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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuto del Regolamento Edilizio
 Il presente Regolamento Edilizio ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione
degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno
influenza sulle procedure e sulla qualità del prodotto finale.
 Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e
funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di particolare interesse
edilizio e si applica all’intero territorio comunale.
Art. 2 – Definizioni
 Il processo d’intervento è regolato dalle seguenti definizioni.
SUA – Superficie utile abitabile
o Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre
SNR – Superficie non residenziale
o Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla
destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
 i portici e le gallerie pedonali;
 i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
 le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi
corridoi di servizio;
 i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80,
ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che
presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
 i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una
sola volta;
 spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
 le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni
di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento
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verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria
sia della superficie utile.
SLP – Superficie lorda di pavimento
o Per superficie lorda di pavimento, espressa in mq, quale misura degli spazi considerati abitabili
e/o agibili, rilevante ai fini della determinazione del carico urbanistico, è da intendersi la
superficie delimitata dal tompagno esterno, incluso il tompagno stesso ed escluso elementi
isolati quali pilastri e setti.
o Al fine di consentire la completa fruibilità delle costruzioni, nella compilazione dei progetti di
opere edilizie non devono essere conteggiate nella superficie lorda di pavimento le seguenti
superfici:
 le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo,
cavedio, pilotis, tettoie aperte su uno dei lati maggiori;
 le superfici degli androni di ingresso, delle scale, degli ascensori e dei pianerottoli di sbarco,
delle scale di sicurezza e dei vani corsa degli impianti di sollevamento;
 le superfici condominiali, anche se chiuse e distribuite su più livelli, fino ad un massimo pari
alla superficie del maggiore degli impalcati fuori terra;
 le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in
sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra ed
indipendentemente dal loro carattere pertinenziale;
 le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi strettamente necessari a
contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei
fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell’aria, di sollevamento, elettrici,
telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.),
entro un limite massimo del 10% del volume massimo ammissibile;
 le superfici dei locali interrati e le superfici dei locali seminterrati che fuoriescono dal piano
finito esterno di progetto per un’altezza non superiore a 1.50 m;
 le superfici dei piani sottotetto, pari o inferiori alla superficie dell’ultimo piano, e con altezza
media ponderale (Hmp) pari o inferiore a 2,60 m (l’inclinazione della falda del tetto deve
essere ≥ 20%);
 opere di adeguamento al superamento delle barriere architettoniche;
 i patii, le chiostrine e i cavedi anche se coperti;
 in aree agricole o in insediamenti produttivi, le intere superfici destinate a serra, chiuse da
pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionalmente, situate a livello del suolo.
o Rimangono esclusi dal calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) gli spazi privati utilizzabili
dal pubblico, quali passaggi pedonali, gallerie, atri, e porticati.
o Nei piani interrati o seminterrati, nei piani sottotetto, e negli spazi condominiali, qualunque sia
la destinazione d’uso, è sempre ammessa la realizzazione di servizi igienici.
VG – Volume geometrico
o Il volume geometrico di un fabbricato è da intendersi quello dell’edificio vuoto per pieno, fuori
terra, compreso tettoie e porticati aperti, tutti considerati come entità solide geometriche.
VU – Volume urbanistico
o Il volume urbanistico delle costruzioni è da ricavarsi moltiplicando la superficie lorda di
pavimento (SLP) dei singoli piani per l’altezza (H) calcolata da pavimento a pavimento.
o Nel caso di piano con altezza variabile, si considera l’altezza media da pavimento ad estradosso
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solaio.
H – Altezza (relativa al Calcolo del volume)
o Per altezza (H) è da intendersi la somma tra la misura finita da pavimento a soffitto e lo spessore
convenzionale del solaio posto pari a 20 cm.
o Al fine di consentire l’uso di travi emergenti per una migliore caratterizzazione sismica
dell’edificio, la misura tra pavimento e soffitto è considerata tale anche fino all’eventuale
controsoffitto utile a mascherare le travi emergenti. In tal caso per spessore del solaio è da
intendersi la misura tra il controsoffitto e il pavimento sovrastante, che convenzionalmente sarà
sempre considerato pari a 20 cm.
Hmp – Altezza media ponderale
o Per altezza media ponderale è da considerarsi il rapporto tra la sommatoria dei volumi reali
interni degli ambienti considerati come figure solide geometriche, e la superficie interna
complessiva che ha generato il detto volume.
SC – Superficie coperta
o Per superficie coperta di un edificio è da intendersi la superficie risultante dalla proiezione sul
piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione
degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
St – Superficie territoriale
o È la superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese
quelle esistenti.
Sf – Superficie fondiaria
o È la superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla
superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
o Ai fini dell’esercizio dell’attività di trasformazione urbanistica relativa a nuove edificazioni, è
ammessa la possibilità che siano asservite, ai fini dell’applicazione dell’indice di fabbricabilità
fondiaria, superfici disciplinate da uguale normativa urbanistica nell’ambito comunale. Tale
asservimento, potrà essere previsto anche se le superfici ricadono in comuni limitrofi,
limitatamente alle zone agricole.
o È ammessa l’utilizzazione dell’edificabilità di un mappale non asservito prima ad edificazione per
l’eventuale ampliamento di un fabbricato già esistente su altro mappale di cui sia stata esaurita
la edificabilità, indipendentemente dalla titolarità delle rispettive proprietà. In tal caso è
necessario un vincolo trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente.
o Dove consentito dalle N.T.A., nella superficie fondiaria può essere inserita la parte del lotto
soggetta a vincolo.
Ift – Indice di fabbricabilità territoriale (o indice territoriale)
o E’ il volume complessivo realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St), ed è espresso in
mc/mq. Si applica negli ambiti soggetti a Piani Attuativi per gli interventi per i quali si dispone il
calcolo dell’indice in termini di volume.
Iff – Indice di fabbricabilità fondiaria (o indice fondiario)
o E’ il volume complessivo realizzabile per ogni mq di Superficie Fondiaria (Sf), ed è espresso in
mc/mq. Si applica agli interventi per i quali si dispone il calcolo dell’indice in termini di volume.
ICt – Indice di Copertura territoriale (o rapporto di copertura territoriale)
o E’ la superficie copribile per ogni mq di Superficie Territoriale (St), ed è espresso in mq/mq. Si
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applica agli interventi per i quali si dispone il calcolo dell’indice in termini di superfici coperte.
ICf – Indice di Copertura fondiaria (o rapporto di Copertura)
o E’ la superficie copribile per ogni mq di Superficie Fondiaria (Sf), ed è espresso in mq/mq. Si
applica agli interventi per i quali si dispone il calcolo dell’indice in termini di superfici coperte.
Hf – Altezza del fabbricato
o E’ la distanza intercorrente tra la quota media del piano di campagna dopo l’intervento
(nell’ambito del rettangolo di inviluppo del sedime dell’edificio) e la quota della più alta linea di
estradosso alla gronda dell’edificio, nel caso di tetti a falde; ovvero la quota dell’estradosso del
solaio di copertura più alto, nel caso di edificio con copertura a terrazzo.
EF – Edifici fronteggianti
o Due edifici si considerano fronteggianti quando le proiezioni ortogonali alla parete di un edificio
si sovrappongono ad una parete dell’altro edificio.
