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TITOLO I 

NORME PROCEDURALI 

 

 

CAPO I 

L’iniziativa 

Sezione 1 – Definizione degli interventi edilizi per le trasformazioni del territorio 

 

Articolo 1 – Definizione degli interventi edilizi 

1. Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle date dall’art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché dagli art. 3 e 6 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

 

Articolo 2 – Interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche 

1. L’abbattimento delle barriere architettoniche è sempre ammesso in conformità ai disposti di cui alla L. 13/1989 e 

L.R. 6/1989. 

 

Sezione 2 – Soggetti 

 

Articolo 3 - Titoli abilitativi interventi edilizi 

1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire) o a presentare la 

denuncia di inizio attività (D.I.A. ai sensi art. 41 e 42 L.R. 12/2005 e s.m.i.), a presentare la segnalazione semplificata di 

inizio attività (S.C.I.A.), nonché a comunicare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 l’inizio dei lavori eseguibili senza alcun 

titolo abilitativo (C.I.A.) i seguenti soggetti: 

a)  il proprietario; nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i 

comproprietari; 

b)  l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; 

c)  il singolo condomino, purché autorizzato dall’assemblea dei condomini, da sentenza o da altro atto 

giudiziale, quando l’intervento avviene su parti comuni; 

d)  il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura; 

e) il rappresentante legale del proprietario; 

f)  il titolare di diritto di superficie; 

g)  l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 c.c.; 

h)  l’enfiteuta; 

i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio 

della servitù; 
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l) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto 

prevede la Legge 3 maggio 1982, n. 203, con regolare contratto d’affitto registrato e trascritto; 

m)  il beneficiario di decreto di occupazione di urgenza; 

n) il conduttore o l’affittuario nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà espressamente conferitagli dal 

proprietario di eseguire interventi edilizi; 

o)  colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria, provvedimento di qualunque natura, che lo legittimi 

all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; 

p)  colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al Demanio; 

q) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione. 

2. I soggetti legittimati a presentare istanze per i procedimenti cui al punto precedente, sono altresì legittimati a 

presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto 

comunque salvo quanto previsto al successivo art. 4. 

 

Articolo 4 - Autorizzazione paesaggistica 

1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede il D.lgs 42/2004, il 

proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare. 

2. Per gli interventi da realizzarsi su aree vincolate, ai sensi delle N.T.A, del vigente P.G.T. e del D.Lgs. 42/2004, il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 

titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio; è pertanto in ogni caso preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi. 

 

Articolo 5 - Piani attuativi 

1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto 

di superficie di tutte le aree comprese nel piano. 

2.  La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo 

assenso dei proprietari. 

3. La proposta di piano attuativo può essere presentata, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12/2005, dai proprietari degli 

immobili e delle aree facenti parte del piano rappresentanti la maggioranza assoluta in base all’imponibile catastale risultante 

al momento della presentazione del piano costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 

2002, n. 166; 

4. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell’art. 30 della Legge 5 agosto 1978 n.457, dai 

proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all’imponibile catastale, 

almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. 

 

Articolo 6 - Certificati di agibilità 

1. Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di 

cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di 

conformità alla normativa vigente. 
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Sezione 3 - Contenuti dell'istanza 

 

Articolo 7 – Comunicazione di manutenzione ordinaria 

1. In caso di interventi di manutenzione ordinaria la documentazione necessaria cambia in funzione della tipologia 

dell’immobile.  

Se i lavori riguardano: 

- edificio sottoposto a vincolo architettonico: serve nulla-osta ai lavori da parte della Soprintendenza dei beni 

ambientali e architettonici di Brescia, Mantova e Cremona. La richiesta di nulla-osta può essere presentata 

per il tramite dello Sportello Unico; 

- edificio NON sottoposto a vincolo architettonico: serve una comunicazione. 

2. La Comunicazione di manutenzione ordinaria, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti 

dati: 

a)  generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

domanda; 

b)  codice fiscale o partita IVA del richiedente; 

c) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la domanda di permesso di costruire; 

d)  ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione degli estremi catastali; 

e)  descrizione delle opere da eseguire; 

f)  data di inizio dei lavori; 

g) indicazione dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori; 

3. L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, 

sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente, sia 

per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel Comune. 

4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla 

consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel 

caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le 

norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti. 

 

Articolo 8 - Domanda di permesso di costruire 

1. La domanda di permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, deve contenere tutti i seguenti dati: 

a)  generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

domanda; 
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b)  codice fiscale o partita IVA del richiedente; 

c)  generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza, del 

numero di iscrizione all’ordine e della PEC; 

d) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la domanda di permesso di costruire; 

e)  ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: 

-  della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste; 

-  degli estremi catastali; 

-  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che 

gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; 

f)  descrizione dell’intervento, con l’indicazione della qualificazione dell’intervento stesso; 

g)  luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; 

h) indirizzo esatto, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 

2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno indicati, se possibile, anche 

gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento, nonché i proprietari quali risultano dai pubblici registri 

immobiliari. 

3. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come specificatamente 

individuati al successivo art. 16. 

 

Articolo 9 - Domanda di voltura 

1. Nell’ipotesi di trasferimento del permesso di costruire, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere 

che il permesso di costruire sia intestato agli stessi. 

2. Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con 

copia dell’atto notarile di compravendita attestante il titolo con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il 

presupposto per il rilascio del permesso di costruire. 

3. La richiesta deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 

 

Articolo 10 - Presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.) o della segnalazione certificata di inizio attività 

(S.C.I.A.) 

1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, 

apposita dichiarazione sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che 

si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati: 

a)  generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è  che, comunque, è 

legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

denuncia stessa; 

b)  codice fiscale o partita IVA del richiedente; 

c)  generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e del 

numero di iscrizione e della PEC; 
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d)  ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: 

-  della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste; 

-  degli estremi catastali; 

-  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che 

gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; 

e)  dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività/segnalazione 

certificata di inizio attività; 

f)  generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del 

Collegio professionale di appartenenza e della PEC; 

g)  indicazione dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori; 

h)  indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 

2. La denuncia o segnalazione deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come 

specificatamente individuati al successivo art. 16. 

 

Articolo 11 - Presentazione della Comunicazione di Inizio Attività asseverata (C.I.A.)  

1. Il soggetto legittimato, nei casi individuati dal comma 2 dell’art. 6 “Attività edilizia libera” del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

presenta alla struttura competente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita comunicazione 

sottoscritta dal soggetto legittimato e, limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 del DPR 

380/2001, dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei 

seguenti dati: 

a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

denuncia stessa; 

b)  codice fiscale o partita IVA del richiedente; 

c)  limitatamente agli interventi cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 del DPR 380/2001, generalità del 

progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e del numero di 

iscrizione e della PEC; 

d)  ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: 

-  della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste; 

-  degli estremi catastali; 

-  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che 

gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; 

e)  dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la Comunicazione di Inizio Attività 

asseverata (C.I.A.); 

f)  generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del 

Collegio professionale di appartenenza e della PEC; 
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g)  limitatamente agli interventi cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 del DPR 380/2001 indicazione 

dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori; 

h) indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 

2. La comunicazione deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come specificatamente 

individuati al successivo art. 16. 

 

Articolo 12 - Presa d’atto di voltura/comunicazione subentro 

1. Nell’ipotesi di trasferimento della Denuncia di Inizio Attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, della 

Comunicazione di inizio attività asseverata i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che la 

D.I.A./S.C.I.A./C.I.A.  sia intestata agli stessi. 

2. Il successore o l’avente causa presenta all’ufficio competente la comunicazione di nuova intestazione (voltura) con 

copia dell’atto notarile di compravendita attestante il titolo a comunicare la voltura della Domanda di Inizio Attività o della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività o della Comunicazione di inizio attività asseverata . 

 

Articolo 13 - Domanda di autorizzazione paesaggistica 

1. I soggetti legittimati, ai sensi del D.Lgs 42/2004, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono 

indicare nell’istanza medesima i seguenti elementi: 

a) Generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

domanda; 

b)  Numero del codice fiscale del richiedente; 

c)  Estratto catastale con individuazione del lotto oggetto di intervento e dei fondi confinanti; 

d)  Generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e della 

PEC; 

e)  Specificazione della natura del vincolo (apposto in base all’art. 136 del D.Legs 42/2004 ovvero in base 

all’art. 142 del medesimo decreto). 

f)  Comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi D.Lgs 42/2004 sull’immobile in 

questione; 

g)  Indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi o inerenti il procedimento. 

2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come specificatamente 

individuati al successivo art. 17. 

 

Articolo 14 - Proposte di piani attuativi di iniziativa privata 

1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, redatta in conformità ad un modello predisposto dallo Sportello 

Unico ed alla stessa indirizzata per il tramite della competente ufficio tecnico, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso 

modello ed in particolare deve indicare: 
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a) Generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

domanda; 

b)  Numero del codice fiscale del richiedente; 

c)  Generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e il 

numero di iscrizione e della PEC; 

d) Ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: 

- dell’ambito urbanistico in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste: 

-  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (Idrogeologico, sismico, ecc) che 

gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; 

e)  Indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di piano attuativo di iniziativa 

privata; 

f)  Luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; 

2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come specificatamente 

individuati nella modulistica comunale ed al successivo art. 18. 

 

Articolo 15 – Dichiarazione di agibilità / Richiesta di certificati di agibilità 

1. La domanda di certificato di agibilità / dichiarazione di agibilità deve indicare: 

a) Generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche 

indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è 

legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella 

domanda stessa; 

b)  Numero del codice fiscale del richiedente; 

c)  Estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare 

l’agibilità; 

d)  Estremi della comunicazione di ultimazione lavori presentata (riportando la relativa data); 

e)  Luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente; 

f)  Luogo di residenza del richiedente in caso di persona fisica o della sede legale in caso di Società; 

2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati come individuati al 

successivo art. 19. 

 

Sezione 4 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

 

Articolo 16 – Interventi edilizi: documenti ed elaborati da allegare alle istanze (P.d.C. - D.I.A. - S.C.I.A. - C.I.A.) 

1. Alle istanze riguardanti gli interventi edilizi deve essere allegata la documentazione come indicata nel presente 

regolamento. 
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2. Il titolo legittimante l’istanza è oggetto di autocertificazione. 

3. In relazione alla tipologia dell’intervento ed al tipo di istanza andrà allegata la seguente documentazione (in formato 

cartaceo e, con riferimento agli elaborati grafici progettuali, in formato digitale) parte obbligatoria e parte in funzione 

dell’intervento stesso: 

- Specifico modulo di domanda predisposto dallo Sportello Unico che si intende come autocertificazione che 

abilita la richiesta; 

-  Attestazione concernente il titolo di legittimazione alla presentazione della pratica ai sensi del DPR 

380/2001 (in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.); l’atto di proprietà 

dell’immobile dovrà essere prodotto qualora dallo stesso emergano vincoli, servitù o quant’altro utile per 

l’istruttoria della pratica; 

- dichiarazione di delega e di assenso della proprietà nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal 

proprietario; 

- Copia autentica della delibera condominiale (per interventi riguardanti parti comuni) e/o delega del 

proprietario qualora il richiedente non abbia titolo; 

- Attestazione versamento diritti di segreteria; 

- Atto d’obbligo per titolo convenzionato; 

- Atti di assenso da parte di terzi per interventi ammessi dalla normativa urbanistica comunale e conformi 

alle norme di Codice Civile; 

- Versamento diritti ASL (per gli interventi che necessitano di parere igienico-sanitario) ovvero , quando ne 

ricorrono i presupposti, asseverazione da parte del progettista in ordine al rispetto di tutte le norme 

igienico-sanitarie; 

- Estratto della tavola degli ambiti del P.G.T. con evidenziata l’area oggetto di intervento; 

- Estratto della tavola dei vincoli del P.G.T. con evidenziata l’area oggetto di intervento; 

- Estratto di mappa catastale con evidenziato l’immobile oggetto di intervento; 

- Limitatamente alla Comunicazione di inizio attività asseverata (C.I.A.), nei casi previsti, asseverazione da 

parte di tecnico abilitato che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti 

edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo 

(art.6 comma 4 D.P.R. 380/2001); 

- Limitatamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ed alla Denuncia di Inizio Attività 

(D.I.A.) relazione da parte di tecnico abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli 

strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme 

di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (art.23 comma 1 D.P.R. 380/2001 e art.42 comma 1 L.R. 

12/2005); 

- Limitatamente alle Richieste di Permesso di Costruire dichiarazione ai sensi art. 20 comma 1 del DPR 

380/2001 e dell’art. 38 comma 1 della L.R. 12/2005 da parte del progettista abilitato che asseveri la 

conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle 

altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme 

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale 

conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica; 
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- Relazione tecnica illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione 

del progetto, la verifica del rispetto delle disposizioni normative, le scelte tipologico-formali ecc; 

- Planimetria generale del lotto in scala adeguata e redatta nel rispetto degli artt. 28 e 29 del presente 

regolamento con inserimento del piano terra, con indicati: 

- le distanze dai confini di proprietà; 

- le distanze da strada e larghezza della stessa; 

- le distanze dagli edifici adiacenti; 

- gli accessi carrai e pedonali; 

- gli schemi grafici quotati in scala adeguata necessari alla verifica grafico/analitica della 

rispondenza agli indici urbanistici del P.G.T. 

- Piante (stato di fatto-stato di progetto-stato di raffronto) relative a tutti i piani redatte nel rispetto degli artt. 

28 e 29 del presente regolamento compreso quello di copertura debitamente quotate e con l’indicazione 

delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della 

dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree 

destinate a parcheggio e dei relativi accessi; 

- Sezioni (stato di fatto-stato di progetto-stato di raffronto) caratteristiche redatte nel rispetto degli artt. 28 e 

29 del presente regolamento con indicate le altezze nette di ogni singolo piano e lo spessore della soletta, 

la quota 0.00 di riferimento e l’altezza totale dell’edificio; per i sottotetti e per i locali con soffitto non 

orizzontale deve essere indicata la quota massima e minima, nonché il calcolo dell’altezza media; 

- Prospetti (stato di fatto- stato di progetto-stato di raffronto) di tutti i lati redatti nel rispetto degli artt. 28 e 29 

del presente regolamento con indicazione dei materiali di facciata, finiture e colori; qualora l’edificio in 

progetto fosse in aderenza con altre costruzioni, i prospetti dovranno comprendere anche queste ultime; 

- Particolari significativi dell’opera in scala adeguata con indicazione progettuali indicanti materiali, finiture, 

dimensioni,... (es: sezione quotata della recinzione in scala 1:10/1:20); 

- Documentazione fotografica a colori del sito oggetto di intervento e delle immediate vicinanze in caso di 

interventi in contesti già costruiti comprensivo di schema dei punti di presa; 

- Calcoli plani volumetrici e verifica grafico-analitica degli indici urbanistici di P.G.T.; 

- elaborati relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall’alto di cui al regolamento locale di Igiene; 

- Schema di allontanamento dei reflui (impianto di fognatura) con indicazione dei percorsi di tutte le reti di 

raccolta delle acque reflue dal punto di origine fino al recapito finale, diametro delle tubazioni e pendenze, 

pozzetti di ispezione, separatori, ecc.; nel caso non vi sia pubblica fognatura dovrà essere allegata 

opportuna richiesta di autorizzazione alla sub irrigazione o ad altro metodo di smaltimento; 

- Copia del parere allo scarico in fognatura rilasciato dell’Ente gestore; 

- Copia della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo negli strati superficiali del 

sottosuolo o in acque superificiali depositata in Provincia di Mantova; 

- Documentazione in materia di barriere architettoniche: 

- dichiarazione del professionista abilitato di conformità delle soluzioni progettuali e degli elaborati 

alle disposizioni in materia di barriere architettoniche (art.1 c. 4 della legge n. 13/1989, artt.77 e 82 

del DPR 380/2001); 
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- relazione ed elaborati grafici che evidenzino le soluzioni progettuali secondo i requisiti previsti, sia 

degli edifici che degli spazi esterni, in relazione alla tipologia dell’edificio (verifica grafica 

accessibilità, visitabilità ed adattabilità completa di schemi di arredamento art.10 del decreto 

ministeriale n. 236/1989 e art.14 comma 4 della legge regionale n. 6/1989); 

- Verifica grafico - analitica dei parcheggi privati pertinenziali secondo quanto previsto dal PGT vigente (art. 

12 N.T.A); 

- Documentazione necessaria ai fini del calcolo del contributo di costruzione (artt. 16 e 19 del DPR 

380/2001): 

- tabella regionale redatta ai sensi del DM  del  5 maggio 1977, in applicazione alla legge 10/1977 

come modificato dal DPR 380/2001, relativa al contributo commisurato al costo di costruzione; 

- computo metrico estimativo; 

- calcolo superficie/volume lordo e conteggio oneri; 

- Progettazione degli impianti tecnologici secondo i disposti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; 

- Progetto dell’impianto di illuminazione esterna ai sensi della normativa vigente in tema di inquinamento 

luminoso; 

- Parere preventivo della Soprintendenza Archeologica competente per territorio nei casi dovuti ai sensi 

dell’art. 22 delle NTA del piano delle Regole del PGT 

- Copia dell’autorizzazione, se necessaria, della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in 

caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, architettonico ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

- Copia dell’autorizzazione, se necessaria, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, autorizzazione da 

acquisire in sede di sub delega ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005; 

-  Tipologia di approvvigionamento idrico (es. pozzo privato od acquedotto. Nel caso di pozzo privato essere 

allegata la Domanda di infissione pozzo presentata in Provincia di Mantova); 

- Parere di conformità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, se necessario; 

- Pareri di conformità e nulla osta degli Enti competenti (ANAS, Provincia, Consorzio di Bonifica, ecc.); 

- Assunzione di impegno per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 

- Relazione ed elaborati per le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a servizio del lotto 

- Documentazione (Prospetto informativo) circa la produzione di terra e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs. 

