o termico degli  edifici  pos  a confine con il  suolo pubblico  dovrà avere uno

spessore non superiore a 15 cen metri, comprensivo di intonaci e finiture.

 3.4 La realizzazione del cappo o termico potrà essere effe uata a condizione che non compor  pregiudizio

alla  fruibilità  pedonale  degli  spazi  pubblici;  non  sono  pertanto  ammessi  interven  che  riducano  la

larghezza del passaggio pedonale, comunque delimitato, ad una misura inferiore a 90 cen metri.

 3.5 In  presenza di  documentate  esigenze  è  consen ta la  realizzazione  del  cappo o termico ai  soli  piani

soprastan  il piano terreno degli edifici pos  a confine con il suolo pubblico, a condizione che la soluzione

proge uale  risul  compa bile  so o  il  profilo  archite onico  e  di  inserimento  nel  contesto,  la  cui

valutazione spe a al Dirigente l’Area Tecnica con facoltà di avvalersi del parere della Commissione del

Paesaggio. In tali casi il rives mento potrà essere realizzato, in deroga a quanto disposto dall’art. 141 del

Regolamento Edilizio, ad una quota non inferiore a metri 2,50 dal suolo pubblico, fa e salve eventuali

esigenze di natura viabilis ca da so oporre alla valutazione del comando di Polizia Locale, e comunque

nel rispe o del Regolamento di esecuzione ed a uazione del nuovo Codice della Strada.

 3.6 La realizzazione di rives men  a cappo o termico sugli edifici ricompresi nel Censimento del patrimonio

storico allegato al  PGT è consen ta purché la soluzione proge uale risul  compa bile so o il  profilo
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archite onico e di  inserimento nel  contesto,  la  cui  valutazione spe a al  Dirigente l’Area Tecnica con

facoltà di avvalersi del parere della Commissione del Paesaggio.

 3.7 È  fa o  obbligo  di  riposizionare  le  a rezzature  pubbliche  (targhe,  insegne,  segnale ca  stradale,

cartellonis ca  e  corpi  illuminan )  nella  medesima  posizione  con  ancoraggi  passan ,  fa a  salva  la

valutazione del competente Servizio Ges one del Territorio sulla possibilità di spostamento delle stesse;

in  caso  di  interferenze  con  infrastru ure  a  rete  si  dovrà,  in  ogni  caso,  garan rne  la  salvaguardia  e

l’accessibilità per le operazioni di manutenzione.

 3.8 Gli  interven  rela vi  alla  realizzazione  del  cappo o  termico,  ad  esclusione  di  quelli  connessi  alla

demolizione e ricostruzione degli  edifici,  sono da qualificarsi  -di  per sé stessi-  come di manutenzione

straordinaria, quale risulta definita dall’art. 3, comma 1, le era b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 3.9 Nel  caso di successiva demolizione e ricostruzione del fabbricato, il volume ed il filo di costruzione da

rispe are sarà quello originario, precedente l’intervento rela vo al cappo o termico.

 3.10 Le disposizioni di cui ai precedente punto 3.2 si applicano anche agli edifici che non sono pos  a confine

con il suolo pubblico.

Ar colo 4 – DISPOSIZIONI DI NATURA GIURIDICA

 4.1 La realizzazione di  rives men  a cappo o termico che occupano e/o agge ano su spazio pubblico è

sogge a alle disposizioni di cui  al capo IV del  vigente  Regolamento per la disciplina del canone unico

patrimoniale di occupazione del  suolo pubblico e di  esposizione pubblicitaria e del  canone mercan le,

approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 30/03/2021.

 4.2 La domanda di occupazione dell’area pubblica è indirizzata, a mezzo protocollo, al Servizio Patrimonio

dell’Area  Tecnica  ed  è  presentata  contestualmente  al  tolo  edilizio.  In  alterna va,  tale  istanza  può

precedere il  deposito del  tolo  edilizio,  purché rechi  l’esa a dimensione della  superficie pubblica da

occupare. In entrambi i casi il responsabile del procedimento acquisirà il parere di competenza dei Se ori

Polizia  Locale  e  Lavori  Pubblici  in  termini  di  sicurezza,  viabilità  e  rispe o  della  norma va  stradale.

L’occupazione dell’area pubblica è assen ta a raverso la so oscrizione di un contra o di concessione, la

quale cos tuisce condizione di efficacia del procedimento edilizio e, in deroga al vigente Regolamento per

la  disciplina  del  canone  unico  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione

pubblicitaria e del canone mercan le, non è sogge a al pagamento del canone.

 4.3 E’ demandata ad una successiva deliberazione di Giunta Comunale l’approvazione di uno schema generale

di contra o di concessione, dire o a disciplinare gli obblighi e le responsabilità del concessionario, nel

rispe o delle prescrizioni del Regolamento citato al punto 4.1. 

 4.4 L’occupazione di area pubblica con il rives mento a cappo o termico non potrà, in ogni caso, cos tuire

condizione di “possesso con nuato” del bene finalizzato all’eventuale usucapione dell’immobile, ai sensi

dell’art. 1158 del codice civile, il cui sedime rimane di proprietà pubblica a tu  gli effe .

Ar colo 5 – AMBITI DI ESCLUSIONE

 5.1 Non è ammessa la realizzazione di rives men  a cappo o termico sulle facciate allineate lungo le strade a

traffico non esclusivamente pedonale senza marciapiede, i cui fron  laterali, comunque configura , siano

distan  meno di metri 3,50.
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