Df – Distanza tra i fabbricati
o E’ la distanza minima fra edifici fronteggianti (EF).
o Ai fini della distanza viene considerata la sola parte compresa all’interno dell’area contenuta tra
le proiezioni ortogonali alle pareti.
o Nella misurazione di tali distanze si considerano le sole pareti e pertanto vengono esclusi gli
sporti liberi (balconi, pensiline, grondaie, sporti non chiusi in genere), gli elementi isolati (pilastri,
setti, ecc.) e i porticati. E’ previsto un minimo assoluto. Al di sotto di tale distanza, le costruzioni
sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l’assenso della proprietà asservita, mediante
accordo scritto sotto forma di autocertificazione da prodursi all’Amministrazione a cura del
proprietario dominante.
o La distanza minima non si applica alle pareti di un medesimo edificio, di edifici insistenti sul
medesimo mappale, o nel caso di un intervento unitario.
o E’ ammessa la costruzione in aderenza e sul confine.
Dc – Distanza dai confini
o E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e il
confine del lotto. Nella misurazione di tali distanze non si considerano gli sporti liberi (balconi,
pensiline, grondaie, sporti non chiusi in genere), gli elementi isolati (pilastri, setti, ecc.) e i
porticati. In nessun punto la distanza può essere inferiore alla misura minima stabilita. Al di sotto
di tale distanza, le costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l’assenso della
proprietà asservita, mediante accordo scritto sotto forma di autocertificazione da prodursi
all’Amministrazione a cura del proprietario dominante.
o Nelle zone E e nella zona V1 il calcolo della distanza viene effettuato per i seguenti manufatti:
 Costruzioni che configurano volumetrie;
 Costruzioni che configurano superficie coperta (si considera la struttura portante verticale);
 Costruzioni che pur non configurando volumetrie o superficie coperta, fuoriescono dal
piano di campagna di un’altezza maggiore di 0,80 m (escludendo le recinzioni di tipo aperto,
come ad esempio: paletti con filo spinato, inferriate, ecc.).
Ds – Distanza dalle strade
o E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea
di limite delle sedi stradali, sia veicolari, sia pedonali, incluse le banchine o altre strutture laterali
quando siano transitabili, e le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e
simili).
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Le distanze minime previste nelle NTA non si applicano nel caso delle zone B1, per le quali già
esiste un allineamento stradale dei fabbricati, o qualora, pur non esistendo un preciso
allineamento, le costruzioni esistenti non rispettano tale limite. In tali casi, è previsto
l’allineamento ai fabbricati esistenti, nel primo caso, ed al rispetto della distanza minima di 2.50
m nel secondo caso.

Art. 3 – Definizione degli interventi
Restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio.
In particolare, sono di restauro gli interventi diretti:
o alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori,
mediante l’eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di
elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l’uso, purché
non risultino alterate la forma e la distribuzione;
o alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche sotto il profilo
ambientale, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati
storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
o alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che
esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di
tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.
Più specificamente, sono di risanamento conservativo gli interventi che senza realizzare un
organismo edilizio diverso dal precedente prevedano modifiche della posizione delle strutture
portanti verticali ovvero dei solai ovvero delle scale ovvero delle coperture.
Gli interventi di risanamento conservativo possono consistere anche nelle parziali demolizioni e
ricostruzioni dell’esistente, anche con traslazione di superficie lorda di pavimento, se finalizzate
esclusivamente alla eliminazione di superfetazioni, al risanamento igienico, al miglioramento dei
rapporti aeroilluminanti e all’adeguamento degli impianti tecnologici.
Ristrutturazione edilizia
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
Gli interventi di ristrutturazione comprendono:
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il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento dei nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica,
parziale o complessiva, degli organismi edilizi;
la sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare all’intervento
continuità tipologica del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso
sedime e della stessa tipologia edilizia rispetto all’edificio preesistente;
la demolizione e ricostruzione, parziale o totale, dei fabbricati nel rispetto della consistenza
volumetrica di quelli preesistenti, anche con diversa sagoma, diversa area di sedime, e con
variazione di superficie lorda di pavimento.

Manutenzione ordinaria
Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.
A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione datane,
le opere di cui sopra vengono di seguito elencate per ambiti omogenei.
Sono opere edilizie interne:
o le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;
o riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette di calpestio,
anche con putrelle, reti elettrosaldate, e getti di calcestruzzo armato;
o riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, riparazione,
sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni, anche con
l’inserimento di doppio vetro;
o apertura e chiusura di vani di porta o la costruzione di arredi fissi all’interno di singole unità
immobiliari;
o costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come creazione di nicchie, muretti, aperture
in pareti divisorie, non portanti, della stessa unità immobiliare.
o posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di sicurezza posti all’interno;
o installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti
aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.
o le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti
o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
Sono opere edilizie esterne:
o le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni,
anche con l’impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche
esistenti;
o recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo senza fondazioni;
o impermeabilizzazioni;
o canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della
dimensione di quelle esistenti;
o tende e tendoni comprensive di supporti metallici ancorati alle pareti;
o tende e tendoni comprensivi di supporti metallici, non stabilmente infissi al suolo, non chiusi
lateralmente;
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riparazione del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, riparazione e/o
sostituzione di pluviali e gronde anche con materiali diversi, purché non siano modificate la
sagoma, le pendenze e le caratteristiche della copertura.
o ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelle preesistenti;
o riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e
cavedi con l’impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche
esistenti;
o riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle
vetrine e delle porte d’ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano
mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni
apribili); applicazioni di zanzariere o tende da sole;
o sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;
o riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche;
o l’installazione di grate limitatamente al vano finestra;
o la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione del terreno;
o sondaggi relativi a verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche;
o griglie e botole di accesso ai locali interrati.
Sono opere in immobili industriali:
o costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, atte a proteggere apparecchiature ed
impianti;
o sistemi di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. realizzati all’interno dello stabilimento
stesso;
o opere eseguite all’interno di locali chiusi;
o installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato armato;
o passerelle in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con
tubazioni;
o basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica ed il
miglioramento di impianti esistenti;
o attrezzature per la movimentazione di merci e materie prime quali nastri trasportatori,
elevatori a tazze, ecc.;
o canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
o le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti
tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
Sono opere relative al verde:
o manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi, lo spostamento
di specie arboree non ad alto fusto, collocazione nel verde o all’interno dei terrazzi di
elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere, pergolati e per la creazione di appositi
sostegni o contenitori di terra, per fiori e piante, posti su logge, finestre, balconi e sporgenze
in genere.
o

Manutenzione straordinaria
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico‐sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
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volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso.
Tra questi sono in particolare interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano:
o le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali
delle costruzioni, quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture
verticali e orizzontali;
o le opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;
o le opere di modificazione dell’assetto distributivo;
o gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interventi di ridefinizione
dei prospetti mediante la modifica di parte delle aperture;
o la realizzazione di servizi igienici, l’inserimento di nuovi impianti tecnologici quando
richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori; tali impianti devono di
regola essere inseriti all’interno dell’edificio; quando ciò non sia possibile possono
essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all’intero edificio;
o le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali
recinzioni aventi l’altezza non superiore a 3 m., cortili, giardini, aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetria;
o balconi con aggetto 1.30 m;
o pensiline su edifici esistenti, con aggetto 1.30 m, di pergolati, di gazebo totalmente
aperti e senza copertura;
o vetrine e loro sostituzione anche con modifica di forma e materiali;
o scale esterne aperte e scoperte;
o consolidamento e rifacimento parziale delle murature anche previa demolizione,
comprese le strutture portanti perimetrali fino a un massimo del 50% dell’intero
edificio;
Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino la trasformazione di una
singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità
immobiliari in un’unità immobiliare.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme sistematico di opere
che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire
mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.
Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali, artigianali,
alberghiere, ospedaliere e commerciali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica,
tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi
esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti incremento della
superficie lorda di pavimento.
Opere interne
Interventi che non comportano modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d’uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica degli immobili.
Demolizione
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Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti,
qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.
Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo, di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali
interventi di cui fanno parte.
Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova
costruzione, sono soggette a permesso di costruire.
Ampliamento
Si definisce ampliamento di edificio esistente, l’intervento di trasformazione inteso ad ingrandire una
costruzione esistente con la creazione di nuove superfici o volumi realizzate mediante organiche
addizioni orizzontali e/o verticali (sopraelevazione).
Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti esistenti e
devono rispondere alle seguenti condizioni:
o aderenza fisica: il corpo edilizio in ampliamento deve avere almeno un fronte totalmente o
per la prevalente parte in comune con il fabbricato preesistente;
o omogeneità funzionale: il corpo edilizio in ampliamento deve essere finalizzato all’estensione
degli usi presenti nel fabbricato esistente;
o coerenza formale: il corpo edilizio in ampliamento deve presentare caratteri architettonici
formali omogenei a quelli del fabbricato preesistente.
Ristrutturazione urbanistica
Quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico‐edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale. La ristrutturazione urbanistica deve interessare almeno due lotti confinanti.
Nuova costruzione
Quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto successivamente;
o gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;
o la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
o 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;
o gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell’edificio principale;
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la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.

Cambio della destinazione d’uso
Si definisce “cambio della destinazione d’uso” (con o senza l’esecuzione di opere) delle singole unità
immobiliari la modificazione da una a un’altra funzione d’uso.
Per ogni zona omogenea definita dal PUC, sono ammissibili le sole destinazioni d’uso previste dalle
NTA, per cui nell’ambito di una zona omogenea sono consentiti i cambi di destinazione d’uso solo
nell’ambito delle destinazioni ammesse.
Il cambio d’uso con opere è equiparabile ad interventi di ristrutturazione edilizia ed è assoggettato a
titolo abilitativo.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del PUC, e le aree urbane su cui insistono, sono oggetto della
normativa introdotta per la zona omogenea nella quale ricadono solo in caso di demolizione con
ricostruzione non contestuale.
Le destinazioni d’uso degli edifici di cui trattasi, dimostrate attraverso l’esercizio delle attività
esistenti (residenziale, commerciale, produttiva, ecc.), potranno essere mantenute fino alla
cessazione delle predette attività.
Movimenti di terra
Si definiscono movimenti di terra i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e
comunque estranei all’attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli
sbancamenti.
Non fanno parte degli interventi di modificazione del suolo le opere connesse alle sistemazioni
idrauliche, delle acque pubbliche ed al consolidamento della stabilità dei versanti, effettuate dagli
enti competenti.
Non si considerano movimenti di terra e sono pertanto attuate liberamente, tutte le modificazioni
del suolo che determinano uno scostamento fra la quota originaria del terreno e la quota post‐
sistemazione, contenuto entro cm 50 (cinquanta).
Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori
Si definiscono “Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori” i seguenti interventi:
 cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
 vetrinette, attrezzature per l’illuminazione e per altri servizi tecnici;
 lapidi e cippi commemorativi;
 cabine di pubblici servizi;
 manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti, ivi comprese le vasche di raccolta
delle acque;
 recinzioni;
 tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici e che non costituiscono mezzo pubblicitario;
 manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
 muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;
 trasformazione di aree esterne per adibirle a parcheggi pubblici o privati;
 sistemazione aree libere a verde pubblico o privato;
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manufatti ed opere diretti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee ed ad essere
immediatamente rimossi al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore
a novanta giorni;
 installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
 pannelli solari, fotovoltaici e termici;
 depositi di materiali a cielo aperto;
 edilizia funeraria;
 aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
Con l’esclusione dell’edilizia funeraria avente altezza superiore a m 1,50 fuori terra, che è
assoggettata a Permesso di Costruire, gli interventi relativi alle opere sopra elencate si attuano in
attività edilizia libera o per mezzo di Denuncia di Inizio Attività secondo le specifiche contenute nel
presente regolamento, salvo disposizioni contenute in leggi o regolamenti specifici che dispongono
diversamente.
Abbattimento delle barriere architettoniche
Sono quegli interventi che comportano la realizzazione di opere al fine di raggiungere i requisiti
obbligatori di legge in merito all’accessibilità, alla visitabilità ed all’adattabilità degli edifici e degli
spazi esterni.
Per dimostrare la conformità dei progetti presentati alla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche, gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni.
Qualora il progetto preveda il ricorso a soluzioni tecniche alternative deve essere chiaramente
evidenziato.
La conformità del progetto alla normativa vigente in materia deve essere certificata dal progettista
in qualità di professionista abilitato mediante dichiarazione.
Art. 4 – Commissione Edilizia
 L’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga necessario, può nominare la Commissione Edilizia.
 La Commissione Edilizia è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica.
 Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione valuta la qualità architettonica ed edilizia
delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, sia nell’ambito
delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia (ove richiesto) nell’ambito delle
procedure per l’approvazione di opere pubbliche.
 Nell’ambito dell’istruttoria della domanda di provvedimento edilizio, l’Amministrazione può discostarsi,
dandone congrua motivazione, dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, sia quando esso sia stato
acquisito prima della presentazione della domanda, sia quando esso sia stato richiesto (a cura del
Responsabile del procedimento) subito dopo detta presentazione.
 La Commissione Edilizia Comunale è composta da tre membri ed è presieduta dal Responsabile dell’Area
Tecnica.
 Oltre che dal Presidente, senza diritto di voto, la Commissione è dunque composta dai seguenti membri,
nominati dalla Giunta Comunale, tutti con diritto di voto:
o due tecnici laureati in architettura e/o in ingegneria, di cui almeno uno ingegnere,
liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali;
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o un tecnico diplomato in materia edilizia (geometra) iscritto all’albo professionale.
 I membri della Commissione Edilizia sono scelti preferibilmente tenendo conto della capacità
professionale dei tecnici e della loro conoscenza del territorio, nonché delle eventuali indicazioni degli
Ordini Professionali, delle imprese edili, o di qualsiasi altro Organo che l’Amministrazione ritiene utile
sentire.
 Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Comandante Provinciale dei Vigili
del Fuoco o suo delegato.
 I componenti nominati dalla Giunta Comunale durano in carica due anni, decorrenti dalla data della
nomina.
 I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre
sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare decadono dall’incarico.
 La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio sugli interventi soggetti a permesso di costruire e, a
facoltà del Responsabile del procedimento, sulle Denunce di inizio attività e sulle Segnalazioni certificate
di inizio attività.
 In materia urbanistica, la Commissione Edilizia valuta i caratteri architettonici ed ambientali dei piani
attuativi proposti, i contenuti delle soluzioni planivolumetriche prospettate nonché i contenuti normativi
degli strumenti di Variante.
 La Commissione Edilizia può essere chiamata ad esprimere parere:
o sulle proposte di Variante al PUC;
o sui programmi di riqualificazione urbana;
o sulle proposte di pianificazione particolareggiata attuativa;
o sugli accordi di programma;
o sui piani per l’edilizia economica popolare ;
o sui piani attuativi di iniziativa privata.
 Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione, stabilisce l’ordine dei lavori, conduce la
discussione e ne trae le conclusioni.
 Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno due
membri in carica aventi diritto di voto, oltre al Presidente.
 I pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti.
 I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase
istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei
parenti ed affini entro il quarto grado.
 Tutte le sedute della Commissione Edilizia vengono registrate e di ciascuna seduta viene redatto verbale
a cura di uno dei componenti la Commissione che assume la carica di segretario verbalizzante. Nel rispetto
della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai cittadini prendere visione di
quanto registrato o verbalizzato.
Art. 5 – Commissione Edilizia per le funzioni ambientali
 La Commissione Edilizia Comunale, nell’esercizio delle funzioni sub‐delegate ai Comuni da parte della
Regione Campania, viene integrata da cinque esperti in materia di beni ambientali, storia dell’arte,
discipline agricolo‐forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative, e legislazione beni culturali.
 Tali esperti vengono nominati dal Consiglio Comunale e durano in carica tre anni.
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 Per la nomina dei membri, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune, ogni
Consigliere può esprimere un solo nominativo.
 I membri della Commissione non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
 Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub‐
delegate in materia ambientale nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l’Amministrazione
comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardare valori ambientali, paesistici,
architettonici e monumentali.
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PARTE SECONDA
NORME RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 6 – Attività edilizia libera
 Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare,
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico‐sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria‐aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 KW;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro‐silvo‐
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola;
g) l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc;
h) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’Amministrazione comunale;
i) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;
j) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici;
k) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
 La disciplina di cui sopra è estesa anche ai seguenti ulteriori interventi:
 installazione di insegne ed altri indicatori pubblicitari su suolo privato, escluse le opere da eseguire
all’ interno del perimetro della zona B1 ovvero che sporgono su spazi pubblici o di uso pubblico;
 lapidi su tombe e accessori per edicole funerarie già esistenti;
 antenne e parabole, nonché gli impianti di condizionamento di singole unità immobiliari;
 arredi del verde privato quali vasche, fontane, giochi d’acqua, barbecue, ecc.;
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le pensiline e/o pergolati con aggetto inferiore a m 1,20 con struttura in legno od elementi metallici
e che costituiscano interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
i gazebo e le voliere;
le legnaie ed i depositi attrezzi da giardino;
tende a sbalzo dagli edifici, escluse quelle da realizzarsi all’interno del perimetro della zona B1 e
quelle che sporgono su spazi pubblici o di uso pubblico;
le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile;

Art. 7 – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
 Non necessitano di titoli abilitativi le seguenti opere delle pubbliche amministrazioni:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di
una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l’assenso del comune, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti,
ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche comunali deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto.
Art. 8 – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
 Nelle cosiddette “zone bianche”, e cioè zone non normate dal PUC ovvero zone per le quali non è stato
reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, vigono le norme relative ai comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici, per cui sono consentiti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro del centro abitato, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà. È
comunque consentito l’accorpamento di terreno nei limiti di quanto previsto per le zone E.
Art. 9 – Interventi assoggettati ad autorizzazione amministrativa
 Sono soggette ad autorizzazione amministrativa, anche a termine e revocabile, le seguenti opere:
a) Passi carrabili;
b) Abbattimento di alberature di alto fusto private;
c) Occupazione di suolo pubblico;
d) Impianti di pubblicità e propaganda su suolo pubblico;
e) Copertura di fossi stradali e fossati in genere previo nulla osta o autorizzazione dell’Ente preposto
alla tutela della strada o dello scolo;
f) Modifica del suolo e di attrezzature di proprietà pubblica.
Art. 10 – Permesso di costruire

Pag. 17 / 42

.
via Roma 52 ‐ 81030 Cancello ed Arnone (CE)
tel. 0823 856265 cell. 339 2315593 fax 06 233 202 899
E‐mail arch.giuseppe.peluso@virgilio.it
PEC giuseppe.peluso@archiworldpec.it

.
.
.

arch. Giuseppe Peluso

 Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
 Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
 Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
E’ irrevocabile ed è oneroso.
 Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
 Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.
 Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
 Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico‐costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
 La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di
costruzione.
 Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Art. 11 – Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
 Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici
ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
 La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 12 – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata (CILA)
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
 Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali
dell’edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali
dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non riconducibili a quelli previsti per il rilascio del
Permesso di Costruire.
 Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
 In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante Segnalazione certificata di
inizio attività:
d) gli interventi di ristrutturazione;
e) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano‐volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
f) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano‐volumetriche.
 La realizzazione degli interventi di cui sopra che riguardino immobili sottoposti a tutela storico‐artistica o
paesaggistica‐ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative.
 Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività,
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non
in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico‐sanitarie.
 La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare
i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
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 Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni
per le SCIA decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la SCIA è priva di effetti.
 La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti
la data di ricevimento della SCIA, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
 Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con
la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni
del classamento.
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
 Gli interventi non riconducibili al Permesso di Costruire o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
 L’interessato comunica, anche per via telematica, l’inizio lavori all’Amministrazione comunale, fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico‐edilizia
vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia, ed in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico‐
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
 L’interessato trasmette all’Amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio
lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta:
 che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
 che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
nell’edilizia;
 che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
 La comunicazione contiene anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.
Art. 13 – Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi
 Alla presentazione della S.C.I.A., della C.I.L.A. ed alla richiesta di rilascio del permesso di costruire devono
essere allegati, i seguenti elaborati:






Domanda di richiesta di rilascio di permesso di costruire, o comunicazione con tutti i dati,
compreso codice fiscale, del richiedente, del proprietario e del progettista;
Atto comprovante la proprietà in copia;
Relazione tecnica;
Relazione tecnica asseverata;
Elaborati di rilievo (nel caso di intervento su struttura esistente) consistenti in:
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copia del titolo abilitativo e dei relativi grafici, o dichiarazione del proprietario
attestante gli estremi degli atti autorizzativi e che l’immobile all’attualità corrisponde
a quello degli atti autorizzativi stessi;
o stralcio urbanistico vigente;
o planimetria quotata della zona dalla quale risulti l’ubicazione della proprietà, la
larghezza ed il nome delle strade, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi
proprietari, le altezze e distanze degli edifici circostanti e lo stato di diritto rispetto a
servitù attive e passive, l’indicazione del tipo di recinzione;
o stralcio catastale;
o piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture, con
l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali;
o almeno una sezione verticale quotata;
o tutti i prospetti esterni con le quote dei piani e delle coperture;
o computo plano‐volumetrico;
o documentazione fotografica;
 Elaborati di progetto consistenti in:
o stralcio urbanistico vigente;
o planimetria quotata della zona dalla quale risulti l’ubicazione della proprietà, la
larghezza ed il nome delle strade, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi
proprietari, le altezze e distanze degli edifici circostanti e lo stato di diritto rispetto a
servitù attive e passive, l’indicazione del tipo di recinzione;
o stralcio catastale;
o piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture, con
l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali;
o almeno una sezione verticale quotata;
o tutti i prospetti esterni con le quote dei piani e delle coperture;
o schema di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque meteoriche, nere
e luride;
o computo plano‐volumetrico con verifiche urbanistiche;
o verifica aeroilluminante dei locali;
o calcolo del volume e delle superfici ai fini del calcolo degli oneri concessori;
 Dichiarazione del progettista circa la conformità alle normative per l’abbattimento delle
barriere architettoniche;
 Relazione e calcolo del progettista circa la conformità alle normative per il contenimento del
consumo energetico;
 Progetto relativo agli impianti, o dichiarazione nel caso esso non sia obbligatorio;
 Dichiarazione del progettista attestante l’inesistenza della servitù di elettrodotto e
metanodotto;
 Dichiarazione del proprietario attestante l’inesistenza di asservimenti del lotto da edificare a
preesistenti costruzioni o ad altre opere in progetto;
 Dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie;
 Modello ISTAT compilato;
E ove occorre:
 Nulla osta del condominio nel caso di edifici o parti di essi a carattere condominiale;
o
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Nulla osta Vigili del Fuoco;
Nulla osta Soprintendenza;
 Autorizzazione ANAS per accessi su strade statali;
 Autorizzazione Provincia per accessi su strade provinciali;
 Visto del servizio veterinario.