152/2006); 

- Relazione tecnica di cui all’ALLEGATO B della DGR 22.12.2008 n.8/8745 in materia di contenimento dei 

consumi energetici in forma cartacea e digitale, ovvero motivata dichiarazione che l’intervento non è 

soggetto alla normativa vigente; 

- Relazione geologica, geotecnica e sismica, ai sensi delle N.T. geologiche allegato al PGT vigente in 

conformità alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 gennaio 2008 “Approvazione norme tecniche 

per le costruzioni”; 

- Denuncia presso gli uffici competenti delle strutture in cemento armato o metalliche, ai sensi dell’art. 65 del 

D.P.R. 380/2001 o dichiarazione del progettista che ne attesti l’esenzione; 

- Documentazione circa le caratteristiche acustiche ai sensi del vigente regolamento acustico comunale e 

della normativa vigente; 
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-  Modello ISTAT; 

- Vincolo non aedificandi (art. 59 L.R. 12/2005) registrato e trascritto; 

- Certificato d’iscrizione all’Albo  degli imprenditori agricoli o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 

non inferiore ad 1 anno; 

- atto d’obbligo che preveda il mantenimento della destinazione agricola registrato e trascritto; 

 

Articolo 17 - Autorizzazione paesaggistica: documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nella 

Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca 

della d.g.r. 2121/2006”, pubblicata sul B.U.R.L. del 13 Gennaio 2012 n°2 – Serie Ordinaria ed al contenuto del D.P.R. 139 

del 9 Luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve 

entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” 

pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010. 

 

Articolo 18 – Piani attuativi: documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

1. Per la documentazione da allegare alle istanze di approvazione di piani attuativi di edilizia privata si rimanda a 

quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/30267 del 25 luglio 1997 “Adempimenti previsti dall’art. 7, 

comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 – Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti 

urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio – Documentazione a corredo dei piani urbanistici attuativi”, 

pubblicata sul B.U.R.L. del 25 Luglio 1997 n°35 – Serie Ordinaria ed a quanto indicato all’art.17 “Contenuti degli strumenti 

attuativi” delle N.T.A. del vigente PGT nonché nell’allegato 1 “criteri di sostenibilità per la predisposizione dei piani attuativi” e 

nell’allegato 2 “valutazione della sostenibilità ambientale dei piani attuativi” delle N.T.A. stesse; 

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale qualora ne ravvisi la necessità ai fini della completa valutazione del 

progetto, richiedere una più ampia documentazione. 

 

Articolo 19 – Richiesta di Certificato / Dichiarazione di Agibilità: documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

1. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere l’agibilità a norma del testo unico 

sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché a norma del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle disposizioni 

contenute nella convenzione di cui all’art. 28, quinto comma della legge n. 1150/1942. 

3. Sono vietati l’occupazione e l’utilizzo di un immobile prima di aver ottenuto il certificato di agibilità prevista dal 

regolamento locale di igiene e dal DPR n. 380/2001; la mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal DPR 380/2001. 

4. A corredo delle richieste di certificato di agibilità o alle dichiarazioni ai sensi dell’art.25 comma 5-bis del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., in relazione alla tipologia dell’opera, devono essere allegati i seguenti documenti: 

- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria, se necessari; 
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- dichiarazione congiunta del richiedente e del tecnico della data di inizio e di fine lavori; 

- in caso di DIA: certificato di collaudo finale con cui si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato 

(art. 42 c. 14 L.R. 12/2005); 

-  certificato di collaudo statico delle opere realizzate (ove esistano opere in cemento armato e/o a struttura 

metallica soggette ad apposita denuncia) oppure, se già depositata presso lo sportello unico per l’edilizia, 

indicazione degli estremi del collaudo delle strutture in C.A. o metalliche depositato presso lo sportello 

unico; 

- collaudo post-operam relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici qualora non sia stata resa 

dichiarazione che l’intervento non è soggetto; 

- collaudo post-operam relativo all’impatto acustico edifici qualora non sia stata resa dichiarazione che 

l’intervento non è soggetto; 

- copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, redatta in conformità alle 

norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle 

unità preesistenti oppure dichiarazione che le opere non hanno determinato modificazioni di classa mento; 

- dichiarazione del Direttore dei Lavori sottoscritta dal richiedente di conformità dell’opera al progetto 

approvato, nonché alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; in tale 

dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza, di 

prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall’inquinamento e delle 

specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere 

accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, 

rilasciato dagli enti competenti; 

- dichiarazione di conformità opere abbattimento barriere architettoniche (art. 25, c.3, D.P.R. 380/2001) 

sottoforma di perizia giurata per i casi di cui all’art.82 del DPR 380/2001; 

- dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (art. 7 D.M. 37/2008) o certificato di collaudo degli 

impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, compresi i relativi necessari allegati; 

- dichiarazione di conformità ai sensi  dell’art. 4 lett. B della L.R. 17/2000 per gli impianti di illuminazione 

esterna; 

- fotocopia della comunicazione inviata all’ISPESL per la messa a terra dell’impianto con R.R. oppure 

dichiarazione di non obbligatorietà; 

- in assenza di acquedotto pubblico: copia della concessione per derivazione di acque sotterranee da 

destinare ad uso potabile rilasciata dalla Provincia (o copia della comunicazione presentata alla Provincia 

ed all’ASL per uso domestico di acque sotterranee) e Certificato di potabilità dell’acqua rilasciato da 

laboratorio accreditato, allegato alla dichiarazione che la zona non è servita da acquedotto pubblico;  

- certificato prevenzione incendi ovvero dichiarazione inizio esercizio attività ai sensi del DPR 37/1998, se 

necessari; 

- dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 32/1998 per serbatoio GPL; 

- certificazioni sui materiali installati e dichiarazioni attestanti la conformità dell’installazione dei 

manufatti/dispositivi concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto; 
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- comunicazione di messa in esercizio ascensore o montacarichi ai sensi del DPR 30.04.1999 n.162 e 

Circolare del Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato 14.04.1997 n.157296 nonché richiesta di 

assegnazione del numero di matricola oppure, se già depositata presso lo sportello unico per l’edilizia, 

indicazione degli estremi relativi alla presentazione della documentazione prevista dal DPR 162/99 per 

l’attivazione degli impianti ascensori e numero di matricola assegnato; 

-  autocertificazione circa la conformità delle opere alle normative igienico-sanitarie per i casi previsti oppure 

versamento diritti ASL per l’acquisizione di parere igienico-sanitario da parte dello sportello unico per 

l’edilizia; 

- documento attestante le prestazioni energetiche degli edifici:  

- Asseverazione del Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al 

progetto e alle sue eventuali varianti; 

- Attestato di Certificazione Energetica (ACE); 

- dichiarazione congiunta del richiedente e del D.l di rispetto dei disposti del D.M. 564/92 in materia di 

sorvegli abilità dei pubblici esercizi; 

- atto di pertinenzialità degli spazi per parcheggi in originale registrato e trascritto alla Conservatoria dei 

Registri Immobiliari; 

- copia dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Ente gestore della rete fognaria o, in caso di 

insediamenti isolati, copia dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali 

del sottosuolo o in acque superficiali rilasciata dalla Provincia; 

- richiesta di assegnazione di numero civico o dichiarazione di civico esistente; 

- ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale degli elaborati di aggiornamento del database 

topografico; 

- ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale degli elaborati di aggiornamento di certificazione 

energetica; 

- altri atti di cui ricorre l’obbligo di presentazione prima del certificato di agibilità come specificato nell’istanza. 

5. Per le opere non incluse nella casistica di cui all’art.24 del DPR 380/2001 ed a condizione che si tratti di opere di 

modesta entità che non comportino il rilascio dell’immobile da parte degli occupanti, la conclusione della pratica è costituita 

dalla presentazione di dichiarazione di fine lavori e di conformità al progetto, redatta dal direttore dei lavori e della 

documentazione comprovante l’avvenuto accatastamento, ove le opere comportino modifica della rendita catastale. 

6. Il certificato di agibilità per le destinazioni diverse dalla residenza non sostituisce gli eventuali nulla osta, le 

approvazioni, gli atti autorizzatori o quant’altro previsto dalle norme vigenti per l’esercizio delle specifiche attività. 

 

Sezione 5 – Fasi del procedimento amministrativo 

 

Articolo 20 - Permesso di costruire: fasi del procedimento 

1.  L'istanza per la richiesta di permesso di costruire deve essere corredata dai documenti di cui agli artt. 8 e 16, il tutto 

in triplice copia ed in aggiunta le copie necessarie per ogni parere da inoltrare ad enti esterni; 
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2. Il procedimento per il rilascio del Permesso di costruire è regolamentato dalla Parte II – “Gestione Del Territorio”, 

Titolo I – “Disciplina Degli Interventi Sul Territorio”, Capo II “Permesso di Costruire” della L.R. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il 

governo del Territorio” ed in particolare dall’art. 38 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, art.39 “Intervento 

sostitutivo”, art. 40 “Permesso di costruire in deroga”. 

3. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla richiesta di integrazioni di cui all’art. 38 comma 4 della L.R. 12/2005 

la pratica si intende conclusa con l’archiviazione della stessa. 

 

Articolo 21 – D.I.A. / S.C.I.A.: fasi del procedimento 

1.  L'istanza di denuncia di inizio attività (D.I.A.) o della segnalazione semplificata certificata di inizio attività (S.C.I.A.) 

deve essere corredata dai documenti di cui agli artt. 10 e 16, il tutto in unica copia; 

2. Il procedimento amministrativo è disciplinato: 

- per le D.I.A. alternative al Permesso di Costruire dalla Parte II – “Gestione Del Territorio”, Titolo I – 

“Disciplina Degli Interventi Sul Territorio”, Capo III “Denuncia di Inizio Attività” della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

“Legge per il governo del Territorio” ed in particolare dall’art. 42 “Disciplina della denuncia di inizio attività”; 

- per le S.C.I.A. dalla Parte I – “Attività edilizia”, Titolo II – “Titoli abilitativi”, Capo III – “Denuncia di Inizio 

Attività” ed in particolare dall’art.23 “Disciplina della denuncia di inizio attività” e art.23-bis “Autorizzazioni 

preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori” del DPR 

380/2001. 

 

Articolo 22 – C.I.A.: fasi del procedimento 

1.  L'istanza di Comunicazione Inizio Attività asseverata (C.I.A.) deve essere corredata dai documenti di cui agli artt. 11 

e 16, secondo le modalità previste dal comma 2, art. 6 del D.P.R. 380/2001; 

2. Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla Parte I – “Attività edilizia”, Titolo II – “Titoli abilitativi”, Capo I – 

“Disposizioni generali”, art.6 “Attività edilizia libera”. 

 

Articolo 23 – Autorizzazione paesaggistica: fasi del procedimento 

1. L'istruttoria e gli adempimenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se di competenza del Comune di 

San Benedetto Po, sono normate dal: 

- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

- dalla normativa regionale vigente in materia ed in particolare dal Titolo V – “Beni Paesaggistici” della L.R. 

12/2005 e s.m.i., dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e dal D.P.R. 

139 del 9 Luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica 

per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni” pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010; 

- dal vigente “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio ai sensi 

dell’art. 81 della Legge Regionale 12/2005” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 

22/12/2008; 
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Articolo 24 – Piani attuativi: fasi del procedimento 

1. Gli strumenti attuativi e loro varianti, conformi o in variante alle previsioni del PGT, sono adottati e approvati nei 

modi e nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare dall’art. 14 “Approvazione dei piani 

attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi” della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché da quanto stabilito nel Capo III – “Norme Per 

La Pianificazione Attuativa” delle N.T.A. del P.G.T. vigente. 

 

Articolo 25 – Agibilità: fasi del procedimento 

1. L'istruttoria e gli adempimenti ai fini del rilascio del certificato di agibilità sono definiti e normati dal Titolo III - 

Agibilità degli edifici,  Capo I - Certificato di agibilità,  Art. 25 “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità” del D.P.R. 

380/2011; l’istanza deve essere corredata dai documenti di cui agli artt. 15 e 16. 

2. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può altresì disporre, previa comunicazione al soggetto 

richiedente ed entro il termine di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 25 di cui al punto precedente, un’ispezione che verifichi la 

rispondenza del fabbricato ai requisiti richiesti per l’agibilità. 

3. Qualora il richiedente non presenti la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità 

dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente, entro il termine perentorio di 60 giorni dal 

ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d’ufficio. 

4. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del 

potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, 

n. 1265. 

5. Il responsabile della struttura competente emana il provvedimento di accoglimento dell’istanza. In caso di diniego, 

contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza, il responsabile della struttura competente 

comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente. 

 

Sezione 6 - Autocertificazione e asseverazione 

 

Articolo 26 - Autocertificazione 

1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni 

del D.P.R. 445/2000 e della legge 15 maggio 1997 n. 127 come successivamente modificati ed integrati, tutte le situazioni 

giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento, risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate 

mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo 

esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. 

2. Il responsabile della struttura competente si riserva la possibilità, nel corso del procedimento, di verificare la 

veridicità dei fatti, stati e qualità di cui alle autocertificazioni presentate, disponendo l'acquisizione anche d'ufficio della 

documentazione relativa. 
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Articolo 27 - Asseverazione 

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di 

legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre 

una asseverazione consistente in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di 

legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 

2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi deve essere 

asseverata: 

a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; 

b) la superficie delle aree da edificare; 

c)  la volumetria di fabbricati esistenti; 

d)  le distanze di edifici esistenti dal confine; 

e)  i distacchi dagli edifici; 

f)  l'altezza dei fabbricati. 

3. Il responsabile della struttura competente si riserva la possibilità, nel corso del procedimento, di verificare la 

veridicità dei fatti, stati e qualità di cui alle asseverazioni presentate, disponendo l'acquisizione anche d'ufficio della 

documentazione relativa. 

 

Sezione 7 – Modalità di predisposizione dei progetti 

 

Articolo 28 - Modalità di rappresentazione grafica 

1. Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del 

rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di 

rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, 

dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati. 

2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono 

utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare: 

a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di 

riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; 

b)  le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto 

legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; 

c)  qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota 

numerica. 

3.  Tutti gli elaborati cartacei devono essere, di norma, piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata 

l’indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo e del 

progettista (con relativo timbro professionale). 
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4. Quando gli elaborati grafici sono costituiti da più tavole separate o riunite a fascicolo, è necessario che ognuna 

venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista con il relativo timbro professionale. 

5.  Tutti gli elaborati devono essere forniti su supporto informatico (CD). 

 

Articolo 29 - Rappresentazione del contesto ambientale 

 

1. Gli interventi edilizi devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, 

indipendentemente dall’esistenza di specifici vincoli di tutela. 

2. La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta 

deve garantire il corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le 

caratteristiche peculiari dei luoghi. 

3. La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito 

di intervento a scala non minore di quella catastale ed estesa con evidenza significativa alle aree limitrofe, con specificati: 

- orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche; 

- presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela); 

-  alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze; 

-  presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la 

destinazione d’uso, i materiali, le finiture, ecc.; 

-  presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù;. 

4. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, 

architettonico: 

- lo stato di fatto, in scala 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali 

stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati dagli interventi, comprese le parti interrate, la 

copertura ed eventuali pertinenze. 

- Le tavole dei prospetti dovranno riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, 

modanature, marcapiani ecc. 

- Ogni elemento rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore. 

- La proposta progettuale deve essere parimenti esaustiva, con ampia descrizione delle tecniche di 

intervento e dei materiali da impiegare. 

 

Sezione 8 – Presentazione delle istanze in formato digitale tramite PEC 

 

Articolo 30 - Premesse 

1. Ogni istanza ed i relativi allegati, in alternativa alla modalità di presentazione cartacea, possono essere presentati in 

modalità telematica allo Sportello Unico Edilizia del Comune di San Benedetto Po. 
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2. Fermo restando il permanere della ricezione della documentazione in formato cartaceo, è possibile utilizzare un 

ulteriori canale di accesso per la trasmissione delle pratiche: la Posta Elettronica Certificata (PEC) e una volta reso 

operativo,  il portale informatizzato dello Sportello Unico dell’Edilizia. 

3. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica delle firme digitali o l'archiviazione nel fascicolo elettronico o la 

gestione dell'inoltro ad enti terzi e uffici senza la compromissione dell'autenticità dei file firmati digitalmente, lo Sportello 

Unico Edilizia dichiarerà irricevibile la pratica non correttamente inviata. 

 

Articolo 31 – Modalità di trasmissione 

1.  La trasmissione della pratica edilizia dovrà garantire l’identificazione certa del richiedente e del professionista 

incaricato. Il professionista per la presentazione e compilazione della pratica dovrà essere munito di apposita procura 

speciale conferita dal richiedente. La pratica digitale dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per i vari titoli 

abilitativi indicati negli articoli precedenti. 

 

 

CAPO II 

Semplificazione dei procedimenti amministrativi 

 

Sezione 1 - Conferenza dei Servizi 

 

Articolo 32 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il 

responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne 

all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art 14, Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai 

responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita. 

3. Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità 

organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 

4. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) proponente la conferenza, contestualmente all’invio della 

convocazione, mette a disposizione delle altre strutture la documentazione tecnica ed 

amministrativa relativa al procedimento. 

5. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato 

dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell’Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento 

definitivo, conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria 

o decisoria. 

6. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale 

nel caso di conferenza decisoria. 
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Articolo 33 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse 

1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta 

dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, 

nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella 

Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque 

denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. 

3. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli 

strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. 

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare 

complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 

5. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, 

anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le 

amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una 

diversa data; in tale caso, 

l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla 

prima. 

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di 

consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è 

convocata, anche su richiesta dell’interessato, dal responsabile della struttura organizzativa competente. 

 

 

Sezione 2 - Sportello unico per l’edilizia 

 

Articolo 34 - Sportello Unico per l’edilizia  

1.  E’ istituito ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 lo sportello unico per l’edilizia; 

2. Lo sportello unico per l’edilizia provvede in particolare: 

a)  alla ricezione delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, della dichiarazione di 

inizio e fine lavori, dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 

4, del d.lgs. 42/2004, nonché al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di ogni altro atto di 

assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; 

b)  all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi 

abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241/1990; 

c)  al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a 

carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini 
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degli interventi di trasformazione edilizia del territorio compreso il rilascio dell’attestato relativo alla 

certificazione energetica degli edifici; 

d)  alla cura dei rapporti tra il comune, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine 

all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi 

all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia; 

3.  Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano già stati allegati dal richiedente: 

a)  Il parere dell’azienda sanitaria locale nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione; 

b)  Il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; 

c)  Parere igienico sanitario ASL e parere ambientale A.R.P.A o altri pareri che si rendessero necessari; 

d)  I pareri della Commissione per il paesaggio nel caso di interventi la cui autorizzazione paesaggistica sia di 

competenza comunale; 

4.  L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari per l’acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi, degli atti di 

assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, ad eccezione dell’autorizzazione 

paesaggistica, qualora non di competenza comunale ai sensi dell’art. 80 della legge regionale 12/2005. 