Nel caso di C.I.L.A. o S.C.I.A. è inoltre necessario allegare:
 D.U.R.C. in corso di validità dell’impresa esecutrice dei lavori;
 Dichiarazione dell’impresa esecutrice circa il contratto applicato ai lavoratori;
 Dichiarazione dell’impresa esecutrice circa l’organico medio;
 Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA dell’impresa esecutrice.



Art. 14 – Esame preventivo da parte dell’ASL
 Gli interventi edilizi relativi agli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da
significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, che modificano in modo sostanziale i requisiti igienico –
sanitari e ambientali, possono essere sottoposti al preventivo parere integrato dell’ASL.
 Tali interventi sono i seguenti:
 attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione,
conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;
 attività zootecniche: allevamenti, stalle;
 attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, strutture a carattere residenziale
o semiresidenziale di tipo socio‐assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di
produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo
spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;
 artigianato di servizio relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di
uso pubblico con capienza superiore a cinquanta posti‐auto, autolavaggi, lavanderie e assimilabili;
 attività commerciali e del terziario limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda
comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di
deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva a 300 metri
quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi;
 attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro ed alla sosta di
persone ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione acque reflue,
impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di
teleriscaldamento, cimiteri.
Art. 15 – Decadenza del Permesso di Costruire e proroga dei termini
Proroga:
 Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, i termini per l’inizio e la fine dei lavori possono essere
prorogati dal Responsabile del Settore, a condizione che le motivazioni siano estranee alla volontà del
titolare del permesso e che non siano subentrate nuove previsioni urbanistiche confliggenti con il
permesso di costruire da prorogare.
Decadenza
 Il permesso di costruire decade se entro un anno dalla data del rilascio (oppure entro il termine temporale
fissato nell’atto stesso) non sono stati iniziati i lavori
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 Il permesso di costruire decade anche nel caso in cui entrino in vigore nuove previsioni urbanistiche in
contrasto con il permesso stesso, soltanto qualora i lavori non siano ancora stati iniziati ai sensi di quanto
specificato al comma precedente; se, invece, i lavori sono iniziati, il permesso resta valido fino al termine
stabilito nell’atto di rilascio.
 Il permesso di costruire decade infine per la parte non realizzata qualora i lavori non vengano ultimati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori, o comunque (se più breve) entro il termine
temporale fissato nell’atto.
 La decadenza del permesso di costruire per il mancato rispetto dei termini di inizio dei lavori,
indipendentemente dall’applicazione delle eventuali sanzioni previste nell’atto stesso o nella convenzione
ad esso allegata, comporta (se il titolare è intenzionato ad effettuare il lavoro) la necessità di chiedere
nuovamente il permesso.
 Nel caso di decadenza del permesso per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, sempre
che non sia stata concessa una proroga, ferme restando le altre eventuali sanzioni previste nel permesso
o nella convenzione di riferimento, il titolare dovrà richiedere un nuovo titolo abilitativo relativo alla parte
di opere non eseguite.
 In caso di mancata utilizzazione del permesso il contributo di costruzione già versato viene restituito su
domanda del titolare, previa redazione di verbale di sopralluogo che accerti la mancata realizzazione delle
opere .
Art. 16 – Permesso di costruire convenzionato relativo a edilizia abitativa oppure ad opere pubbliche
 Edilizia abitativa:
 gli interventi di edilizia abitativa che rientrano nei parametri definiti dalla Regione Campania per
l’edilizia residenziale pubblica, possono essere realizzati mediante convenzione. Quest’ultima deve
essere redatta sullo schema previsto dalla Regione Campania e riportato nel BURC n°40 del
12.09.1977. Nel caso di convenzionamento è dovuto il solo contributo di urbanizzazione calcolato in
maniera ridotta così come previsto dalle tariffe comunali.
 L’edilizia convenzionata può essere applicata, su nuove strutture o su strutture esistenti, sia a unità
abitative singole che ad un complesso di unità abitative, anche in caso di accertamento di conformità
previsto dall’art. 36 del D.P.R. n°380/01.
 Opere pubbliche:
 Le opere pubbliche possono essere eseguite e gestite da privati mediante convenzione con il comune.
La convenzione dovrà prevedere:
o gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere da eseguire a cura ed a spese
del soggetto attuatore;
o le garanzie finanziarie;
o le modalità di controllo sulla loro esecuzione;
o i criteri e le modalità per il trasferimento al Comune delle aree e delle opere per urbanizzazione;
o gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
o i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
o le sanzioni a carico del soggetto attuatore degli interventi per l’inosservanza degli obblighi
stabiliti nella convenzione.
 Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solamente previa stipula della convenzione. Il Comune
potrà valutare la possibilità, per il soggetto attuatore, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto
unilaterale d’obbligo), in luogo della stipula della convenzione.
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Art. 17 – Volture
 Il permesso di costruire, la denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività sono
trasferibili ai successori o aventi causa.
 Dell’avvenuto trasferimento di proprietà dell’immobile dovrà esserne data comunicazione all’ufficio
comunale competente allegando copia del titolo di proprietà munita degli estremi di registrazione e
trascrizione.
 L’ufficio provvederà ad adottare specifico provvedimento di presa d’atto dell’avvenuto cambio di
intestazione del titolo abilitativo entro 20 giorni dalla comunicazione.
Art. 18 – Competenze e responsabilità per la compilazione dei progetti
 La progettazione di opere edilizie deve essere effettuata da ingegneri o architetti, nei limiti delle rispettive
competenze.
 Le opere di modesta entità potranno essere progettate anche da geometri, agronomi, e periti, nell’ambito
delle rispettive competenze.
 I predetti professionisti devono essere iscritti nei rispettivi albi e ordini professionali;
 La predisposizione degli elaborati occorrenti per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi
nonché la progettazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria può essere svolta
esclusivamente da tecnici laureati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Art. 19 – Definizione di strumento urbanistico attuativo
 I piani urbanistici attuativi sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni
del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di
programmazione.
 I piani urbanistici attuativi, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
 i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e
28;
 i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
 i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865,
articolo 27;
 i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla legge
regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
 i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
 programmi di recupero urbano di cui al decreto‐legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito
in legge 4 dicembre 1993, n. 493.
 L’approvazione dei piani urbanistici attuativi non può comportare variante al PUC. A tal fine non
costituiscono varianti al PUC:
 la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 la precisazione dei tracciati viari;
 le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti
archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo
6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e
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del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;
 gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.
 L’adozione delle modifiche di cui sopra è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti
conseguibili e in ogni caso l’assenza di incremento del carico urbanistico.
 La Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei piani urbanistici attuativi
valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso
all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla‐osta e provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante
lo sportello urbanistico. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario,
senza adozione di atti deliberativi.
 L’amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti
dall’attuazione degli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi.
Art. 20 – Piani urbanistici attuativi
 Nelle zone ove è prescritto il Piano Urbanistico Attuativo, l’esame di un progetto é subordinato
all’approvazione dei relativi strumenti attuativi, estesi all’unità minima di intervento in cui é ubicato il
terreno interessato dal progetto.
 I piani esecutivi dovranno rispettare i vincoli riportati nelle norme relative alle singole zone ove ricade il
terreno interessato dal progetto.
 I Piani Urbanistici Attuativi – P.U.A. – sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle
previsioni del P.U.C. o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione, individuati
dagli atti di programmazione.
 I Pua sono redatti, in ordine prioritario:
 dal comune;
 dalle società di trasformazione urbana;
 dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui,
essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti
dagli atti di programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla
necessità di acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale. La proposta di Pua deve
essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del
complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore
dell’imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio
tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla
base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
 dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non presentano le
relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti.
In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari
inadempienti. Resta a cura del comune la redazione dei Pua se la stessa amministrazione respinge le
proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.
 I PUA sono corredati dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa:
 inquadramento urbanistico dell’area oggetto del Piano;
 analisi socio‐economiche e storiche (limitatamente ai Piani di Recupero di cui alla legge n°457/1978);
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 dimensionamento del Piano;
 obiettivi, criteri e modalità esecutive degli interventi;
 fabbisogno di aree per servizi e loro soddisfacimento;
 verifica della conformità del Piano rispetto al PUC.
Elaborati di analisi:
 stralcio del PUC, comprensivo dell’indicazione degli eventuali vincoli esistenti, relativo all’area
interessata dal PUC e delle superfici comprese almeno entro 100 m dal perimetro dell’area stessa,
(scala 1:2.000 o 1:1.000);
 rilievo plano‐altimetrico (scala 1:500 o 1:1.000), con l’indicazione di un caposaldo di riferimento per
le quote altimetriche e con curve di livello adeguate alla scala di rappresentazione, costituito da
planimetrie e sezioni significative da cui si evincano lo stato di fatto, i volumi esistenti e le alberature,
ivi compresi gli spazi e le opere urbanizzazione esistenti;
 documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
 verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica, accompagnata da apposita
relazione.
Elaborati di progetto:
 schemi quotati planimetrici ed altimetrici con l’indicazione delle nuove destinazioni d’uso delle aree
e degli immobili (scala 1:500 – 1:1.000);
 planimetria con quote altimetriche in cui dovranno essere distinte la viabilità interna (sia veicolare
che pedonale), le eventuali aree verdi di corredo e gli spazi pedonali, gli spazi di sosta o di parcheggio,
le aree di verde attrezzato (scala 1:500 o 1:1.000);
 planimetria dell’ area interessata disegnata su mappa catastale aggiornata, in scala non inferiore a
1:1.000, riportante le quote planimetriche del terreno, la delimitazione dell’area interessata, i vincoli
di ogni tipo e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 profili altimetrici di progetto, di cui almeno due perpendicolari tra loro (scala 1:500 – 1:1.000);
 aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria (scala 1:500);
 aree destinate alla riqualificazione degli edifici esistenti con la individuazione degli interventi
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente;
 posizione degli edifici pubblici e privati di particolare pregio, con le relative altezze, le tipologie
edilizie e l’indicazione delle loro destinazioni;
 eventuale suddivisione in lotti appositamente quotati (scala 1:500);
 sagoma indicativa dell’ingombro massimo degli edifici in progetto (scala adeguata);
 eventuale suddivisione degli interventi da realizzare in stralci funzionali, che possono corrispondere
anche ai singoli lotti (scala 1:500);
 tavola di sovrapposizione tra le preesistenze e le nuove opere; in caso di interventi di ristrutturazione
consistenti in opere di demolizione e ricostruzione, vanno indicate in rosso le demolizioni, e in giallo
le nuove costruzioni (scala adeguata);
 calcoli e disegni costruttivi delle opere di urbanizzazione primaria (scala adeguata).
Norme tecniche di attuazione, recanti l’indicazione:
 del rapporto di copertura per ogni lotto di superficie netta edificabile;
 delle distanze, dai confini e tra gli edifici, e delle altezze consentite;
 delle caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento;
 dei materiali e delle finiture utilizzabili;
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 delle misure da adottare per la mitigazione ambientale degli interventi progettati.
Eventuali ulteriori elaborati previsti, per ciascuna tipologia di PUA, dalla normativa statale e regionale
vigente.
Nel caso di PUA ad iniziativa pubblica saranno aggiunti i seguenti elaborati:
 relazione illustrativa delle opere pubbliche o di pubblica utilità, comprensiva delle relative previsioni
finanziarie di massima e delle corrispondenti fonti di spesa.
 elenchi catastali delle proprietà soggette a esproprio.
Nel caso di PUA ad iniziativa privata saranno aggiunti i seguenti elaborati:
 documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel Piano;
 estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle comprese nel Piano;
 elaborati tecnici preliminari relativi alle opere di urbanizzazione primaria, comprensivi di una
relazione estimativa contenente le quantità ed i prezzi unitari desunti dal Tariffario delle opere
pubbliche in Campania, gli importi delle opere da realizzare e delle eventuali monetizzazioni di aree
da cedere al Comune;
 schema di convenzione.
Nel caso in cui la Giunta comunale decida di conferire alla delibera di approvazione del PUA valore di
permesso di costruire abilitante la realizzazione degli interventi ivi previsti, il PUA sarà corredato dai seguenti
elaborati:
 progetto plano‐volumetrico (scala 1:200 o 1:500);
 prospetti e sezioni (scala 1:200 o 1:500);
 relazione illustrativa delle destinazioni d’uso previste per ciascun edificio, degli impianti da realizzare
nonché dei materiali e delle finiture previsti.
La Convenzione deve prevedere:
 La cessione gratuita entro termini stabiliti, dalle aree per le opere di urbanizzazione primaria, e per
le opere di urbanizzazione secondaria, oltre alle aree destinate a viabilità pubblica.
 La realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le aree (verde attrezzato e parcheggi) e delle reti di
urbanizzazione primaria all’interno del P.U.A., e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici
servizi.
 Le caratteristiche del Piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice di edificabilità, aree
complessive della superficie ad uso privato e ad uso pubblico).
 La Superficie totale delle aree da destinare ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde
pubblico, ecc.).
 Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione delle opere da eseguire ed i tempi
della loro realizzazione.
 Il periodo di validità del Piano (non superiore a 10 anni) ed eventuali tempi di attuazione.
 Le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
 L’eventuale gestione o cogestione delle opere di urbanizzazione realizzate.
Art. 21 – Procedimento per l’approvazione del piano urbanistico attuativo
 Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di approvazione del Piano urbanistico attuativo, il
responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e può chiedere documenti
ed atti integrativi che non siano nella disponibilità dell’amministrazione comunale ovvero non possano
essere dalla stessa acquisiti autonomamente.
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 Tale richiesta interrompe il termine del procedimento, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data
del completo ricevimento della documentazione integrativa. Detta richiesta viene inviata una sola volta e
indica un termine per la regolarizzazione.