 

Sezione 3 - Collaborazione tra privati e Comune 

 

Articolo 35 – Indicazioni interpretative 

1. I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, associazioni riconosciute ex art. 13 della legge 

n.349/1986, ordini e collegi professionali) possono chiedere all’amministrazione comunale indicazioni interpretative della 

disciplina urbanistico-edilizia locale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai 

regolamenti comunali, anche con la presentazione di richieste di pareri preventivi. 

2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall’amministrazione comunale mediante comunicazione scritta, nella quale 

si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa amministrazione. 

 

Articolo 36 - Parere preventivo 

1. Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono 

presentare dello Sportello Unico competente un progetto preliminare, corredato dai seguenti elaborati; 

a) Richiesta di parere preventivo redatta in carta libera contenente i seguenti dati essenziali: 

- generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è  che, 

comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto 

deliberativo da indicare nella denuncia stessa; 

- codice fiscale o partita IVA del richiedente; 

- generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza 

e del numero di iscrizione e della PEC; 

- ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: 
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-  della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste; 

-  degli estremi catastali; 

-  di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, 

ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; 

- indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 

b) Planimetria in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione dell’immobile, almeno in scala 1:500; 

c) estratto della tavola degli ambiti P.G.T. con evidenziata l’area oggetto di intervento; 

d) estratto di mappa catastale con evidenziato l’immobile oggetto di intervento; 

e) Rilievo dell’immobile oggetto dell’intervento in scala opportuna con l’indicazione delle piante di tutti i piani, 

adeguatamente quotate, corredate dalle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione dei prospetti e di 

sezioni significative; 

f) Planivolumetrico di massima; 

g) Documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile; 

h) Simulazione dell’intervento (rendering) attraverso la produzione di viste significative; 

i) Relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima; 

l) Dichiarazione firmata dal professionista attestante la conformità del progetto preliminare alle N.T.A. del 

P.G.T. e alle norme del presente Regolamento Edilizio; 

2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l’interessato e il progettista in via informale e, se 

del caso, trasmetterlo alla Commissione per il paesaggio per un esame preliminare; 

3.  La Commissione per il paesaggio, qualora intenda fare osservazioni al progetto preliminare, convoca l’interessato al 

fine di fornire indicazioni per il miglioramento delle soluzioni progettuali dal punto di vista paesistico ambientali. 

4. Nel caso in cui la Commissione per il paesaggio esprima parere favorevole, la stessa non si esprime in ordine 

all’approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo all’esame della struttura competente sia risultato 

conforme al progetto preliminare e qualora sia stato richiesto anche l’emissione della autorizzazione paesistico ambientale. 

5. L'esito conclusivo della richiesta di parere preventivo consiste in una risposta formale dalla quale siano desumibili i 

criteri di impostazione del progetto definitivo. 

 

Sezione 4 – Accesso ai documenti 

 

Articolo 37 – Accesso ai documenti 

1. Le modalità di accesso ai documenti amministrativi sono regolamentate dalla legge n. 241/1990 e dal relativo 

Regolamento comunale dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi approvato 

con deliberazione C.C. n. 21/1995 ultima modifica con atto C.C. n. 103 del 21/09/1995. 
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CAPO III 

Vigilanza e sanzioni 

 

Sezione 1 - Fonti normative 

 

Articolo 38 - Sanzioni edilizie 

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 12/2005.  

2. Per quanto concerne la segnalazione semplificata di inizio attività in aggiunta si richiama la Legge 122/2010; 

3. Le sanzioni urbanistico edilizie sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente. 

4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31 e 34 del D.P.R. 380/2001 le fattispecie di variazione essenziali 

sono indicate all’art. 54 della Legge Regionale 12/2005. 

5. I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all’attività di trasformazione urbanistico-edilizia sono in capo alla 

Regione secondo quanto disposto dall’art. 50 della L.R. 12/2005. 

6. Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, è prevista l’emissione di ordinanza di rimessa in pristino 

in caso di situazioni non conformi al presente regolamento, alle NTA o al R.L.I. o alle altre norme vigenti, o in caso le opere 

realizzate in assenza di titolo non siano sanabili ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

Articolo 39 - Sanzioni paesaggistiche 

1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte Quarta “Sanzioni” del D.Lgs. 42/2004 ed in particolare dal 

Titolo I “Sanzioni amministrative” e Titolo II “Sanzioni Penali”. 

2. L’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004, in alternativa alla messa in 

pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e comunque al minimo previsto dalla legge. 

 

Sezione 2 - Fasi del procedimento sanzionatorio 

 

Articolo 40 - Avvio del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., a 

comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento sanzionatorio 

mediante comunicazione personale. 

2. In tale comunicazione devono essere indicati: 

a)  l’amministrazione competente; 

b)  l’oggetto del procedimento promosso; 

c)  l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; 

d)  la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3 della L. 241/1990 e s.m.i., deve 

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
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e)  nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 

f)  l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 

l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al punto precedente mediante forme di pubblicità idonee di volta 

in volta stabilite dall’amministrazione medesima. 

 

Articolo 41 - Fase istruttoria 

1. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria): 

a)  accerta l’illecito edilizio anche mediante sopralluogo; 

b)  valuta gli atti di accertamento dell’infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni 

acquisite durante la fase istruttoria; 

c)  valuta eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati; 

d)  individua il tipo di sanzione da applicare. 

 

Articolo 42 - Fase decisionale 

1. La sanzione è irrogata Responsabile della struttura competente comunale mediante apposito provvedimento che 

deve contenere: 

a) Generalità del trasgressore. 

b)  Tipo di illecito accertato. 

c)  Tipo di sanzione corrispondente all’illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per l’irrogazione 

della sanzione. 

d) Forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio. 

e)  Indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio. 

f)  Luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio 

2. All’atto va allegata copia del verbale di accertamento dell’illecito. 

 

Articolo 43 - Fase integrativa dell’efficacia 

1. Il Responsabile del Procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all’interessato. 

2. Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento. 

 

Articolo 44 - Fase di esecuzione d’ufficio 

1. Nel caso di opere soggette a sanzioni demolitorie o ripristinatorie, in assenza di adempimento da parte del 

trasgressore, il Comune procede in via sostitutiva secondo le procedure e le forme di legge. 

2. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d’ufficio il Comune 

procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 
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3. Per l'esecuzione coattiva di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 si procede mediante acquisizione gratuita dell'opera 

abusiva al patrimonio comunale secondo la specifica procedura prevista dalla norma stessa. 
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TITOLO II 

DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

CAPO I 

Realizzazione degli interventi 

 

Sezione 1 - Disciplina delle opere 

 

Articolo 45 - Requisiti delle costruzioni 

1.  La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza 

in caso di incendio, tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, 

risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione 

dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative. 

2.  Fermi restando tali principi generali nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile 

riuso. 

 

Articolo 46 - Inizio dei lavori 

1.  L’inizio dei lavori deve avvenire entro i termini definiti dalla normativa vigente: 

 a) nel caso di permesso di costruire entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo; 

b) nel caso di D.I.A. entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa, fatti salvi eventuali dinieghi 

sopravvenuti con provvedimenti motivati; 

c) nel caso di S.C.I.A. l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione 

all'amministrazione competente e, in caso di istanza per l’acquisizione di dei necessari atti di assenso, solo 

dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di 

assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi, fatti salvi eventuali dinieghi sopravvenuti con 

provvedimenti motivati; 

d) nel caso di C.I.A. l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione 

all'amministrazione competente, fatti salvi eventuali dinieghi sopravvenuti con provvedimenti motivati. 

2.  La comunicazione di inizio lavori dovrà contenere dovrà contenere: 

- i riferimenti dell’istanza 

-  il nome del concessionario; 

-  il tipo di intervento; 

-  l’ubicazione e la identificazione catastale; 

-  il nome dell’impresa esecutrice dei lavori; 

-  il nome del direttore dei lavori; 
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-  l’eventuale denuncia presentata per le opere in conglomerato cementizio ed il nominativo dell’incaricato 

dalla committenza per il collaudo statico; 

-  la data dell’effettivo inizio dei lavori; 

- altra documentazione richiesta ed identificata nell’avviso di rilascio del permesso di costruire o nel riscontro 

alla istanza presentata; 

3.  Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori automaticamente si ha la decadenza dell’istanza. 

 

Articolo 47 - Disciplina del cantiere 

1. Nell'esecuzione dei lavori previsti dal presente Regolamento devono essere osservate tutte le cautele per evitare 

pericoli di danno a persone o cose ed attenuare molestie ed incomodi a terzi. 

2. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e 

integrazioni, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, 

contenente gli estremi dell’istanza, del titolare di essa, del progettista, del nome dell’impresa assuntrice dei 

lavori, di eventuali imprese subappaltatrici, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione del coordinatore della sicurezza per la realizzazione; 

b)  nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia autentica del progetto in corso 

di realizzazione e dell’atto abilitativo; 

c)  l’allestimento dei cantieri deve essere conforme alla “Direttiva Cantieri”, al piano di sicurezza e di 

coordinamento ed al piano operativo di sicurezza per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori; 

d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti 

comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dal competente 

servizio A.S.L. ed il secondo formato da con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti; 

e)  è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e 

formale concessione; 

f)  è fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona 

idonea che lo sostituisca. 

3.  Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere 

ordinata la sospensione dei lavori. 

 

Articolo 48 - Occupazione del suolo: cantieri in fregio a spazi pubblici pubblico e recinzioni provvisorie 

1. Il titolare dell’istanza prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al 

pubblico deve isolare, mediante opportune recinzioni con materiali idonei, provvisoriamente, l’area impegnata dai lavori, 

comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela 

dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e 

sotterranei interessati. 
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2.  Quando l’intervento rientra nella “Direttiva Cantieri”, dovranno essere adottate ed applicate le condizioni e 

prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento. 

3. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il 

pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua. 

4.  Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i 

lavori non sono in corso. 

5.  Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che 

durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 

6.  Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti 

nelle parti visibili da vie e spazi pubblici. 

7.  Quando sia necessario prolungare l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l’avente titolo ha l’obbligo 

di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la 

presumibile durata dell’ulteriore occupazione. 

8.  L’amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le 

pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 

9.  Le fronti dei ponti verso le strade con stuoie o similari devono essere provviste di opportune difese di trattenuta, 

nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 

 

Articolo 49 - Sicurezza del cantiere 

1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti gli 

impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, 

protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti alla sicurezza pubblica. 

2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti 

di resistenza, stabilità e protezione, atti a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e conformarsi alle vigenti 

disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le fronti dei ponti verso strada verranno chiuse con mezzo 

idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di tramogge per lo scarico dei materiali. 

3. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in uso se non sono muniti 

di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente, secondo le norme speciali stabilite dalle autorità competenti; ogni altro 

macchinario impiegato nei cantiere edilizio deve rispondere alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la 

vigilanza in materia 

 

Articolo 50 - Scavi e demolizioni 

1.  Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia 

l’utilizzazione successiva dell’area risultante. 

2.  Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuova costruzione sono soggette 

alle procedure prescritte per gli altri interventi. 

3.  Il rilascio di permesso di costruire o presentazione di D.I.A. per demolizione è subordinato: 
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a)  Alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere 

salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione. 

b)  All’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso 

alla demolizione. 

c)  All’impegno di chiudere tronchi di fognatura che rimangano inutilizzati. 

d)  All’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo meritevole di conservazione. 

e)  All’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno. 

4.  In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si ritenga opportuno, può essere 

compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a spese dello stesso. 

5.  La richiesta di demolizione dovrà conseguire preventivamente il visto della A.S.L. competente per territorio e dovrà 

specificare, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine 

all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. 

6.  Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare l’inizio degli scavi, nel caso in cui dette opere si svolgano in aree di 

interesse archeologico così come individuate negli elaborati di Paino di Governo del territorio, alla competente 

Soprintendenza Archeologica. Negli ambiti definiti di interesse archeologico come evidenziati all’interno degli elaborati del 

paino delle regole è necessario il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica prima di iniziare i lavori. 

7.  Nei cantieri ove si proceda alle demolizioni o agli scavi si deve procedere secondo le previsioni del P.S.C. e P.O.S. 

attivando le procedure che impediscano rischi per la salute dei lavoratori ed il trasferimento dei rischi esterni al cantiere 

relativi a polveri, rumori, cadute dall’alto di materiali ecc. 

8. La richiesta di demolizione, comportante la rimozione di eternit, dovrà conseguire preventivamente il visto 

dell’A.S.L. competente per territorio, secondo il piano di smaltimento, redatto ai sensi del D.Lgvo 277/91 e dovrà specificare, 

sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine 

all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. 

9.  L’autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità. Nel caso di 

demolizione parziale dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e l’aspetto estetico della residua parte della 

costruzione. 

10.  E’ vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali 

di rifiuto, provenienti dall’esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a 90 giorni. Entro tale 

termine il proprietario o l’esecutore dei lavori deve provvedere allo sgombero e al trasporto dei materiali suddetti negli 

appositi luoghi di scarico 

 

Articolo 51 - Rinvenimenti 

1.  I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere  posti a disposizione degli 

Enti competenti, dandone immediatamente (entro il termine di 24 ore ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.Lgs. 42/2004) 

comunicazione sia alla competente soprintendenza Archeologica che alla competente struttura comunale. I lavori, per la 

parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi, per lasciare intatte le cose ritrovate. 
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2.  Ove i progetti di opere edilizie comportassero lavori di scavo in aree a rischio archeologico, gli stessi devono essere 

corredati dal nulla-osta della Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 

3.  Qualora il ritrovamento riguardi materiali tossici, le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese e dovrà 

essere data comunicazione alla competente struttura comunale e all’A.R.P.A./A.S.L. 

 

Articolo 52 - Conferimento dei materiali di risulta 

1.  Fermo restando che è vietato bruciare in cantiere o sui lotti urbani ed extraurbani rifiuti ed ogni altro materiale e che 

lo smaltimento di questi è soggetto alle disposizioni relative alla raccolta differenziata, per ogni scavo, demolizione o altro 

intervento che comporti l’allontanamento di materiale di risulta, l’esecutore dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, 

comunicare i dati relativi alla quantità ed alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso agli enti preposti dalla 

normativa vigente. L'allontanamento dei materiali di risulta e terreni di scavo (compreso l’eventuale riutilizzo ai sensi dell’art. 

186 del D.Lgs. 152/2006) deve avvenire ai sensi della normativa vigente in materia. Rimane valido quanto previsto dalla 

normativa vigente per quanto concerne gli enti preposti al controllo (ARPA). 

2.  La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dall’attività edilizia sono 

soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario. 

3.  Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sono fatte salve le procedure di legge vigenti e l'approvazione del 

piano di lavoro e smaltimento da parte dell'ASL competente. 

 

Articolo 53 - Ultimazione dei lavori 

1.  E’ onere del richiedente del permesso di costruire, del denunciante e/o del direttore dei lavori comunicare al 

Comune l’avvenuta fine dell’intervento autorizzato o denunciato. 

2. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere l’autorizzazione di agibilità a norma 

dell’art. 221 e seguenti del T.U. sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché a norma del DPR n. 

380/2001. L’eventuale diniego dell’anzidetta autorizzazione fa venire meno tale presunzione. 

3. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle disposizioni 

contenute nella convenzione di cui all’art. 28, quarto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

 

 

CAPO II 

Requisiti intrinseci delle costruzioni 

Sezione 1 - Requisiti di comfort ambientale 

 

Articolo 54 – Requisiti igienici 

1. Per quanto riguarda i seguenti argomenti valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di 

Igiene: 

a) intercapedini e griglie di aerazione; 
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b)  salubrità dei terreni edificabili; 

c)  qualità dell’aria in spazi confinati; 

d)  aerazione naturale; 

e)  aerazione artificiale; 

f)  illuminazione naturale; 

g)  illuminazione artificiale; 

h)  controllo del soleggiamento; 

i)  comfort igrotermico; 

j)  comfort acustico; 

k)  caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari; 

l)  cortili, cavedi, patii; 

m)  spazi di cantinato e sotterraneo; 

n)  dotazione di servizi; 

o)  spazi di cottura; 

p)  dimensioni e caratteristiche di parapetti e davanzali; 

q)  affacci ed esposizioni dei fabbricati; 

r)  caratteristiche e modalità gestionali degli impianti, reti, allacciamenti e scarichi fognari. 

2. Ad integrazione delle norme di cui al Regolamento Locale di Igiene si applicano inoltre le disposizioni contenute nel 

Titolo II del presente Regolamento. 

 

Articolo 55 – Requisiti relativi alla sicurezza       

1. Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego. 

2. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone. 

3. L'altezza dei parapetti delle finestre non deve essere inferiore a cm.100 per i primi due piani fuori terra e di cm.110 

per tutti gli altri piani. I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati o attraversati per urto 

accidentale. La loro altezza non deve essere minore di mt.1,00 per i primi due piani fuori terra e mt.1,10 per tutti gli altri piani. 

4. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni senza costituire 

pericolo per le persone e le cose. 

5. L'installazione di apparecchi a fiamma libera non è consentita nei locali sprovvisti di ventilazione naturale. 

6. Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere 

progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia in caso di incendio, della incolumità delle persone in esse 

presenti e dei soccorritori. 

7. Le facciate degli edifici, ove siano continue o semicontinue devono essere progettate e realizzate in modo da 

impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di facciata. 

8. Prevenzione delle cadute dall’alto: (le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia 

d’uso -residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ….- nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che 

comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura); l’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che 

le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le 
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componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le 

persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso. 

1.  accesso alla copertura: 

Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: 

- l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e altezza ≥ 1,20 m. In 

presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse , ma che 

devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali. 

- l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali 

e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m2 . 

- l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce 

netta di passaggio: 

- superficie ≥ 0,50 m2 ; 

- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può 

essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista; 

- se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m; 

- l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in cui 

è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il 

distacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo 

tale da evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre. 

2.  installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati: 

L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. 

Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti ( es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da 

consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. 

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se previsto o in un 

documento equivalente predisposto dal progettista. 

La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili ) laddove si 

configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente. 

3. accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli: 

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio 

medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che 

minimamente preveda: 

-  l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, 

piattaforme elevabili ecc.) ; 

-  il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di 

ancoraggio 

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. 