 Acquisita tutta la documentazione, entro il termine massimo di trenta giorni il responsabile del
procedimento cura l’istruttoria acquisendo il parere dell’ASL di competenza, del C.T.R. per la relazione
geologica, e della commissione edilizia per le funzioni ambientali.
 Acquisiti tutti i pareri e verificata la compatibilità del Piano urbanistico attuativo con il PUC, il Responsabile
del procedimento emette il proprio parere.
 La Giunta Comunale, visto il parere del Responsabile del procedimento, adotta il Piano urbanistico
attuativo.
 Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di
partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
 Il Piano urbanistico attuativo è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all’albo pretorio.
La fase di pubblicazione è stabilità in trenta giorni.
 La Giunta comunale approva il Piano urbanistico attuativo entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di cui sopra valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione.
 Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, l’amministrazione comunale
prima dell’approvazione trasmette il Piano urbanistico attuativo all’amministrazione provinciale per
eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli
elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all’approvazione del Piano urbanistico
attuativo.
 Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90.
 L’approvazione del Piano urbanistico attuativo, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di
autorizzazioni obbligatori sui singoli progetti facenti parte del Piano urbanistico attuativo, richiesti prima
dell’approvazione, può produrre gli effetti previsti all’articolo 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001
n.19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi).
 Se il Piano urbanistico attuativo comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il
Piano adottato è rimesso al Consiglio comunale per l’approvazione.
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PARTE TERZA
NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 22 – Comunicazione di inizio lavori
 Per inizio lavori si intende qualsiasi intervento, anche modesto, che sia direttamente pertinente con
l’opera da realizzare.
 Nell’ambito dell’anno a disposizione dalla data del rilascio del titolo abilitativo, il titolare del permesso di
costruire deve comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale, entro quindici giorni, l’inizio dei lavori a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori
e dall’impresa esecutrice.
 Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicate anche le qualifiche degli operatori incaricati.
Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al competente ufficio comunale entro 15
giorni dall’avvenuta variazione.
 Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dalla legislazione
vigente in materia di impiantistica, opere strutturali, regolarità contributiva e sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché, qualora pertinente all’intervento richiesto, la documentazione relativa allo smaltimento
di amianto e rifiuti pericolosi e di conferimento in discarica di materiali di risulta.
 La documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei materiali di risulta in discarica dovrà essere
conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo; in alternativa, potrà essere prodotto l’impegno
a reimpiegare il materiale di risulta, descrivendone le modalità di riutilizzo.
 Se non inviata precedentemente, andrà allegata la documentazione inerente il contenimento dei consumi
energetici nonché la documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all’attività
di cantiere e quant’altro eventualmente richiesto nell’atto abilitante all’esecuzione dei lavori, anche
richiesto o prescritto da altri Enti od Organi.
 Anche nel caso di S.C.I.A. e/o di C.I.L.A. la comunicazione di inizio lavori, se non esplicitamente inclusa
nella documentazione presentata al Comune, avviene con le stesse modalità di cui sopra.
Art. 23 – Vigilanza durante l’esecuzione delle opere
 Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Comune.
 In cantiere devono essere conservate, a cura del direttore dei lavori, copia del titolo abilitativo nonché
degli elaborati di progetto architettonici e strutturali approvati e timbrati dall’Amministrazione Comunale
o attestati conformi dal progettista.
 Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile (con dimensioni minime di cm. 50 x 70) con indicazione
dell’oggetto dell’intervento, degli estremi del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere, della data di
inizio lavori, del nominativo del committente, del progettista, del Direttore Lavori, del progettista e D.L.
delle strutture, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori. Tale cartello è esente
dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. Nel cantiere dovrà, inoltre, essere affissa in maniera
visibile copia della notifica preliminare e conservata la documentazione prevista dalla norma medesima.
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 Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo
per verificare la rispondenza dell’opera edilizia al progetto approvato o assentito, ed alle norme vigenti in
materia.
 Se le visite di controllo accertassero l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a meno di
varianti in corso d’opera rientranti nell’ambito delle opere previste dall’art. 22 del D.P.R. n°380/01 e s.m.i.
e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si assumeranno i provvedimenti sanzionatori degli abusi
accertati secondo quanto previsto dalla Legislazione vigente.
 Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la
sicurezza, l’igiene ed il decoro.
Art. 24 – Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici
 Il titolare del titolo abilitativo, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse
archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne l’Ufficio Tecnico
Comunale che a sua volta avvertirà la Soprintendenza per i Beni Archeologici.
 I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose
ritrovate.
Art. 25 – Varianti minori
 Sono “minori” quelle individuate dall’art. 22 commi 2 e 2bis del D.P.R. n°380/01 e s.m.i.
 Tali variazioni non necessitano di preventiva approvazione e devono essere sottoposte a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività. La denuncia può essere presentata anche successivamente alla realizzazione
dei lavori e comunque entro i termini di validità dell’atto abilitativo rilasciato od assentito e prima della
comunicazione della fine dei lavori.
 In questo caso la SCIA non dovrà contenere la data di inizio lavori, costituendo parte integrante
dell’originario titolo abilitativo e non modificandone i termini.
 Anche se non previsto dalle attuali normative in materia urbanistica, si consiglia la produzione, da parte
del progettista o del direttore dei lavori, di una comunicazione preventiva di esecuzione lavori rientranti
nella casistica dell’art. 22 del D.P.R. n°380/01 e s.m.i. onde facilitare i controlli di cui al precedente art. 23.
Art. 26 – Comunicazione di fine lavori
 L’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro tre anni a decorrere dalla data dell’inizio lavori.
 L’ultimazione dei lavori deve essere comunicata all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla
effettiva ultimazione o dal termine di validità del titolo, debitamente firmata dal titolare dell’atto, e dal
Direttore dei Lavori.
 Alla comunicazione di ultimazione lavori, qualora si sia scelto di rateizzare gli oneri concessori, dovrà
essere allegata la quietanza relativa al saldo dell’importo dovuto.
Art. 27 – Certificato di agibilità
 Il Certificato di Agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal
punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
 Ai fini dell’agibilità degli edifici, dovranno essere rispettate, tra l’altro, le prescrizioni di cui alla Parte
Quinta del presente regolamento.
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 Non costituiscono difformità le variazioni contenute nei limiti dell’art. 43 del presente regolamento.
 Gli edifici di nuova costruzione, nonché gli edifici preesistenti sui quali siano stati eseguiti interventi di
ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto
d’intervento, non possono essere abitati od usati senza essere dotati del certificato di agibilità.
 Il soggetto titolare del titolo abilitativo o i loro successori od aventi causa, sono tenuti a produrre il
certificato di agibilità entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
 Il Certificato di agibilità va prodotto per l’intero intervento oggetto del titolo abilitativo,
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari presenti.
 E’ ammessa però, la produzione di un certificato di agibilità parziale per una o più unità immobiliari
quando le parti comuni o di interesse generale risultino regolarmente ultimate e siano rispettate le
condizioni igienico – sanitarie atte a garantire la salubrità dei locali, nonché eventuali specifiche condizioni
contenute nel titolo abilitativo. In nessun caso potrà essere rilasciato certificato di agibilità riferito ad una
sola parte di una unità immobiliare.