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di 

accesso alla copertura (scale o altro). 

4.  dispositivi di ancoraggio: 
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I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da 

dispositivi di ancoraggio. 

Questi dispositivi richiedono che: 

- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire 

dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; 

- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; 

- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo 

dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi 

a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; 

-  il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di 

caduta. 

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e 

solidità. 

L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati 

programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. 

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: “Protezione contro le 

cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti. 

5.  edifici con estese superfici finestrate: 

All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare 

nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di 

manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne. 

Le soluzioni adottate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di 

progetto presentato; 

6.  Ultimazione dei lavori: 

A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l’accesso e il 

lavoro in sicurezza sulla copertura mediante: 

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del 

costruttore e/o della norma di buona tecnica; 

- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; 

- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; 

- la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle 

istruzioni per un loro corretto utilizzo. 

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile. 

7. Informazioni agli addetti: 

In luogo prossimo all’accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare 

appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza). 

Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il 

fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) 
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affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli 

elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. 

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite 

apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4) 

L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da 

parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme. 

8.  Fascicolo dell’opera: 

Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 

cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione 

degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione 

in sicurezza. 

Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o 

collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore 

condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). 

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti  statiche e/o sugli impianti. 

 

Articolo 56 - Ventilazione naturale 

1.  L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di 

idonee condizioni di qualità dell’aria. 

2.  Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuova edificazione è l’elemento indispensabile per l’ottenimento dei risultati 

efficaci. 

 

Articolo 57 – Illuminazione e controllo del soleggiamento 

1.  La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni presenti nel tessuto 

insediativo. 

2.  L’ottimizzazione nell’uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente 

soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che essa induce. 

3.  Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di 

sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale, attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici. 

4.  Per le norme specifiche si faccia riferimento al regolamento locale d’igiene; l’illuminazione artificiale per i locali 

d’abitazione è ammessa per i servizi igienici solo se nell’unità immobiliare è già previsto un servizio igienico illuminato 

naturalmente, e comunque secondo quanto previsto dal R.L.I.; sono fatte salve deroghe per edifici esistenti con parere ASL 

favorevole.  

5.  Nei locali d’abitazione dovrà essere previsto per ogni finestra idoneo sistema di oscuramento con caratteristiche di 

omogeneità per tutte le aperture del fabbricato. 
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6.  In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un 

efficace controllo del soleggiamento, riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente. 

7. Laddove possibile è consigliato l’impianto di alberi a parziale schermatura nel periodo estivo del fronte sud, sud-

ovest dell’edificio. La scelta delle specie vegetale deve tener conto del fabbisogno invernale di luce naturale. 

8.  Il controllo del soleggiamento, in alternativa, può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle 

superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata. 

 

Articolo 58 - Ombre portate 

1.  Nelle aree di espansione devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima consentita, nonché delle distanze 

tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in condizioni 

meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento 

invernale. Impedimenti tecnici nell’applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico progettista. Nelle 

nuove costruzioni i dispositivi di captazione dell’energia solare non devono risultare ostruiti dai fronti di altre costruzioni 

prospicienti. 

2.  È vietata la realizzazione di alloggi con un unico affaccio verso nord, in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e 

la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°. 

3.  Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in maniera da fronteggiare anche 

parzialmente fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed 

edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, in sede di verifica grafica una retta, inclinata di 50° sul piano 

orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, 

condotta sull’asse della finestra di quest’ultimo a partire dalla base esterna della fronte della costruzione su un piano 

perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze. 

 

Sezioni esplicative  N.B.: i disegni sono puramente esplicativi non rappresentano la totalità delle tipologie ammissibili o non 

ammissibili. 

 

Articolo 59 - Comfort acustico 

1. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi da 

rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue. 

2.  I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto 
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concerne: 

a) rumorosità proveniente da ambiente esterno; 

b)  rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; 

c)  rumori da calpestio; 

d) rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio; 

e)  rumorosità provocata da attività contigue; 

3.  E’ fatto salvo il rispetto degli indici previsti dalla normativa vigente ed il rispetto delle classi attribuite per ciascuna 

zona dal piano di zonizzazione acustica. 

 

Articolo 60 - Comfort igrotermico 

1.  Gli edifici devono essere realizzati e progettati in modo che si abbiano, in ogni locale, temperature d’aria e 

temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti adeguate alle specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun 

ambiente. 

2. La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20°C, né essere inferiore ai 18° C. 

3. Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni superficiali nelle condizioni di 

occupazione ed uso previste dal progetto. 

4. Deve in ogni caso essere perseguita la ricerca di maggiore isolamento dell’involucro esterno a vantaggio di una riduzione 

dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione. 

5. Al fine di impedire formazione di muffe e condense all’interno dei locali, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti 

ad evitare ponti termici, con particolare attenzione alla tipologia degli intonaci utilizzati; per le stesse finalità dovranno essere 

adottati razionali ed idonei sistemi di riscaldamento e di circolazione dell’aria all’interno dei locali. 

6. I piani di calpestio dei locali seminterrati o interrati, anche senza permanenza di persone, devono garantire 

l’intercettazione delle acque, onde evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario. 

7. I seminterrati con permanenza di persone devono garantire, oltre alle altezze previste dal R.L.I., adeguate caratteristiche 

di comfort igrotermico (pavimento e muri perimetrali). 

 

Articolo 61 – Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti confinati 

1. La nuova costruzione di edifici o la ristrutturazione di fabbricati che coinvolgano le fondazioni, se destinate alla 

permanenza di persone (abitazioni, luoghi di lavoro, centri di aggregazione, …) devono prevedere l’adozione di sistemi di 

progettazione e di costruzione tali da ridurre le concentrazioni di gas radon e quindi contenere il rischio di esposizioni a tale 

inquinante. 

2. Il riferimento per tali criteri è costituito dal decreto Regionale “DDG 12678 del 21/12/2011 – Linee guida per la 

prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambiente indoor. La conformità a tali criteri e sistemi andrà certificata dal 

committente / progettista / direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di agibilità. 
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Sezione 2 – Disposizioni concernenti l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi delle risorse 

 

Articolo 62 - Disposizioni sull’edilizia sostenibile 

1.  Gli interventi edilizi sono altresì soggetti alle disposizioni dell”Allegato Energetico al regolamento edilizio del 

Comune di San Benedetto Po” che norma e disciplina gli aspetti legati al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia 

favorendo lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. 

2.  In via generale tutti gli interventi edilizi devono essere improntati alla riduzione dei consumi energetici ed al 

miglioramento della propria efficienza energetica. 

3.  L’introduzione nella progettazione e la successiva realizzazione di dispositivi ed impianti che consentano modalità 

di risparmio energetico ed eco-sostenibile potranno comportare l’ incentivazione di tali interventi o altre facilitazioni, nella 

misura e secondo le modalità previste dall’allegato: “Allegato Energetico al regolamento edilizio del Comune di San 

Benedetto Po”. 

 

Articolo 63 – Infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli 

1.  A partire dal 01 giugno 2014, e comunque in accordo a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per gli edifici 

di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi 

interventi di ristrutturazione edilizia, deve essere prevista l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 

idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per 

auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 

 

 

 

CAPO III 

Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano 

Sezione 1 - Inserimento ambientale delle costruzioni 

 

Articolo 64 - Decoro delle costruzioni 

1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani. Ad esse 

deve venire affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative nel rispetto degli 

elementi caratterizzanti il contesto urbano. 

2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti storico 

ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono. 

3. Gli interventi sui fronti degli edifici visibili dalle vie e dagli spazi pubblici devono concorrere al miglioramento del 

decoro urbano, con soluzioni progettuali che ripropongano o reinterpretino in maniera critica le tecniche tipiche della 
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tradizione costruttiva locale, soprattutto all’interno del perimetro del Nucleo di antica formazione, come definito nelle tavole 

grafiche del Piano delle Regole del PGT. 

4. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e finiture di 

ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici. 

5.  E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, 

lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, dei materiali 

e delle tinte di finitura, del rapporto tra vuoti e pieni, siano progettati in modo tale che si determini un rapporto equilibrato con 

il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti per ottenere un risultato che rafforzi l’immagine urbana. 

6.  Il progetto edilizio/architettonico deve fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da 

impiegarsi. 

7. Con provvedimento motivato può essere imposto ai proprietari degli edifici: 

- l’esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti; 

- la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere; 

- il ripristino delle condizioni di decoro. 

8. Il ripristino delle condizioni originarie delle facciate e coperture deturpate da atti vandalici (scritte o disegni) non è 

subordinato ad alcuna forma di autorizzazione e può essere effettuato tempestivamente dal proprietario. 

9. In ambito agricolo, sia per le costruzioni ad uso residenziale che per quelle a servizio dell’attività agricola, non sono 

ammesse coperture piane o a terrazza, a tetto con falde sfalsate o rivolte verso l’interno, ed è vietato l‘inserimento di abbaini 

o l’uso di pendenze e materiali di finitura non corrispondenti alle caratteristiche delle costruzioni tradizionali della Pianura 

Padana. 

10. E’ vietato l’inserimento di persiane avvolgibili negli edifici destinati alla residenza ricadenti nelle zone agricole. 

11. Negli edifici classificati di interesse architettonico, monumentale, tipologico e storico – testimoniale, fatto salvo il 

parere obbligatorio, ove previsto, dell’Ente che sovrintende alla tutela, il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, 

faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione 

del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali; 

12. Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi, devono essere salvaguardati e 

segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal passaggio di elementi quali: tubi di gronda, tubi del 

gas o dell’acqua, cavi elettrici o telefonici. 

13. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico 

arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. 

14.  Gli arredi di bar ed esercizi di ristorazione nonché le attrezzature espositive dei negozi dovranno rispondere alle 

seguenti caratteristiche formali: di  

a)  i tavoli e le sedie da collocare nelle piazze centro storico dovranno essere realizzati in materiale naturale 

quale legno e vimini, in metallo anche plastificato o in materiali plastici stampati o pressofusi. E’ comunque 

escluso l’uso di colori accesi  (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante, blu elettrico e derivati). Non sarà 

ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole;  

b)   gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unita chiara  (bianco, avorio, ecrù), 

inscritti in un cerchio di diam. massimo di mt. 4,00. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e 

pubblicità sulla tenda parasole;  
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15. L’apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l’unità-edificio e a riferimento dimensionale 

l’apertura di cui intende costituire protezione. Le tende devono rispettare quanto disposto al precedente art. 64. 

16. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dell’immobile o 

all’amministratore del condominio l’esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo. 

17. Il provvedimento di cui ai commi precedente deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l’inizio e per 

l’ultimazione dei lavori; in caso di inadempienza l’amministrazione si assume l’onere dell’esecuzione d’ufficio dei lavori con 

recupero delle spese a carico dei proprietari. 

18. In caso di violazione dei disposti di cui ai commi precedenti sarà ordinata la rimessa in pristino e l’irrogazione di una 

sanzione amministrativa commisurata alla stessa e comunque da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 

5.000,00. 

 

Articolo 65 – Allineamenti e arretramenti 

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. del P.G.T, dal 

Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza 

maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. 

2.  Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o 

l’edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati. 

3.  L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, 

salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente 

allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata, attuando in linea di principio l’utilizzo dell’allineamento 

prevalente. 

4.  Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni 

qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali. 

5.  L’allineamento si intende rispettato quando almeno un terzo del fronte risulta attestato sull’allineamento stesso. 

6.  La proposta di allenamento difforme dalle distanze minime stabilite dalle N.T.A. del P.G.T., dal Codice Civile, 

nonché dal Codice della Strada deve essere supportata da apposita convenzione sottoscritta tra i confinanti. 

 

Articolo 66 - Prospetti su spazi pubblici 

1. Le Norme Tecniche di attuazione del P.G.T. disciplinano i rapporti tra altezze dei fabbricati e spazi pubblici 

antistanti in relazione alla proiezione dei frontespizi. 

2. I piani attuativi devono sempre contenere le modalità di definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico 

indicando soluzioni rivolte a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante; devono illustrare inoltre le innovazioni 

tecnologiche e progettuali da adottare, oltre all’uso dei materiali, al fine di armonizzare il rapporto tra edifici e spazi pubblici. 

3.  Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da realizzare con altri 

edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente 

armonici e di aspetto gradevole così come meglio descritto al precedente art. 64. 
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4.  Particolare cura deve essere prestata nella formazione di un sistema del verde pensile, nella conformazione di 

aggetti e/o spazi loggiati, nell’uso di pareti trasparenti o riflettenti. 

5. Le soluzioni progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la 

loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali. 

6.  I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della 

sicurezza. 

7. Nel caso di edifici inseriti in cortine edilizie esistenti, i progetti devono confrontarsi con i fronti adiacenti e devono 

riportare negli elaborati grafici gli interi prospetti degli edifici attigui. 

8. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso 

di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione 

di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica 

incolumità. 

9.  Tutte le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso 

l’interno degli edifici, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza, che in ogni caso 

non devono creare alcuno sporto dal filo esterno del fabbricato. 

10. I prospetti su spazi pubblici non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista, così come disposto 

negli articoli 67 e 69 

11. I tubi pluviali, applicati alle facciate prospicienti le strade pubbliche o private o gli spazi aperti al pubblico transito, 

devono essere posti ove possibile entro lo spessore del muro per un’altezza di almeno m. 3,50 del piano del marciapiede. 

12.  Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico 

devono  essere  mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche 

dell’ambiente, e secondo le forme di intervento compatibili con il presente Regolamento, e comunque: 

 a) Prospetti: i prospetti vanno mantenuti o ripristinati nel rispetto delle caratteristiche originarie, eventuali 

modifiche delle aperture, ove ammesse, possono essere consentite nei casi in cui non siano presenti 

elementi di pregio e non venga alterata l'unitarietà del prospetto. Qualora le superfici murarie presentino 

particolari materiali o tecniche costruttive, tali testimonianze devono essere rese riconoscibili; 

 b) Cornicioni, grondaie e pluviali: i cornicioni di pregio vanno conservati e restaurati; quando ciò non sia 

possibile per ragioni statiche, vanno ricostruiti con tecniche conformi all'originale; grondaie e pluviali 

dovranno essere di colore compatibile con il trattamento di facciata; 

 c)  Scale ed altri elementi architettonici: dovranno essere accuratamente conservate e restaurate le scale di 

particolare pregio architettonico, come pure le volte, le ringhiere e qualunque altro elemento architettonico 

isolato quali capitelli, lesene, cornici, modanature, lunette, meridiane, cancellate ed inferriate, recinzioni, 

edicole, fontane, ecc.; 

 d)  Infissi esterni: gli infissi esterni dovranno essere congruenti con le caratteristiche architettoniche 

dell'edificio, verniciati nei colori tradizionali della zona. Sono esclusi i telai - finestra metallici di tipo 

anodizzato o inossidabile e sono ammessi telai in ferro o alluminio preverniciato o altro materiale di colore 

da concordarsi con gli uffici comunali competenti in conformità al Piano del colore e dell’arredo urbano 

eventualmente vigenti; 
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 e)  Antenne paraboliche e macchine di condizionamento: L’installazione delle antenne paraboliche riceventi e 

trasmittenti potrà essere effettuata esclusivamente sulle coperture, le macchine esterne degli impianti di 

condizionamento/climatizzazione dovranno essere posizionate in maniera tale da non essere visibili dagli 

spazi pubblici come di seguito meglio specificato ai successivi artt. 67 e 69. 

13. Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o 

presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, il competente Dirigente ordina al 

proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il 

quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti; 

14. Nel rispetto della normativa sulla  sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, 

recinzioni di cantiere con  teli  decorativi.  L’eventuale  messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell’imposta sulla 

pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti. 

 

Articolo 67 - Installazione di condizionatori, apparecchiature tecnologiche e collettori solari 

1.  E’ vietato l’inserimento di apparecchiature per la climatizzazione sulle facciate prospicienti strade o spazi d’uso 

pubblico; tali apparecchiature dovranno comunque essere installate in modo da non arrecare molestia alle residenze più 

prossime. 

2.  Le motocondensanti, le caldaie e le apparecchiature tecnologiche in generale se esterne alla muratura non 

dovranno essere visibili da spazi pubblici, a tal proposito dovranno essere alloggiate in apposite nicchie opportunamente 

schermate o dovranno essere adottate idonee schermature da definirsi ed autorizzarsi in sede di rilascio di titolo abilitativo. 

3.  Nel centro storico o in aree vincolate  paesaggisticamente l’installazione dei collettori solari e consentita salvo che 

siano collocati in modo da non alterare le caratteristiche architettoniche dell’edificio esclusivamente a raso falda dell’edificio. 

4.  Per i nuovi edifici gli impianti di cui sopra dovranno essere indicati già in fase di progettazione generale dell’edificio. 

5.  In caso di violazione è prevista la rimessa in ripristino dei luoghi o l’adeguamento al presente articolo e 

l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge. 

 

Articolo 68 - Recinzioni 

1. Ogni proprietà prospiciente su vie e piazze, può essere regolarmente recintata verso il suolo pubblico quando 

questo non comprometta i valori paesaggistico ambientali, non pregiudichi la sicurezza stradale e il decoro urbano. 

2.  L’altezza massima della parte muraria della recinzione non deve essere superiore a cm. 100. 

3.  L’altezza massima delle recinzioni dei lotti edificabili non deve essere superiore complessivamente a cm. 200, 

anche se realizzate con rete o siepe, fatti salvi i pilastri. 

4.  Per quanto possibile, esse devono allinearsi ed avere le stesse altezze di quelle limitrofe, al fine di mantenere 

l’unità compositiva. 

5.  Sono ammesse deroghe solo in casi speciali ampiamente giustificati o previsti da altre norme. 

6.  Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso intonato all’ambiente e rispettare tutte le distanze dal ciglio della 

strada e dalle curve richieste dall’Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. 
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7.  Filo di ferro spinato e simili materiali laceranti, nonché teli oscuranti non si possono usare per recinzioni verso il 

suolo pubblico. 

8.  Le recinzioni sono soggette ad atto autorizzativo o S.C.I.A.. 

9.  Gli ambiti di interesse paesaggistico sono assoggettati all’autorizzazione della Commissione Paesaggistica. 

10. Le recinzioni e le siepi non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione, soprattutto 

in prossimità di incroci e curve sia mediante opportune caratteristiche che arretramenti o smussi; col provvedimento 

abilitativo per la loro realizzazione possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla 

circolazione stradale ed il rispetto del contorno ambientale e, per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle 

limitrofe, al fine di mantenere l’unità compositiva; 

11.  I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 

12.  Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere 

opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura. 

13.  In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni che, rispettando l’altezza massima 

prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. 

14.  E’ ammessa la costruzione di pensiline per le coperture di accessi pedonali, purché tali strutture rispettino le 

seguenti caratteristiche: 

- superficie di proiezione in pianta dell’ingombro massimo della copertura uguale o inferiore a mq. 2,00, 

comprensiva di passo carraio e pedonale; 

- altezza massima, da misurare nel punto più alto dell’estradosso della copertura,  inferiore  o uguale a m. 

2,70. 

- esclusiva occupazione del suolo privato. 

- gli scarichi di acqua piovana non dovranno essere su spazio pubblico. 

15.  I progetti di nuova costruzione o di manutenzione di recinzioni devono essere corredati di adeguati elaborati 

descrittivi da cui risultino la tipologia, i materiali, le forme e i colori utilizzati. Il progetto deve comprendere, nel dettaglio: 

- sezioni significative quotate in scala adeguata; 

- la descrizioni dei materiali utilizzati; 

- lo sviluppo prospettico con eventuali particolari in scala maggiore in corrispondenza di accessi o porzioni 

significative del manufatto; 

- l'indicazione della eventuale vegetazione prevista. 

16. Dovranno essere utilizzati, per la parte prospettante gli spazi pubblici, materiali lavabili e antigelivi al fine da tenere 

indenne l’Amministrazione comunale da imbrattamenti da transito veicolare e/o ristagno d’acqua e da eventuali danni dovuti 

a lavorazioni stradali e/o interventi per rimozione neve e spargimento sale. 

17.  Lungo i confini interni dei lotti previsti, le recinzioni devono avere una altezza non superiore a quella lungo le vie. 

18. In caso di mancata osservanza alle presenti disposizioni, verrà applicata le sanzioni di legge previste in materia 

ediliza-urbanistica e, laddove non prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 258.00. 

19. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi e l’ordine di ottemperare 

alle norme del presente regolamento. In caso di resistenza, il comune potrà intervenire con apposita impresa e relativo 

addebito dei costi al proprietario reticente. 
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Articolo 69 - Antenne radiotelevisive e/o paraboliche 

1.  Nelle nuove costruzioni, nei restauri, nelle ristrutturazioni e negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici 

con più di una unità immobiliare tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un’unica antenna di ricezione televisiva 

centralizzata, salvo che non venga dimostrata l’impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne 

paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l’impatto dell’attrezzatura sull’ambiente urbano. In 

particolare, nelle zona sottoposta a tutela ambientale, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere 

installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, 

devono assumere una colorazione in sintonia con l’intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione 

edilizia, è ammessa l’esposizione in facciata perché la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della 

facciata e il diametro non sia superiore a cm 0,50.  

Le antenne devono essere opportunamente collocate ed ancorate per resistere all'azione degli agenti atmosferici. 

I cavi devono essere posati con i seguenti accorgimenti: 

- le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate; 

- I cavi devono essere disposti prevalentemente nelle pareti interne delle costruzioni; 

- i cavi se collocati all'esterno devono essere sistemati in appositi incassi o comunque opportunamente 

protetti e saldamente ancorati. 

 

Articolo 70 - Spazi conseguenti ad arretramenti 

1.  L’arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente regolamento: 

a) dalla disciplina del P.G.T.  e dai relativi strumenti esecutivi; 

b)  dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private; 

2.  Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il 

parcheggio di veicoli. 

3.  L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti 

il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. 

4.  Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di 

idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna. 

 

Articolo 71 - Sporgenze e aggetti 

1.  Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o 

comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di 

sotto della quota di m. 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di 

marciapiede. 

2.  Per quanto concerne le tende occorre far riferimento a quanto disposto al successivo art. 111.  

3.  Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di mt. 3,50 dall’eventuale marciapiede 

rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m.4,50 dalla quota stradale o dal 

percorso pedonale. 
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4.  Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del 

calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali, secondo i parametri di zona 

delle N.T.A. del P.G.T.. 

5.  Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m.1,50 e non debbono comunque mai 

superare la larghezza dell’eventuale marciapiede rialzato. 

 

Articolo 72 - Disciplina del colore 

1. Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica 

via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti criteri prescrittivi: 

a)  sulle unità edilizie vincolate ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali, la coloritura degli 

intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con 

fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture 

reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell'intervento.  

b)  in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di 

sintesi, lavabili o al quarzo; 

c)  sono sempre vietati rivestimenti plastici e graffiati; 

d)  la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti; 

e)  dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, 

zoccolatura, fasce bugnate ecc; 

e i seguenti criteri formali: 

f)  in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi 

dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e 

consolidamento di tali particolari; 

g)  il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni edificio una tinteggiatura che si diversifichi 

da quella dei fabbricati attigui; 

h)  in presenza di edifici accorpati, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti 

orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla 

medesima tonalità cromatica; 

i)  quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, 

le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., nella coloritura del prospetto dovrà 

utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio; 

j)  negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un 

partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso 

momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un 

negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo. 

2.  Per gli edifici siti in zone soggette a tutela ambientale, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione 

locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi 

stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali 
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quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici 

marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche 

formali e stilistiche di ogni singolo edificio; 

3.  Gli interventi di coloritura delle facciate in conformità ai suddetti criteri non sono soggetti ad autorizzazione edilizia. 

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di 

ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in 

difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di € 250, 00 ad un massimo € 1.500,00. 

4.  Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica 

autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate. 

5. Gli interventi di coloritura di facciate di immobili vincolati come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio D.Lgs. 41/2004 dovranno acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza. 

6.   Gli interventi di coloritura di facciate di immobili ricadenti all’interno dei Nuclei di antica formazione (Centro storico) e 

degli Ambiti di interesse storico e insediativo tradizionale, dovranno acquisire l'autorizzazione della competente commissione 

del paesaggio. 

7. Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o 

presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti 

sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente Responsabile del Settore 

Tecnico ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a 

mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge 

vigenti. 

Sezione 2 – Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni 

 

Articolo 73 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 

1.  I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di 

decoro, di sicurezza ed igiene. 

2.  Gli immobili dimessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la 

creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili 

gli spazi esistenti. 

3.  L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o altro parimenti 

qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 

4.  Nel caso di interventi urgenti volti alla eliminazione di parti pericolanti il proprietario provvederà direttamente alla 

loro esecuzione dandone preventiva comunicazione al Comune. 

5.  Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell’intero 

involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore curabilità. 

6.  In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si provvederà agli interventi necessari al fine di rimuovere le 

condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. 
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Sezione 3 – Recupero urbano e sicurezza pubblica 

 

Articolo 74 - Aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso 

1.  Il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici sono valori di interesse 

pubblico da tutelare mediante attività a difesa dell’incolumità pubblica. 

2.  I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia e alla manutenzione degli stessi, al fine di 

evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica 

della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici 

di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla 

presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza 

e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 

3.  L’Amministrazione Comunale, accertato lo stato di abbandono, di degrado urbano, di incuria e di dismissione delle 

aree e/o degli edifici, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in 

sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici sotto i profili edilizio, funzionale e ambientale. Ferma restando ogni 

ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano mantenuti e utilizzati per 

più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici. 

4.  Entro 60 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti 

immobili devono presentare progetto preliminare per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la sistemazione e la 

manutenzione, o per la riconversione funzionale degli stessi in conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, 

allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l’esecuzione degli interventi di recupero urbano e di 

riqualificazione sociale e funzionale. 

5.  Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, 

l’Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via 

sostitutiva all’esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le 

relative spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro 

trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa 

vigente. In caso di inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del presente e del precedente Articolo è prevista una sanzione 

commisurata a € 500/ mq di consistenza catastale degli immobili oggetto di intervento. 

6.  Ferma restando l’esecuzione d’ufficio degli interventi di cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale, 

nello svolgimento della propria attività di definizione del migliore assetto urbanistico del territorio e con l’intento di perseguire 

l’interesse pubblico a un corretto ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici in stato di abbandono, di non uso, di degrado 

e/o dismissione - qualora il proprietario non intervenga, rendendo necessario l’intervento sostitutivo, provvede, altresì, ad 

attivare uno dei seguenti procedimenti: 

a)  di attribuzione a tali beni di una destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale, assumendo gli atti 

e gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; 

b)  di recupero delle aree non residenziali dismesse, ai sensi dell’art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 

n. 12. 
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7.  Fatto salvo quanto disposto dai commi che precedono, l’amministrazione nel corso dell’istruttoria di nuovi interventi 

inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente e titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del 

precedente comma 3. In caso affermativo l’avvio degli interventi sull’area libera, sarà condizionato alla presentazione di una 

proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso. 

 

Articolo 74.bis - Distanze per nuove costruzioni di impianti di produzione di energia da biomassa 

1.  I nuovi impianti di produzione di energia da biomassa, anche se ubicati in zone industriali, non sono consentiti, in 

funzione della potenzialità dell'impianto e della tipologia di biomassa, ad una distanza inferiore a quella riportata in tabella, 

dai centri abitati e dagli Ambiti di trasformazione residenziale individuati dal PGT: 
 

 COMBUSTIBILE 
 
 

Liquami 
Mais 

Trincale 

Legno  
Oli Vegetali 

Rifiuti 
POTENZIALITÀ 

IMPIANTO 
0,3 < P < 1 MW 400 m 600 m 

P > 1 MW 500 m 700 m 
 

La distanza minima di questi impianti dalle case sparse, indipendentemente dalla potenzialità e dal combustibile utilizzato, è 

di 100 ml. 

Le distanze sopra riportate tra impianti e centri abitati o case sparse, debbono intendersi reciproche. Le distanze dalle zone 

urbane vanno misurate dai limiti dei centri abitati e dai perimetri degli ambiti di trasformazione urbana individuati negli 

elaborati grafici del PGT, mentre dagli impianti a partire dall’edificio / impianto (trasformatori, condensatori, tramoggie, cabine 

di trasformazione ecc) / dotazione impiantistica (vasche, trincee ecc), più vicino alla zona edificata. 

 

2. I camini e le torce devono avere un'altezza non inferiore a 10 m. 

3. Le predette distanze si applicano anche in caso di varianti ad impianti già autorizzate che prevedano l’aumento di 

potenza elettrica e/o la variazione di anche una sola tipologia di combustibile di alimentazione dell’impianto. 

 

Articolo 74 Tris - Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi 

 

1. II presente articolo detta, all'interno del territorio comunale le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle 

attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti così come individuati dal D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75. 

Per l'esatta definizione, individuazione e corretta utilizzazione dei prodotti in oggetto si dovrà fare riferimento alle 

seguenti normative: 

• D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 1 52 e s.m.i. "Norme in materia 
• D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75. "Riordino e revisione della disciplina in materia di 

fertilizzanti, a norma dell'ari. 13 della legge 7 luglio 2009, n°88"; 
• Dgr 3297/06 " Aggiornamento zone vulnerabili e non" 
• D.g.r. del 21  novembre 2007 n° 5868/07 e s.mi   " Integrazione con modifica al 

programma d'azione per la tutela e risanamento delle acqua da inquinamento 
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causato da nitrati di origine agricola per te aziende localizzate in zona vulnerabile e 
adeguamento  dei relat ivi criteri e norme  tecniche  generali di cui alla dgr 
6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007"; 

• Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, 
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione 
dei fanghi di depurazione in agricoltura". 
 

2. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi 

contenute, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, nel rispetto della tutela dei corpi idrici, 

dell'ambiente e del paesaggio. 

3. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende 

qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica della medesima. 

4. Ai fini del presente Regolamento si definiscono Fertilizzanti i prodotti definiti dal D.lgs n° 75/10 capaci di migliorare 

le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno (in particolare: concimi ali. 1 - ammendanti ali. 2 - 

correttivi ali. 3 - e così via). 

5. È consentito lo spargimento dei fertilizzanti su terreno agricolo purché gli apporti 

corrispondano alle necessità e capacità agronomiche dei terreni, in termini di azoto.  

Ogni azienda prima di utilizzare prodotti fertilizzanti derivanti da processi di lavorazione 

di qualsiasi tipo compresi o meno negli allegati al d.lgs. 75/10 dovrà presentare il Piano 

di utilizzo Agronomico al Comune ed all'ARPA che specifichi: 

i) superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro); 
ii) colture praticate e superficie destinata ad incolto; 
iii) quantità e qualità di materiale ritirato o acquistato; 
iv) le modalità e i tempi di utilizzazione in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai 

suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc. 
v) certificato di analisi relativo al prodotto da utilizzare redatto da laboratorio autorizzato, 

in data non anteriore a 15 giorni, nel quale vengano riportate le indicazioni previste dal D.Lgs.vo 75/10 
nonché dei relativi allegati; 

vi) individuazione dei suoli oggetto di utilizzo dei materiali su CTR 1:10.000; 
vii) indagine pedo-agronomica dei suoli a firma di un agronomo, perito agrario o 

agrotecnico iscritto all'albo professionale in cui si dimostri la sostenibilità azotata e la congruità dei 
materiali distribuiti in funzione delle caratteristiche chimico/fisiche dei suoli e della rotazione colturale 
praticata. 

 
6. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare: 

i) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non 
interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico 
veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgere di odori molesti e/o problemi di ordine 
igienico-sanitario; 

ii) misure  idonee  ad  evitare  l'insorgenza  di  disturbi  derivati da  odori  molesti e/o 
proliferazione di insetti. 

iii) l'uniformità di applicazione degli effluenti; 
iv) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. 
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7. II Dirigente del competente Ufficio Comunale può ordinare in tutto il territorio comunale o in parte di esso, il divieto 

di impiego al suolo ai fini agronomici di prodotti derivanti dai processi di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi i 

fanghi provenienti da impianti di depurazione e le acque reflue, al fine della tutela igienico ambientale. 

Sezione 4– Violazioni e sanzioni 

 

Articolo 75 – Accertamento delle violazioni 

1. Le violazioni alle norme del presente “CAPO III – Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio 

urbano” sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dal personale dell’ufficio tecnico. 

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Articolo 76 – Sanzioni 

1. Per le violazioni alle norme del presente “CAPO III – Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio 

urbano”, non già determinate dai singoli articoli e quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è 

prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.500,00, stabilita dal Dirigente 

responsabile del provvedimento con atto motivato. 

 

Articolo 77 – Sanzioni accessorie 

1. Nel caso in cui le norme del presente “CAPO III – Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio 

urbano” prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica 

di aree, ecc..., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Responsabile del Settore Tecnico 

dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Responsabile  può disporre di 

procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste 

dalla legge. 
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CAPO IV 

Manufatti pertinenziali e arredi da giardino 

 

Sezione 1 – Residenza 

 

Articolo 78 – Definizioni 

1. Si intendono pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad 

ornamento di un’altra cosa”. Tali manufatti sono esclusi dal concetto di “nuova costruzione”, di cui all’art. 3, p.to e.6) del DPR 

380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e all’art. 27, p.to e.6) della LR 12/2005, quando rispettano le limitazioni  stabilite dalla 

giurisprudenza in materia. Negli ambiti agricoli i manufatti stessi possono essere realizzati o come pertinenza di abitazioni o 

come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, e non devono essere finalizzati allo svolgimento di 

attività produttiva agricola, regolamentata da apposita normativa. 

2. Sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della superficie coperta, del volume e delle distanze 

dal confine, gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto.  

Sono compresi nella definizione i manufatti descritti agli articoli successivi della presente sezione nei limiti 

dimensionali/materici/strutturali puntualmente esplicitati. L’installazione di detti accessori non deve provocare in alcun modo 

molestia o danno a terzi.    

 

Articolo 79 - Manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, a servizio degli edifici esistenti 

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di pertinenzialità, dal punto di vista volumetrico i 

manufatti (aventi consistenza volumetrica) sono considerati “pertinenza” quando, ai sensi dell’art. 3, p.to e.6) del DPR 

380/2001, e dell’art. 27, p.to e.6) della LR 12/2005, il loro volume complessivo risulta inferiore al 20% della cubatura 

geometrica del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza; 

2. Quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all’intero 

edificio; 

3. Possono essere installati più manufatti per ogni unità abitativa, purché il volume complessivo rientri nel 20% della 

cubatura geometrica del fabbricato principale e la superficie massima coperta complessiva sia contenuta nel limite del 50% 

dell’area scoperta di pertinenza del fabbricato. 

 

Articolo 80 - Titoli abilitativi e normative di riferimento 

1. Fermo restando quanto disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa vigente in tema di “nuova 

costruzione”, la realizzazione di opere pertinenziali come definito dai precedenti articoli è soggetta alla presentazione di 

idoneo titolo abilitativo edilizio. 

2. La documentazione da allegare sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della stessa. 

3. I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati all’art. 3 del presente regolamento. 
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4. I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, sono 

assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti. 

5. I manufatti di cui al presente Regolamento ricadenti in centro storico sono assoggettati al parere della Commissione 

per il Paesaggio. 

6. Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia ma soggetti a semplice comunicazione i 

manufatti definiti arredi da giardino ai sensi del precedente articolo e pertanto rientranti nei limiti 

dimensionali/materici/strutturali successivamente esplicitati. 

7. Non sono altresì assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli contatori e simili, 

destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile 

accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare 

eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari 

confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 2,00 mq. 

 

Articolo 81 - Inserimento delle pertinenze nel contesto 

1. Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene 

principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. 

Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. 

2. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private) ciascun intervento dovrà conformarsi al 

primo che per ciascuna tipologia fosse già stato approvato in quel fabbricato. Pertanto in fase di presentazione del titolo 

abilitativo dovrà essere specificato se l’intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato. In caso positivo, dovrà 

essere prodotta apposita delibera dell’assemblea di condominio (o nulla-osta dei condomini) che approva la tipologia e 

assume l’impegno di realizzare nella stessa maniera gli interventi successivi. In caso contrario, l’intervento dovrà conformarsi 

alle caratteristiche dell’elemento già realizzato da documentare mediante adeguata documentazione fotografica. Ciò vale in 

particolare per quegli interventi, ancora da realizzare, su stabili nei quali siano già effettuati interventi simili, prima dell’entrata 

in vigore del presente Regolamento. 

 

Articolo 82 - Gazebo 

1. Sono da considerarsi arredo da giardino, soggetti a semplice comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 

DPR 380/2001), i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, con copertura a padiglione, denominati 

“gazebo”. Tali manufatti, nei limiti di uno per unità immobiliare, devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 

-  h. max esterna = 2,70 m; 

-  superficie coperta max:  

- da 0  fino a    150 mq: max  20 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- da 150 fino a    500 mq: max  10 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- da 500 fino a 1.000 mq: max    5 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- maggiore di   1.000 mq: max 100 mq in pianta 

Ad ogni soglia va sommato il massimo valore attribuibile della soglia precedente.  
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Esempio: Superficie esterna scoperta = 950 mq 

Superficie massima copribile: 

1. 150 mq x 20%  =  30,0 mq 

2. 350 mq x 10 % =  35,0 mq 

3. 450 mq x 5 %   = 22,5 mq 

Tot. 950 mq      =       87,5 mq 

 

- non devono essere stabilmente infissi al suolo; 

-  la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo e formare intelaiature idonee a 

creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo 

da costituire un insieme di modeste dimensioni. La struttura non può essere tamponata, può essere invece 

coperta con materiali, preferibilmente leggeri, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o 

p.v.c., di colore che si armonizzi con il contesto, incannucciato e simili, stuoie. Non sono ammesse 

coperture in lastre in fibrocemento, lastre ondulate di qualunque materiale o policarbonato. 

3. I gazebo non rispettanti le prescrizioni sopra elencate sono definiti “pertinenza” o “nuova costruzione” in relazione 

alle caratteristiche volumetriche del manufatto e pertanto richiedono idoneo titolo abilitativo. 

 

 
 

 

Articolo 83 - Pergolati 

A = X x Y  
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1. Sono da considerarsi arredo da giardino, soggetti a semplice comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 

DPR 380/2001), i manufatti denominati “pergolati” posti su terrazzi, in corti o giardini (esclusivi o condominiali), con funzione 

di abbellimento degli edifici principali. Tali manufatti, da realizzare in struttura leggera, devono attenersi alle seguenti 

prescrizioni: 

-  h. max esterna = 2,70 m; 

-  superficie coperta max:  

- da 0  fino a    150 mq: max  20 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- da 150 fino a    500 mq: max  10 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- da 500 fino a 1.000 mq: max    5 % dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio; 

- maggiore di   1.000 mq: max 100 mq in pianta 

Ad ogni soglia va sommato il massimo valore attribuibile della soglia precedente.  

- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante 

rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, ombra e come tali sono costituite da 

elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste  dimensioni. 

- la superficie coperta con gli elementi orizzontali superiori (strutturali e non strutturali) non può essere 

maggiore di 1/5 rispetto all’area complessiva del pergolato. 

- il manufatto potrà essere realizzato anche a confine con le altre proprietà private, mentre dovrà avere una 

distanza minima dalla strada pari a ml. 3,00. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell’art. 11.1 della 

N.T.A. del piano delle Regole del PGT “non costituiscono elementi di ingombro per il conteggio delle 

distanze sporti e balconi aperti su tre lati, fino a un massimo di sporgenza di m 1,50, pensiline, gronde e 

manufatti di copertura”.  

- la struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature 

esterne dell’edificio già esistente), mentre è consentita la messa in opera di pannelli reticolati di sostegno 

per rampicanti. Può essere invece coperta con materiali leggeri deformabili o mobili di facile smontaggio, 

adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli in tessuto, teli in p.v.c. di colore che si 

armonizzi con il contesto, incannucciato, brise soleil. Non sono ammessi tipi di copertura fissi quali assiti di 

legno, tegole canadesi, onduline in cartone catramato, lastre in policarbonato ecc. 

 

2. I pergolati non rispettanti le prescrizioni sopra elencate sono definiti “pertinenza” o “nuova costruzione” in relazione 

alle caratteristiche volumetriche del manufatto e pertanto richiedono idoneo titolo abilitativo. 
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A = X x Y 
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Articolo 84 - Serre da giardino 

1. Sono da considerarsi arredo da giardino, soggetti a semplice comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 

DPR 380/2001) i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre con 

struttura leggera e vetro/pvc, con le seguenti limitazioni: 

-  superficie coperta max = 25 mq 

-  altezza media max esterna = 2,50 ml. 

- installazione, possibilmente, nel retro degli immobili 

- max una serra da giardino per unità immobiliare. 

2. Le serre da giardino non rispettanti le prescrizioni sopra elencate sono definiti “pertinenza” o “nuova costruzione” in 

relazione alle caratteristiche volumetriche del manufatto e pertanto richiedono idoneo titolo abilitativo. 

 

 
 

 

 

 

A = X x Y < 25 mq  
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Articolo 85 - Box in legno per ricovero attrezzi da giardino 

1. Sono da considerarsi arredo da giardino, soggetti a semplice comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 

DPR 380/2001),  i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni denominati “box in legno per ricovero 

attrezzi da giardino”, nei limiti di uno per unità immobiliare. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

-  struttura leggera in legno; 

-  superficie lorda massima pari a 9,00 mq; 

-  altezza media non superiore a 2,20 m; 

-  installazione, possibilmente, nel retro degli immobili. 

2. I box in legno per ricovero attrezzi da giardino non rispettanti le prescrizioni sopra elencate sono definiti “pertinenza” 

o “nuova costruzione” in relazione alle caratteristiche volumetriche del manufatto e pertanto richiedono idoneo titolo 

abilitativo. 
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Articolo 86 - Altri arredi da giardino 

1. Per altri arredi da giardino si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo 

dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, 

pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in quadroni in pietra o legno o cls, 

semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia. 

2. I materiali impiegati dovranno essere decorosi e uniformarsi al contesto ambientale ed è in ogni caso vietato 

l’utilizzo di materiali di fortuna e di riciclo. 

3. Per questo tipo di opere non serve alcuna autorizzazione. 

4. I manufatti di cui al presente articolo non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate in altri 

regolamenti locali e nel Codice Civile. 

 

Articolo 87 - Barbecue 

1. Si intendono Barbecue quelle strutture monolitiche di piccole dimensioni ed ingombro (max 2 mq), anche dotate di 

cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi.  

2. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni 

inquinanti. 

3.  Per questo tipo di opere è prevista la sola comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001). 

4. Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o 

danno ai confinanti con le emissioni. In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire 

una corretta dispersione dei fumi. 

5. I manufatti di cui al presente articolo non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate in altri 

regolamenti locali e nel Codice Civile. 

 

Articolo 88 - Pensiline a sbalzo 

1. Sono da considerarsi pertinenze, soggetti alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio, le pensiline per la 

protezione e l’ombreggiatura degli infissi e dei balconi. 

2. Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili), realizzate con materiali 

leggeri (ad esempio legno, alluminio, plastica) e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è 

esclusa la vetroresina di tipo ondulato). 

3. La sporgenza dal filo del muro deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva 

e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, 

decorazioni e simili). 

4. Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone 

sottostante. 

5. In ogni caso la profondità massima delle pensiline non deve essere superiore a 1,00 m. 

 



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 
- REGOLAMENTO EDILIZIO - 

________________________________________________________________________________ 

63 
 

 
 

Articolo 89 - Schermature frangisole 

1. Si intendono quelle strutture verticali rigide destinate esclusivamente a fungere da riparo dall’irraggiamento solare 

diretto alle facciate e alle aperture dei fabbricati. Dette strutture devono essere apribili, e possibilmente regolabili al fine di 

regolare il filtraggio della luce solare. Qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, esse non comportano aumento di 

carico urbanistico. La loro installazione è assoggettata alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio in quanto 

considerate modifiche permanenti ai prospetti. 

 

Articolo 90 - Box auto a pantografo o a “chiocciola” 

1. Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di 

chiusura “a scomparsa”, quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi. 
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2. Per questo tipo di opere è prevista la sola comunicazione; le stesse non dovranno comunque entrare in contrasto 

con le norme contemplate in altri regolamenti locali e nel Codice Civile. 

3. Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a 10,00 mq, altezza massima di 2,00 m, e dovranno 

essere obbligatoriamente collocate in modo da non essere visibili dalla pubblica via o da strada privata aperta al pubblico. 

 

Articolo 91 - Piscine private pertinenziali 

1. Le piscine private pertinenziali, interrate o fuori terra, di qualsiasi materiale costituite, in quanto “trasformazione in 

via permanente del suolo” ai sensi del DPR 380/2001, non rientrano tra le attività di edilizia libera e sono soggette al rilascio 

di preventivo titolo abilitativo, in quanto la morfologia del territorio viene alterata in conseguenza di opere di scavo, 

sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli. 

2. Sono escluse da questa categoria e rientrano tra gli arredi per i quali non serve alcuna autorizzazione, solamente le 

piccole piscine fuori terra, rimovibili per smontaggio e non per demolizione, del tipo gonfiabili, in pvc o altro materiale, di 

dimensioni inferiori a 15 mq, altezza fuori terra inferiore a 1,00 m, collocate nel periodo primaverile - estivo nelle aree 

pertinenziali degli edifici privati (e successivamente smontati e riposti altrove). 

 

Articolo 92 - Manufatti per la detenzione di animali da affezione 

1. E’ consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione. Tali opere dovranno essere 

conformi a norme e regolamenti vigenti in materia. 

2. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

-  superficie coperta complessiva = 4,00 mq; 

-  altezza massima = 2,00 m. 

3. Per questo tipo di opere è prevista la sola comunicazione in quanto attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001). Tali 

opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate in altri regolamenti locali e nel Codice Civile. 

 

Sezione 2 – Edifici produttivi, commerciali, turistico/ricreativi 

 

Articolo 93 – Disposizioni specifiche 

1. Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti 

i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l’esercizio delle attività produttive, commerciali, turistico-ricreative e similari è 

consentita l’installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art. 817 del 

Codice Civile e successive modifiche e integrazioni e soggette alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio. 

 

Articolo 94 - Strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie 

1. Negli ambiti produttivi e terziari, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i 

mezzi dell’azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti. 
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2. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di 

tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con materiali leggeri, adeguati alla qualità dei manufatti, quali 

teli ombreggianti di tipo permeabile, teli in tessuto o p.v.c., di colore che si armonizzi con il contesto, incannucciato e simili, 

stuoie. Non sono ammesse coperture con lastre in fibrocemento, lastre ondulate di qualunque materiale o policarbonato. 

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Potranno anche 

essere ubicate in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta del confinante interessato. 

3. Le attività produttive e terziarie insediate in tutti gli altri ambiti di P.G.T. dovranno attenersi a quanto previsto per gli 

interventi su edifici residenziali. 

 
Articolo 95 - Tunnel estensibili negli insediamenti produttivi e terziari 

1. I manufatti denominati “tunnel estensibili”, costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale 

plastico, sono considerati pertinenza solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere 

occasionale e limitata nel tempo. 

2. A nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro. 

3. Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere 

alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono 

essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica. 

 

Articolo 96 - Manufatti pertinenziali per la coltivazione di orti in zona agricola 

1. Sono considerate pertinenze, che rientrano nell’attività edilizia libera, i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti 

di terreno coltivati ad orto. 

2. Tali manufatti dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

-  struttura leggera in legno o metallo, rimovibile per smontaggio e non per demolizione; 

-  superficie lorda massima pari a 25,00 mq; 

-  altezza massima non superiore a 2,70 m; 

-  pianta rettangolare o quadrata; 

-  divieto di pavimentazione dell'area circostante; 

-  divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato. 

 

Sezione 3 – Preesistenze e sanzioni 

 

Articolo 97 - Regolarizzazione delle preesistenze 

1. Le pertinenze esistenti prive di autorizzazione possono essere regolarizzate con la presentazione di una pratica 

edilizia di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 380/2001, purché siano rispettati tutti i requisiti di 

cui al presente Regolamento e non insistano in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
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2. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, 

ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciata e autorizzata, sulla base di quanto 

disposto dal presente Regolamento. 

3. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento. 

 

Articolo 98 - Ripristino dello stato dei luoghi 

1. E’ vietato, nel tempo, qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso, in caso di dismissione la struttura deve essere 

demolita. 

2. Eventuali trasformazioni dovranno essere preventivamente autorizzate e risultare conformi alla normativa 

urbanistico-edilizia. 

 

Articolo 99 - Sanzioni 

1. Sotto il profilo urbanistico-edilizio, per l’inosservanza delle norme su citate si applicano le norme sanzionatorie 

previste dal D.P.R. N. 380 del 6 giugno 2001, dalla L.R. N. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Sezione 4 – Manufatti per esigenze temporanee 

 

Articolo 100 - Aspetti normativi 

1. Nell’applicazione dell’articolo in esame è necessario fare riferimento “a contrario” all’art. 3, comma 1, lett. e.5) del 

DPR 380/2001, e all’art. 27, comma 1, lett. e.5) della LR 12/2005, i quali ricomprendono tra gli interventi di nuova 

costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini 

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

2. La temporaneità non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell’opera data dal costruttore ma deve 

collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili. La temporaneità o 

precarietà di un manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende 

unicamente dall’uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, 

indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. La temporaneità o precarietà non va confusa con la stagionalità 

dell’utilizzazione del manufatto, nel senso che, la installazione stagionale ripetuta, comporta l’obbligo di dotarsi del titolo 

abilitativo edilizio. 

 

Articolo 101 - Caratteristiche dei manufatti 

1. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze 

temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell’area di sedime dovrà essere coordinata con le altre 

costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. 
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2. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre 

causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale. 

3. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive 

prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale 

rimovibilità. 

 

Articolo 102 - Modalità autorizzative e obbligo di rimozione 

1. Le costruzioni per esigenze meramente temporanee, oggetto del presente Regolamento, sono subordinate ad 

apposita autorizzazione, da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di seguito riportate: 

-  le costruzioni temporanee sono autorizzate una e una sola volta per un periodo non superiore a tre mesi 

continuativi; 

-  per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata dei 

manufatti anche prima della scadenza del termine di validità dell’atto autorizzativo; 

-  è consentita l'installazione di manufatti temporanei, su suolo privato, a servizio di pubblici esercizi. 

2. Chiunque intenda installare manufatti per esigenze temporanee, soggette a preventiva autorizzazione del 

Responsabile del Settore Tecnico, deve presentare all’Ufficio Tecnico Comunale competente al rilascio, almeno trenta giorni 

prima della installazione, la documentazione sotto elencata: 

a) domanda a firma del proprietario del suolo interessato, per ottenere l’autorizzazione all’installazione. La 

domanda dovrà indicare anche il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato e le 

motivazioni che giustificano la necessità di installarlo; 

b) planimetria di zona in scala adeguata con indicato il punto di installazione; 

c) descrizione e/o rappresentazione grafica del manufatto; 

d) documentazione fotografica dei luoghi; 

e) eventuale nulla-osta di altri Enti, qualora necessario; 

f)  dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell’atto autorizzativo, i 

manufatti temporanei e ricondurre in pristino l’originario stato dei luoghi. 

3. Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso. 

4. Nel caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello autorizzato, dovrà essere 

presentata nuova richiesta autorizzativa entro i termini di scadenza di quella precedente, motivando specificatamente la 

ragione del prolungamento dei termini stessi. La proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi. 

5. Qualora il manufatto non venga rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, esso sarà considerato a tutti 

gli effetti una costruzione abusiva, soggetta al regime sanzionatorio del DPR 380/2001 e della LR 12/2005 per gli interventi 

eseguiti in assenza di titolo abilitativo. 

6. Nel caso di omessa richiesta della prescritta autorizzazione, i manufatti eventualmente installati o costruiti, non 

potranno essere considerati per esigenze temporanee e, conseguentemente, saranno considerati “nuove costruzioni” a tutti 

gli effetti. 

7. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i manufatti connessi alla conduzione di cantiere per lavori edili 

collocati su suolo privato. 
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CAPO V 

Ambiente urbano 

Sezione 1 – Spazi pubblici o ad uso pubblico 

 

Articolo 103 - Caratteristiche degli spazi pubblici o ad uso pubblico 

1.  Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo 

da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del 

contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi 

impiantistici. 

2.  Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque 

meteoriche ed evitare possibili ristagni. 

3.  Con riferimento alle specifiche condizioni di transito dei mezzi veicolari, dovranno essere individuate le tipologie di 

finitura in relazione alle sollecitazioni dei carichi dinamici previsti, dell’usura. 

4.  In presenza di sottoservizi impiantistici devono essere disciplinate le condizioni di possibile intervento attraverso 

soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili, in caso di possibili interventi è necessario recintare l’area interessata 

con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte. 

5.  E’ proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di 

scavo o demolizione o altro materiale che provochi deturpamento, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze e su 

qualsiasi area o terreno scoperto, pubblico o di uso pubblico, ivi compresi fossi e canali. 

6.  In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti 

tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno 

prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell’ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di 

recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d’intervento, in ogni caso la scelta dei 

materiali e della tipologia costruttiva dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio competente, previa 

acquisizione di idoneo titolo abilitativo. Prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e 

occupazione di suolo pubblico. 

8.  Nelle zone sottoposte a tutela ambientale e negli ambiti del centro storico (Perimetro del centro storico interno al 

TUC), individuato dal Piano di Governo del Territorio, e' vietata la copertura di pavimentazioni stradali e marciapiedi esistenti 

costituiti da materiali tradizionali con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E’ altresì consentita la corretta 

manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi 

dell’ambito urbano storicamente consolidato. 

9. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà  essere 

ripristinata alle condizioni originarie dall’esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d’ispezione e le tombinature 

dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, 

prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico; 

10.  Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale  e  le  indicazioni pubblicitarie non devono 

costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali; 
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Articolo 104 - Insegne e mezzi pubblicitari 

1. L’installazione di mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con: 

- i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; 

- con le indicazioni e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione 

regionale, provinciale e comunale; 

- quanto disposto dal “Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari” comunale. 

2. Il rilascio di autorizzazione all’installazione di insegne e mezzi pubblicitari è regolamentata dalle N.T.A del “Piano 

Generale Degli Impianti Pubblicitari” approvato dal comune. 

3.  Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere 

interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli è subordinato all’acquisizione del parere favorevole della Polizia Locale e 

successivamente dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 

4. Le insegne, le iscrizioni, le targhe ed ogni altra forma di pubblicità visiva dovranno essere installate nell'ambito 

dell'esercizio a cui si riferiscono. Se questo è ubicato ai piani superiori, dovranno essere installate sul portone d'ingresso o 

accanto, sotto forma di targa. 

5. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da arrecare disturbo alla segnaletica stradale esistente e 

comunque da intralciare la circolazione. 

6.  Quando si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che arrechino disturbo 

dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse a spese degli interessati; 

7.  Per un corretto posizionamento e dimensionamento delle insegne bisognerà attenersi, di norma, alle indicazioni 

contenute all’interno delle N.T.A del “Piano Insegne Pubblicitarie”. 

 

Articolo 105 - Chioschi, cabine telefoniche, edicole e bacheche 

1.  Chioschi, cabine telefoniche, edicole e bacheche situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio 

devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare 

ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada; devono essere inoltre posizionati in modo tale da non 

limitare la fruibilità degli spazi pubblici (marciapiedi, attraversamenti pedonali,etc.) da parte dei soggetti portatori di handicap. 

2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito 

provvedimento di assenso. 

3. L’installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel  rispetto  delle architetture  vegetali e delle 

attrezzature esistenti, garantendo l’inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico; 

4.  Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi 

alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale se stabilmente impiegato nelle ore di apertura 

dell’attività. Nel caso sia ammesso l’allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato 

uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d’Igiene. 

5.  Nella zona ricadente in centro storico come individuato dal vigente Piano di Governo del Territorio Comunale ed in 

ambito sottoposto a vincolo ambientale andranno proposte tipologie di edicole che ben si inseriscano nel contesto urbano, e 

che non siano di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. Dovranno essere evitati 

manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, rame e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. 
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6. Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti alla stipula di contratto di concessione 

di  occupazione  suolo e, per la parte edilizia, a titolo abilitativo, comprensiva dell’autorizzazione alla demolizione e ripristino 

dell’area, rilasciate dai competenti Dirigenti. La domanda di Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività oltre a 

quanto richiesto nel Titolo I del presente regolamento dovrà anche essere corredata dalla simulazione fotografica 

dell’intervento. 

7. La richiesta di concessione all’occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti 

dall’apposito Regolamento comunale. 

 

Articolo 106 - Percorsi pedonali 

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi e/o 

passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della 

Legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6, 

inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati; a tal proposito si intende richiamata la legge regionale 

17/2000 in materia di inquinamento luminoso. 

3.  La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 

4.  Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2,00; i grigliati ad 

elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia. 

5.  Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali per l’accesso a 

spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe 

al piano stradale.  Tale norma si applica anche in caso di interventi di ripristino di strade pubbliche esistenti, con esclusione 

delle strade statali che attraversano i centri abitati.   

6. I marciapiedi lungo le strade di nuova costruzione (urbane ed extraurbane) non devono avere larghezza inferiore a m. 

1,50. Nel caso di marciapiedi in corrispondenza dei quali siano collocati pali per l’illuminazione pubblica, per le linee 

telefoniche od altri impianti, per segnalazioni stradali e/o alberature, rimanendo il marciapiede largo almeno m. 1,50, la 

larghezza transitabile non dovrà essere inferiore a m.1,20.  

7. I privati possono richiedere all’Amministrazione Comunale di poter eseguire opere, a proprie spese, volte alla 

valorizzazione dei marciapiedi o degli spazi pubblici adiacenti le rispettive proprietà, nel rispetto ed in armonia con il contesto 

urbano, e finalizzati alla riqualificazione degli spazi antistanti gli edifici, previo rilascio di atto abilitativo. 

8. I proprietari degli spazi privati sono sempre tenuti alla manutenzione ed al mantenimento del decoro degli spazi di 

proprietà privata antistanti o prospicienti gli spazi pubblici; l’amministrazione comunale favorisce interventi di valorizzazione 

degli stessi, attuati dalle proprietà, finalizzati alla riqualificazione del contesto urbano. 

 

Articolo 107 - Percorsi ciclabili 

1. La realizzazione di percorsi ciclabili è incentivata dal Comune in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della 

bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. 

2. Le dimensioni e il calibro di tali percorsi devono deve essere individuate in relazione al traffico previsto in modo da 

favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 
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3. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m. 1,50; 

le piste a due sensi di marcia o ciclopedonali ad un senso di marcia, devono aver larghezza minima di m. 2,50 e devono 

possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima 

sicurezza per i ciclisti. 

Le piste ciclabili a raso rispetto alla carreggiata degli autoveicoli dovranno essere delimitate da segnaletica orizzontale 

continua di almeno 20 cm. 

4.  La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, compatta non sdrucciolevole; negli 

ambiti urbani caratterizzati da interesse storico la pavimentazione dovrà essere omogeneizzata e coordinata con le 

pavimentazioni esistenti. 

5. I percorsi ciclopedonali dovranno essere completi di tutti ti dispositivi accessori atti a garantire la sicurezza dei 

ciclisti e dei pedoni, quali, a titolo esemplificativo:segnaletica orizzontale, dissuasori, specchi, ecc.. 

 

Articolo 108 - Spazi porticati 

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di  materiali compatibili 

con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani. 

2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed 

evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati. 

3.  Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le 

condizioni di sicurezza e accessibilità. 

4.  Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere 

eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e, nel caso di proprietà 

privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari. L’obbligo di manutenzione e mantenimento del decoro si estende 

anche a pareti e soffitti che costituiscono e determinano lo spazio porticato. 

5.  Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti autorizzativi possono essere prescritti 

gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 

6.  Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere 

scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.  

7. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, 

assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. 

8. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali. 

 

Articolo 109 - Servitù pubbliche speciali 

1.  Sulle fronti esterne di edifici o di costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici, il Comune ha facoltà 

di far applicare: 

a) Le indicazioni del nome degli spazi pubblici, nonché le segnalazioni necessarie per il traffico. 

b) Le mensole, i ganci, i tubi, gli appoggi, i fanali, le lampade per la pubblica illuminazione, gli orologi pubblici, 

i sostegni e i fili elettrici, le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche o per tracciamenti topografici 
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ed i segnali per gli idranti. L’applicazione dei suddetti oggetti o di altri richiesti per motivi di pubblica utilità 

viene fatta solamente previo avviso ai proprietari delle costruzioni, i quali peraltro, non possono fare 

opposizione o reclamare indennizzi se non per danni subiti o per deturpazione dei valori artistici. 

 

Articolo 110 - Occupazione degli spazi pubblici 

1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o depositi deve fare opportuna 

richiesta nelle forme e nei modi stabiliti dall’apposito Regolamento, in caso contrario chiedere specifica concessione, 

indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire, ricordando che l’occupazione delle sedi 

stradali è regolata dalle leggi vigenti, la richiesta dovrà essere presentata almeno con un anticipo di giorni 7 rispetto 

all’effettivo inizio dell’occupazione. 

2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della autorizzazione può essere subordinato alla 

corresponsione di un canone per l’occupazione ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del 

suolo. 

3. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della autorizzazione ha l’obbligo 

di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo. 

4. L’autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il termine finale della medesima. 

5.  Scaduto il termine di cui al precedente comma o compiuti i lavori, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il 

titolare della autorizzazione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti, 

riconsegnando l’area perfettamente sgombra e ripulita, a sue cure e  spese. 

6. Per l’esecuzione di opere per cui occorra manomettere il suolo pubblico o costruire assiti o ponteggi, il costruttore 

deve in precedenza prendere accordi con l’Ufficio Tecnico Comunale, per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi 

pubblici, usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli e dare contemporaneo avviso alle aziende che eserciscono quei 

servizi perché prendano gli opportuni provvedimenti.  

7. Nell’ipotesi di mancato ripristino dell’area concessa, le opere saranno eseguite a cura dell’Amministrazione 

Comunale e a spese del richiedente. 

8.  L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le 

pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 

9.  Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo 

pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della 

concessione d’occupazione del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun 

elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica 

autorizzazione.  

10.  L'occupazione di piazze e slarghi con  strutture  temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in 

occasione di  manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse 

culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera 

architettonica per quella pedonale.   

11.  Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con  arredi di 

bar ed esercizi di ristorazione e con attrezzature espositive di negozi. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici 
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esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali. L’occupazione dovrà avvenire 

secondo i criteri enunciati nel “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.  

12. L’uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di 

impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto  della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della 

Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale similare, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà 

essere conservato in buono stato di manutenzione. Dovranno essere evitate situazioni di disordine o di concomitanza con 

altre collocazioni (es. espositori vari, portalocandine, edicole ecc.). Nelle piazze storiche, sulla carreggiata e lungo i percorsi 

porticati è consentita la collocazione di fioriere a delimitazione di tavoli, sedie, ombrelloni, solo dopo autorizzazione della 

commissione del paesaggio. 

13. Gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di 

legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l’occupazione, non dovranno intralciare o causare disturbo 

alla percorribilità pedonale e dovranno essere disattivati durante la chiusura dell’attività.  

14. E’ consentita la fruizione stagionale, da parte dei clienti, di spazi esterni su suolo pubblico o privato, antistanti o 

adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie. Tale fruizione non è consentita per attività commerciali non 

configurabili a pubblici esercizi. Gli spazi debbono comunque essere accessibili e dotati di servizi igienici idonei all’uso da 

parte di portatori di handicap motori. 

Le coperture stagionali degli spazi collegati a pubblici esercizi dovranno essere realizzate con materiale leggero (legno, 

alluminio e tende) e avranno la durata concordata con l’Amministrazione pubblica, ma rigorosamente stagionale. 

15.  Non è consentita all'interno del perimetro del centro storico l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di 

beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici, di palette per cani e tabacchi, né sarà consentito 

occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.   

16.  Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice  

della  Strada,  e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale. 

17.  Dove non già previsto dal vigente “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche”, in caso di violazione dei disposti di cui ai commi precedenti oltre alla corresponsione di quanto dovuto, sarà 

applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00. 

 

Articolo 111 – Tende parasole 

1. L’esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi prospicienti su spazi privati non è soggetta ad 

autorizzazione edilizia, sempre nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo. 

2. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede; il loro 

aggetto non deve essere superiore a 1,50 ml e deve essere arretrato almeno di 50 cm dal bordo esterno del marciapiede. Le 

tende devono lasciare un’altezza minima di 2,20 ml tra marciapiede e punto più basso delle stesse. 

3. Le tende devono rispettare i seguenti vincoli: 

-  essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione escludendo, quindi, tende 

fisse, rigide o su struttura rigida; 

- rientrare nel quadro dell’apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale massima di 20 cm per parte; 

- essere priva di pendagli e frange. 
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4. Le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere dello stesso materiale e 

presentare colori tra loro armonizzati. 

5. Le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche. 

6. Non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici. 

7. L’applicazione di tende alle arcate dei portici storici è ammissibile se di utilizzo stagionale. Le tende devono essere 

esclusivamente verticali ed essere collocate all’interno della parete frontale del portico, dovranno limitarsi alla lunetta e ad un 

eventuale altro telo avvolgibile che non potrà scendere ad un'altezza inferiore a 220 cm. dalla pavimentazione del portico.  

8. Nel centro storico ed in zone a tutela ambientale le tende non dovranno essere del tipo “a capottina”, ma ad un solo 

telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più vetrine, 

ancorché della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve 

essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazione in tinta unita (ecrù, panna, beige, 

nocciola ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio.  

9. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica 

autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate. 

10. L’esecuzione di tale installazione sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene.  

11. Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei caratteri originari 

sono interventi di ordinaria manutenzione. 

12. Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove tende parasole in immobili vincolati ai sensi del codice in materia di 

beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004 dovranno acquisire l’autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo. 

13. Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di 

occupazione suolo pubblico, per l’applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche.  

14. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere 

eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere 

eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 

150,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. 

 

Articolo 112 - Antenne di emittenti radiotelevisive e Impianti Telefonia cellulare 

1)  L'installazione di antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia 

cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari si precisa che la formazione di tralicci e di 

antenne con cabina schelter per apparati posta fuori terra o a tetto è classificata come intervento di nuova costruzione, 

pertanto deve essere richiesta apposita autorizzazione. Nel caso in cui l’impianto sia inglobato in edifici esistenti l’intervento 

è di tipo ristutturativo. Tali opere sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali. 

2)  L’installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l’erogazione 

dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti 

nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela 

ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, 

alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico.  
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Articolo 113 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

1. Le aree di parcheggio pubblico e di uso pubblico, nel rispetto delle norme urbanistiche di P.G.T., oltre alle norme 

prescritte dal Codice della Strada e a quelle di sicurezza, possono essere del tipo “in superficie” o del tipo “in sottosuolo”. 

2.  I parcheggi in superficie vanno sistemati con accessi e uscite in modo che non compromettano la regolarità del 

traffico veicolare e pedonale delle strade e degli spazi pubblici adiacenti, con idonea segnaletica a norma, non superiore a 

2.500 mq., prevedendosi che per superfici superiori a tale valore il parcheggio va realizzato in più aree attrezzate e separate 

da aiuole o fasce alberate. Detti parcheggi vanno inseriti nell’ambiente urbano di contesto utilizzando tipologie costruttive e 

materiali per recinzioni, pavimentazioni, cordonature, eventuali pensiline, sistemi di raccolta delle acque superficiali, 

sistemazioni a verde per frangisole e ombreggiamento ecc., simili a quelli esistenti nell’ambito urbano di contorno. Le aree a 

parcheggio di cui al presente articolo devono in ogni caso essere convenientemente piantumate in ragione di un albero ad 

alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 4 posti auto. 

3.  Gli spazi appositamente destinati alla sosta dei veicoli devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare 

le condizioni di accessibilitá; le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso o il 

convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni. 

4.  Di norma la pavimentazione delle zone destinate a parcheggio dovrà essere differenziata per colore e finitura 

superficiale rispetto alla strada destinata al transito dei veicoli privilegiando materiali che garantiscano la completa 

permeabilità o semipermeabilità del suolo, fatte salve particolari circostanze dettate dal luogo di intervento. 

5.  Il Comune, negli ambiti di completamento all’interno del TUC (tessuto urbano consolidato) cosi come individuato dal 

P.G.T. e solo verificata l’impossibilità di reperire gli spazi da destinare a parcheggio, può chiedere in alternativa la  

monetizzazione della quota a parcheggi dovuta, calcolata secondo la vigente normativa urbanistica ed edilizia. 

6. La realizzazione di parcheggi pubblici e la loro modifica, da parte di soggetti privati, è soggetta all’acquisizione di 

idoneo titolo abilitativi. 

7.  I posti auto aperti o chiusi che siano, devono essere agevolmente fruibili e serviti da corsie di  dimensioni  

sufficienti. I  parcheggi di pertinenza di attività commerciali, produttive o direzionali aperte al pubblico, possono essere 

ricavati  come  posti  auto  aperti  e scoperti, prospicienti la strada e da questa facilmente accessibili, anche se  interni alla  

recinzione; in alternativa possono essere ricavati in spazi chiusi a qualsiasi livello del fabbricato, a condizione sia garantita la 

facile fruizione degli stessi e le norme di sicurezza ed esercizio. 

8.  Nelle strutture e negli edifici pubblici soggetti  alle disposizioni del D.P.R. 384/78  -  "Norme sull'abbattimento delle 

barriere architettoniche" nonché negli  edifici  privati  e  nell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di cui 

alla L. 13/89 e  relativo  D.M.  236/89,  i parcheggi  devono  avere le caratteristiche di cui alle suddette leggi.   

9.  Ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nei parcheggi custoditi  va' 

riservato gratuitamente almeno il 2% dei posti disponibili ai veicoli per minorati fisici muniti di  apposito contrassegno. 

10.  I  tipi  di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi, sia di pertinenza che pubblici richiesti, e in  

particolare  nei  casi  soggetti  alle  disposizioni del D.P.R. 384/78, e della L. 13/89 D.M. 236/89 devono essere  indicati negli  

elaborati  allegati alla presentazione del titolo abilitativo o del piano urbanistico attuativo; devono essere  chiaramente  

distinte le quote di parcheggi di pertinenza rispetto a quelli pubblici, ove richiesti.  

 

Articolo 114 - Disciplina d’uso del sottosuolo 
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1.  L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 3 marzo 1999, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo 

risultano complementari; 

2.  Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi 

impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità 

commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto 

pubblico; 

3.  Gli spazi del sottosuolo dovranno essere : 

- ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;  

- illuminati artificialmente e/o naturalmente;  

- identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica; 

- conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di 

sicurezza dei sistemi antincendio. 

4.  Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve 

costituire elemento di possibile limitazione futura; 

5.  Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le 

linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati; 

6. Qualora per l'esecuzione di opere occorra manomettere il suolo stradale o sottosuolo pubblico, il costruttore dovrà 

ottenere l'autorizzazione dall’Ufficio competente del Comune di San Benedetto Po ed adottare le cautele necessarie per 

evitare danni ai relativi manufatti e condutture. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alla aree pubbliche debbono 

essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. La riconsegna delle aree avverrà 

in contraddittorio tra le parti e con la redazione di apposito verbale. Per la manomissione del suolo stradale potrà, caso per 

caso, essere richiesto un congruo deposito cauzionale o garanzia fidejussoria. 

7.  Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni necessarie per 

la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, il comune può imporre la realizzazione nel sottosuolo di cunicoli 

integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali 

manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità. 

 

Articolo 115 - Reti di servizi pubblici 

1.  Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi. 

2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel 

disegno della superficie pavimentata. 

3.  Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e 

fruibilità degli spazi pubblici. 

4. Le reti di servizi pubblici devono essere realizzate in conformità con gli standard di progetto e le prescrizioni 

tecniche per la progettazione e realizzazione dei sottoservizi dettate dagli enti gestori. 
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Articolo 116 - Volumi tecnici ed impiantistici 

1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da 

costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 

2. Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non sono computate ai fini della 

verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse 

disposizioni contenute nel P.G.T.. 

3.  Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del 

gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile 

ispezione; 

4.  Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali 

rilevanti dal punto di vista paesaggistico, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.   

 

Articolo 117 - Intercapedini e griglie di aerazione 

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno 

circostante aventi funzione di servizio, necessarie all’illuminazione indiretta, all’aerazione e protezione dall’umidità dei locali 

interrati, nonché a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere 

correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono. 

2.  In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo 

pubblico, i proprietari frontisti possono, previo assenso dell’amministrazione comunale rilasciato nelle forme di legge, 

realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque 

meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia. 

3.  Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucciolevoli. 

4.  La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. 

 

Sezione 2 - Spazi privati 

 

Articolo 118 - Accessi e passi carrabili 

1.  L’apertura di passi carrabili sulla pubblica via e subordinata al rilascio di specifica autorizzazione. 

2. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione 

deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione. 

3. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze 

di viabilità interna ed esterna. Nel caso di tipologia edilizia plurifamiliare insistente su unico lotto di pertinenza (condomini) la 

progettazione della viabilità interna non potrà dar luogo a più di due passi carrai per ciascun complesso. 

4. I passi carrabili vanno realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 

(Nuovo codice della strada), e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e 
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di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

a) i passi carrabili devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su cui si aprono 

sia consentito senza invadere la corsia opposta; 

b)  nel caso di costruzione da realizzare su un lotto servito da più strade, l’accesso carraio consentito sarà, di 

norma, quello dalla strada con traffico minore; 

5.  Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a mt 3,00 e non 

superiore a mt. 6,50. 

6.  Nelle nuove costruzioni o nei casi di adeguamento dell’esistente la distanza minima tra i cancelli di accesso agli 

spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello 

inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m. 5,00, fatto salvo la presenza di sistemi automatici. In caso di 

arretramento la recinzione di proprietà deve essere raccordata al cancello in maniera obliqua (45°) e divergente rispetto alla 

strada, per agevolare la visibilità e le manovre di entrata ed uscita dei veicoli. Nel caso di complessi residenziali con numero 

di unita abitative superiore a tre o nel caso di destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, è obbligatorio l’arretramento 

di cui  sopra. 

7. La modifica della cordonatura del marciapiede, per l’apertura di nuovi passi carrai, e effettuata a cura e spese di 

colui che la richiede, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e versamento di idonea cauzione. 

8.  L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti 

funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di mt. 12,00 dalle intersezioni delle strade e in ogni modo, 

deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada 

medesima. 

9.  Nel caso in cui dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima da rispettarsi non deve essere 

inferiore a mt. 3,00. 

10.  Le rampe per l’accesso dalle strade alle autorimesse o ai cortili posti al di sotto della quota stradale devono essere 

realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque ed eventualmente dotate di scalinata o 

percorsi dentati per i pedoni e di tratti in piano di lunghezza non inferiore a m 4,00; 

11. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella posizione in cui si trovano; tuttavia nel caso di modifiche 

dell’accesso carraio (con modifica delle sue dimensioni o della sua posizione originaria anche senza alterazione delle sue 

dimensioni), di interventi sulle recinzioni (sostituzione integrale, compreso il muro di sostegno e piantane del cancello), di 

ristrutturazione del complesso edilizio, di ampliamenti dei fabbricati, di demolizione e nuova costruzione di edifici di cui sono 

pertinenza, anche i passi carrai esistenti devono essere adeguati alle norme di cui ai commi precedenti, compreso 

l'arretramento. 

12.  I cancelli o porte di accesso su strade o spazi pubblici possono essere automatizzati; i cancelli a movimento 

motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione e di sicurezza secondo le norme vigenti 

in materia. 

13. In caso di comprovata necessità o limiti strutturali ineliminabili possono essere previste misure diverse da quelle del 

presente articolo. 
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14. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate 

hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio gli accessi carrai e 

pedonali degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. 

 

Articolo 119 - Strade private 

1. La costruzione di strade private è consentita nell’ambito dei piani attuativi ovvero nelle zone non urbanizzate, previa 

apposita convenzione. 

2.  Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: 

a)  alla pavimentazione; 

b)  alla manutenzione e pulizia; 

c)  all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 

d)  all’efficienza del sedime e del manto stradale; 

e)  alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro 

immissione nei collettori comunali; 

3.  Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m.5,00 e raggio 

di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.7,50 e, se cieche, devono terminare in uno spazio 

di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 

4.  Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di mt 3,50 e 

raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.6,75. 

5.  Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di mt 4,00 nel 

caso di un unico senso di marcia, e di mt. 7,00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella 

mezzeria della carreggiata, non inferiore a mt. 10,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da 

consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 

6.  Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3,4,5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di 

ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, 

compatibili con la reale fattibilità. 

7.  Le strade private poste all’interno del centro abitato debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione 

privato conforme alla normativa regionale in materia di inquinamento luminoso nonché ad ogni altra specifica normativa 

comunale; 

8.  Le strade private potranno essere cedute all’Amministrazione Pubblica solo se conformi al codice della strada, alle 

N.T.A. del P.G.T., con particolare riferimento alle distanze dei fabbricati dalle strade. 

 

Articolo 120 - Allacciamento alle reti fognarie 

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal 

Regolamento di fognatura o dall’Ente Gestore del servizio. 

2.  Relativamente alle nuove costruzioni e agli interventi di ristrutturazione edilizia e’ fatto divieto di convogliare nella 

rete fognaria le acque piovane provenienti dal lotto di pertinenza ad esclusione delle acque di prima pioggia. 
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3.  Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel 

rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche nonché ad ogni altra norma vigente in materia. In tutti i casi dovrà 

essere realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente accessibile. Al fine di concorrere alla realizzazione 

della salvaguardia ambientale e del risanamento delle acque, è possibile prevedere la realizzazione di sistemi di 

depurazione delle acque reflue di tipo naturale, tramite piante (fitodepurazione), fatto salvo l’obbligo di ottemperare alle 

prescrizioni tecniche e dimensionali in materia. 

4. Devono essere sempre rispettate le disposizioni tecniche contenute nella normativa specifica e nelle circolari 

esplicative emesse dalle competenti ASL ed ARPA. 

 

Articolo 121 - Allacciamento alle reti impiantistiche 

1.  Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti 

alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli 

enti erogatori dei servizi. 

2.  Negli immobili di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni è fatto obbligo di prevedere cavidotti specifici per il 

passaggio delle reti di telecomunicazione conformi alle norme Uni e Cei pertinenti. 

 

Articolo 122 - Spazi inedificati ed immobili in disuso 

1. Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione 

periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari. 

2.  Sono vietati depositi o stoccaggio di materiali e cose non autorizzati. 

3.  Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che 

possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi 

periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro 

sistemazione sia in caso di demolizione. 

4.  In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione 

degli opportuni interventi in danno del contravventore, a tal riguardo, il Sindaco ha la facoltà di imporre la rimozione di 

oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica 

incolumità. 

5. La proprietà è tenuta ad esercitare la custodia di aree ed edifici e gli stessi dovranno essere recintati con strutture 

che ne mantengano la visibilità e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti volti ad impedire l’accesso ad estranei. 

6. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la 

realizzazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere 

impraticabili gli spazi esistenti. 

7. Gli edifici o parti di questi che presentano condizioni statiche precarie e quindi situazioni di pericolo devono essere 

messi in sicurezza mediante demolizione o adeguate opere di sostegno fino alla loro definitiva sistemazione. 

8.  L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti 

qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 
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9.  Gli ambiti di cava, i quali devono essere racchiusi con recinto per l’intero loro perimetro, sono disciplinati dai 

provvedimenti che ne consentono l’attività. 

 

Articolo 123 - Salubrità dei terreni edificabili 

1.  E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come discariche o deposito di immondizie, 

di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente 

risanato il sottosuolo corrispondente. 

2.  L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa 

acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari. 

3.  Il terreno di un cimitero del quale sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non 

dopo almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il 

terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di due metri. 

4.  Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all’invasione di acque superficiali o 

sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla 

completa bonifica del terreno stesso. 

5.  Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati o colmate è vietato fare uso di terra o di altro 

materiale inquinato, come specificato al primo comma di questo articolo. 

6.  E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a impedire che 

l’umidità possa risalire dalle fondazioni alle strutture sovrastanti. 

7.  Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella derivante da agenti 

atmosferici. 

8.  A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto l’edificio o su 

parte di esso) vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi 

ristagno di acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni. 

 

Articolo 124 - Sistemazioni esterne ai fabbricati 

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto 

edilizio e come tali costituiscono vincolo ai fini della ultimazione delle opere. 

2.  Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le 

esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde. 

3.  Gli spazi esterni se dotati di illuminazione esterna devono conformarsi ai disposti della L. R. 27 marzo 2000, n. 17 o 

sue successive modifiche. 

4.  Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le 

tipologie di piantumazione esistenti o previste. 

5.  Nella progettazione degli spazi scoperti dei lotti edificabili devono essere tenute in considerazione le esigenze di 

massimo utilizzo della superficie permeabile e di quella a verde praticabile, anche in relazione all’irraggiamento solare. 
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6. In caso di superfici destinate a camminamento, passaggio, area di manovra e di accesso veicolare, devono essere 

preferibilmente utilizzate pavimentazioni semifiltranti per tutti gli spazi non obbligatoriamente impermeabili ai sensi delle 

norme vigenti. 

7. Si definiscono pavimentazioni permeabili le superfici a prato e le pavimentazioni con griglie salva prato intese come 

elementi in materiale plastico con forature passanti verticali. 

8.  Si definiscono pavimentazioni semipermeabili (calcolate al 50% ai fini della verifica dei rapporti di permeabilità) 

quelle realizzate con masselli autobloccanti forati posati su letto di sabbia e ghiaia nonché ogni altra differente tipologia di 

pavimentazione la cui permeabilità è quella che risulta certificata per i singoli prodotti e/o materiali. 

9.  Si definiscono superfici impermeabili quelle realizzate con: 

a)  masselli autobloccanti forati posati su letto di sabbia e cemento; 

b)  masselli autobloccanti non forati posati su letto si sabbia e ghiaia o su sabbia e cemento; 

c) materiali lapidei; 

d)  massetti cementizi o di conglomerato cementizio; 

e)  manti bituminosi di qualsiasi tipo. 

f) battuti in materiali aridi stabilizzati 

10. Nella quota di superficie permeabile può essere compresa anche la copertura a tetto di edifici, allestita a giardino 

con sistemazione stabile dell’apparato vegetativo. 

11.  Nelle aree scoperte a servizio di attività produttive dovranno essere opportunamente impermeabilizzate le superfici 

che possono venire contaminate da sostanze nocive utilizzate nell’ambito del ciclo produttivo; le acque di prima pioggia 

provenienti dalle superfici coperte e pavimentate dovranno essere preventivamente trattate e convogliate verso la fognatura 

pubblica, mentre le acque non soggette a “sporcamente” dovranno essere smaltite localmente. 

 

Articolo 125 - Toponomastica e segnaletica 

1.  E’ soggetta a provvedimenti abilitativi l’utilizzo di pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, 

per apporre targhe, piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi. 

2.  E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti 

strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, 

lapidi commemorative. 

3.  Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune. 

 

Articolo 126 - Numeri civici 

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei 

fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche. 

2.  Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e 

leggibile a cura del possessore dell’immobile. 

3.  Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato, il 

Responsabile del Servizio deve valutare se è opportuno, qualora la situazione lo richieda per ragioni di efficienza e di 
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gestione economica, porre a carico dell’utente o dell’Amministrazione Comunale il costo della modifica della numerazione 

civica. 

4.  In caso di modifica della numerazione civica da parte dell’Amministrazione comunale, il responsabile dell’ufficio 

competente può porre a carico dell’Amministrazione il costo dell’operazione quando per complessità di riscossione e 

mancanza di economicità non risulti possibile porre a carico dell’utente il costo del civico. 

5.  Per le case unifamiliari o per i condomini asserviti da unico impianto di riscaldamento accanto il numero civico è 

acconsentito installare la targa energetica dello stesso edificio. 

6.  E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco 

leggibile. 

 

Sezione 3 – Violazioni e sanzioni 

 

Articolo 127 – Accertamento delle violazioni 

1. Le violazioni alle norme del presente “CAPO V – Ambiente urbano” sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del 

Corpo di Polizia Locale nonché dal personale dell’ufficio tecnico. 

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Articolo 128 – Sanzioni 

1. Per le violazioni alle norme del presente “CAPO V – Ambiente urbano”, non già determinate dai singoli articoli e 

quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 

un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.500,00, stabilita dal Dirigente responsabile del provvedimento con atto motivato. 

 

Articolo 129 – Sanzioni accessorie 

1. Nel caso in cui le norme del presente “CAPO V – Ambiente urbano”  prevedano la sanzione accessoria del ripristino 

dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc..., ed il trasgressore od altro soggetto 

obbligato non vi abbia provveduto, il Responsabile del Settore Tecnico dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il 

termine entro cui provvedere, lo stesso Responsabile  può disporre di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti 

obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge. 
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CAPO VI 

Regolamento del verde 

Sezione 1 – Disposizioni generali e transitorie 

 

Articolo 130 – Norme transitorie 

1. Fino all'approvazione dello specifico Regolamento di tutela del verde, valgono le norme contenute nei successivi 

Articoli. 

 

Sezione 2 – Disciplina per gli interventi e la manutenzione del verde negli spazi pubblici e privati e nelle aree di 

cantiere 

 

Articolo 131 – Principi generali 

1. Il Comune si impegna a mantenere il proprio patrimonio di verde pubblico mantenendolo in modo decoroso. 

2. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il 

riposo, per il gioco, lo studio e l’osservazione della natura. 

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le 

indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e 

nella segnaletica. 

4. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, 

animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia. 

5. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali, è comunque vietato campeggiare, 

pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile. 

6. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi 

competenti. 

 

Articolo 132 - Disciplina del verde su aree pubbliche 

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della 

vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 

2. L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle 

indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti 

fattori: 

- sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonché 

alle condizioni di luce; 

- forma e caratteristiche delle piante a maturità; 

- sviluppo più o meno rapido; 
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- caratteristiche dell’apparato radicale; 

- resistenza all’inquinamento; 

- rilevanza estetica. 

3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni 

attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si 

opera. 

4.  La distanza da mantenere nel caso di piantumazioni di nuove alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle 

edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di 

disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti. La sostituzione 

puntuale di alberature all’interno di filari o rispetto a quinte esistenti non rientra nella disposizione di cui al primo periodo del 

presente comma. 

5.  Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di 

materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali. 

6.  Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata 

l’impermeabilizzazione del terreno. 

7.  Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei. 

  

Articolo 133 – Abbattimento di alberi pubblici e privati  

1. L’abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari. 

2. L’abbattimento di alberi privati secolari, di alto fusto o che comunque caratterizzino la zona e l’ambiente nel quale 

sono inseriti, nonché quelli individuati dal PGT come soggetti a tutela deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, 

con nulla osta da richiedersi al Settore Tecnico – Ufficio Ecologia. L'atto di assenso o di diniego verrà rilasciato entro 30 

giorni, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell’albero da abbattere. 

3. Gli interventi di abbattimento necessari al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità sono eseguiti in 

deroga al procedimento di cui al precedente comma 2 purché sia data, appena possibile, comunicazione al Settore Tecnico 

– Ufficio Ecologia. 

4. Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere seguite tutte le norme e gli accorgimenti al fine di prevenire 

ogni tipo di danno o incidente a persone o cose; ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli; contenere i rischi 

di trasmissione di eventuali fitopatie. 

5. Qualora l’abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l’incolumità pubblica, il proprietario deve dare 

preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall’inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Locale, che, se del 

caso, adottano i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale. 

6. Gli interventi di capitozzatura, sono da considerarsi, rispetto al procedimento autorizzatorio, abbattimenti a tutti gli 

effetti. 

7.  Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli periodici di ordinaria manutenzione dei filari cedui, vale a dire i polloni e i 

tagli a capitozze. Il taglio periodico deve essere esclusivamente praticato nel periodo di riposo vegetativo invernale e più 

precisamente dal 31 ottobre al 15 marzo, inoltre i tagli devono essere fatti ad intervalli di tre o cinque anni per le specie più 

comuni (Platani, Robinie, Pioppo, salici) per evitare di impoverire le ceppaie e la loro capacità rigenerativa. 
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Articolo 134 – Progettazione, manutenzione e cura aree verdi private  

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.  

2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado 

dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.  

3. I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il 

suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli così da evitare che la crescita 

incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.  

4.  Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti che presentano caratteristiche storiche, 

architettoniche e ambientali debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture 

vegetali. 

5.  In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l’impiego di proiettori a 

elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante. 

6.  Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, 

linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali 

delle piante. 

7.  Le aree a bosco, a parco nonché le aree di pertinenza delle alberature non devono essere utilizzate per depositi di 

materiale di qualsiasi tipo. 

 

Articolo 135 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica  

1. Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di 

mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme 

previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.  

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso 

pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che 

protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne 

compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.  

3. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto 

di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.  

4. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività 

ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.  

5. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali 

situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che 

dovranno anche risarcire l’Amministrazione comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.  

 

Articolo 136 - Recinzione e sistemazione aree inedificate  
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1. Le aree inedificate non agricole dovranno essere manutenzionate con cura e decoro. Dette aree dovranno essere 

sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. Dovranno 

inoltre essere costantemente sorvegliate al fine di evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti. 

 

Articolo 137 - Distanze e confini 

1. Le distanze e i confini tra alberi e proprietà private sono regolati dagli art. 892 e segg. del Codice Civile. 

2. Non risultano assoggettate a tali vincoli le alberature pubbliche, sia esistenti che di nuovo impianto, le quali risultano 

assoggettate ai disposti del presente regolamento comunel, come previsto dal Codice Civile. 

 

Sezione 3 – Violazioni e sanzioni 

 

Articolo 138 – Accertamento delle violazioni 

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia 

Locale nonché dal personale del settore tecnico. 

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Articolo 139 – Obblighi e Sanzioni 

1. L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi, arbusti e vegetazione in genere: 

- che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche; 

- che costituiscono potenziali situazioni di pericolo di natura igienico-sanitaria; 

- che costituiscono oggettivo ostacolo per la realizzazione di reti impiantistiche; 

- che costituiscono pericolo di visibilità e/o interferenza alla viabilità. 

2. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza 

sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione 

Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili 

e dei terreni medesimi.  

3. Per l’inosservanza delle norme del presente capo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  di importo 

compreso tra € 150,00 (min.) e € 1.000,00 (max). 
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TITOLO III 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

CAPO I 

Vigenza e durata del Regolamento edilizio 

 

Sezione 1 – Entrata in vigore e modifiche 

 

Articolo 140 – Entrata in vigore 

1.  Il presente Regolamento entra in vigore entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di 

Approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) 

 

Articolo 141 - Modifiche al regolamento edilizio 

1. Ogni modifica del regolamento edilizio è soggetta alle procedure previste dall’art. 29 della Legge Regionale n. 12/2005. 

 

 
 
ALLEGATI: 

- ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

 

 

 