Art. 28 – Documentazione del certificato di agibilità
 Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il richiedente del permesso di
costruire o il titolare della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata o della segnalazione certificata di
inizio attività, è tenuto a presentare allo sportello unico la segnalazione certificata di agibilità, a firma di
un tecnico abilitato, corredata della seguente documentazione:
 attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che
assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,
nonché la conformità dell’opera al progetto presentato;
 certificato di collaudo statico dell’edificio, o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore
dei lavori nei casi di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni;
 dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche;
 estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
 dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, certificato di collaudo degli stessi, ove previsto.
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PARTE QUARTA
NORME PARTICOLARI

Art. 29 – Elementi aggettanti delle facciate
 Gli elementi delle facciate degli edifici e dei muri aggettanti su spazi pubblici non devono costituire
pericolo per le persone o le cose.
 Su spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:
o cm 20, per le sporgenze, cornici, e inferriate, fino all’altezza di m 2,70 dal suolo;
o cm 150 per balconi e pensiline che dovranno essere posti ad una altezza superiore a m 3,00 dal
piano del marciapiede e a m 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato
dal bordo del marciapiede, qualora esistente, di almeno 1/3 della larghezza del marciapiede
stradale;
o le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all’esterno solo a un’altezza non inferiore a 2,50
m, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.
Art. 30 – Coperture, canali di gronda, pluviali
 Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno
e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali
e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in
cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
 Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, questi dovranno essere realizzati
con materiale indeformabile almeno per una altezza di m 2,00. Nel caso di edifici prospicienti spazi
pubblici, i pluviali devono essere incassati per un’altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale. E’
consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non
sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte
basamentale.
Art. 31 – Passi carrai ed uscita dalle autorimesse
 L’apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell’Ente gestore della
strada.
 Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate con
l’apposito segnale previsto all’Art. 120 del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice
della strada. Fra le uscite di autorimesse e le uscite di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve
intercorrere una distanza minima di almeno 25 m misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere
assicurata una buona visibilità al conducente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.
 La posizione delle autorimesse dovrà essere compatibile con la posizione del passo carrabile che deve
rispettare le distanze minime previste dal Nuovo Codice della Strada. In particolare nei centri abitati il
passo carrabile non può essere posizionato a distanza inferiore a m 12,00 dalle intersezioni stradali,
misurati fra lo stipite più vicino al passo carrabile ed il limite della carreggiata che, in mancanza di
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particolari manufatti, è costituito dalla recinzione stessa. Il passo carrabile inoltre deve sempre essere
posizionato al di fuori dell’eventuale raccordo curvilineo fra le due strade.
L’autorizzazione alla apertura del passo carrabile nei casi in cui non possono essere rispettate le norme
precedenti, sarà subordinata alla realizzazione di particolari opere che, nei casi limiti per i quali
tecnicamente è impossibile qualsiasi altra soluzione, saranno costituite dalla segnalazione dell’ingresso e
dell’uscita dei veicoli tramite dispositivi lampeggianti.
L’eventuale cancello dovrà essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprietà laterale e dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della careggiata stradale,
di un veicolo in attesta di ingresso.
Il limite della carreggiata, in mancanza di altri riferimenti (marciapiedi, piste, fossi, o quant’altro) è
costituito dall’allineamento delle recinzioni stesse.
All’interno del centro abitato del territorio comunale, in mancanza dell’arretramento rispetto alla
carreggiata, tutti gli accessi dotati di cancelli o serrande, dovranno obbligatoriamente essere muniti di
sistema di apertura automatica.
L’ubicazione dei passi carrai dovrà essere tale da non intralciare il traffico;
Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici.
La costruzione dei passi carrabili è a carico della proprietà e di norma, per ogni lotto, non sarà ammesso
più di un accesso, elevabile a due accessi carrabili nelle zone omogenee diverse da quelle residenziali;
Eventuali rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
delle acque;
Tra l’inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una
lunghezza di almeno 3,00 metri, atto alla sosta di un’autovettura.

Art. 32 ‐ Recinzioni
 Le aree non edificate fronteggianti Vie o Piazze, aperte al pubblico passaggio, devono essere delimitate o
recintate. Ove ricorrano particolari motivi al pubblico decoro, il Sindaco può ordinare la recinzione di area
sia edificata che non.
 Le recinzioni fronteggianti vie o spazi pubblici non debbono superare l’altezza di m 2,00, misurata con
riferimento alla quota del marciapiede stradale o, in mancanza del marciapiede, da quella della banchina
stradale.
 Sul fronte pubblico all’esterno dei centri abitati, indipendentemente dal confine di proprietà, debbono
essere rispettate le distanze minime previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di
attuazione.
 Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione. In particolare
nelle intersezioni, indipendentemente dal confine di proprietà, sui due allineamenti, quando gli stessi
formano tra loro angoli pressoché retti, dovrà essere realizzato un raccordo curvilineo di raggio esterno
minimo pari a m 5,00.
 Quando l’angolo fra i due allineamenti non sia pressoché retto, tali valori verranno di volta in volta
adeguati per analogia.
 E’ facoltà dell’Amministrazione in relazione a casi specifici richiedere distanze superiori a quelle sopra
riportate.
 Nelle zone Agricole E, nella zona SP – Parco Fluviale del Volturno e nella zona V1 – Area a vincolo
aeroportuale, sono vietate recinzioni in muratura o materiale equivalente (muro pieno).
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 Nelle zone E e V1 le recinzioni in muratura o materiale equivalente (muro pieno), sono consentite solo
nell’area di pertinenza dell’abitazione (corte rurale).
Art. 33 – Occupazione di suolo pubblico
 Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività, quando l’esecuzione delle opere
comporta l’occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la
relativa formale autorizzazione.
Art. 34 – Installazione di strutture a carattere precario e temporaneo
 Sugli spazi pubblici o privati possono essere realizzati apprestamenti temporanei di opere a carattere
precario, previa presentazione di denuncia di inizio dell’attività.
 Sono definiti apprestamenti di carattere precario quelle opere che sono realizzate mediante strutture e
manufatti amovibili, appoggiati o ancorati al suolo con sistemi che non richiedono escavazioni sia durante
la posa in opera che durante la rimozione.
 Sono definiti temporanei gli apprestamenti destinati ad essere rimossi dopo un periodo di tempo, regolato
da apposito atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal richiedente.
 Non sono soggette alla presente normativa le attrezzature e le strutture poste al servizio dei cantieri edili
muniti di regolare permesso di costruire, che vengano installate in sito limitatamente alla durata dei lavori.
Esse devono essere rimosse alla scadenza dei termini fissati dal permesso di costruire per l’ultimazione
dei lavori.
 Sono considerati apprestamenti di carattere temporaneo e precario su suolo pubblico o privato aperto al
pubblico:
 chioschi per la rivendita di giornali e riviste;
 strutture di soccorso pubblico;
 strutture per informazioni turistiche;
 chioschi per la vendita fiori, esclusivamente in zona cimiteriale;
 chioschi esclusivamente per la vendita di alimenti e bevande.
 Sono inoltre considerati apprestamenti di carattere temporaneo e precario su suolo privato aperto al
pubblico, i seguenti interventi necessari a proteggere spazi esterni di pertinenza di esercizi commerciali e
turistici:
 tettoie completamente aperte su almeno due lati;
 vetrate mobili, completamente retrattili, a protezione di tettoie o portici.
 Sono infine considerati apprestamenti di carattere temporaneo e precario su suolo privato non aperto al
pubblico:
 tettoie di servizio ad attività artigianali e/o industriali, esclusivamente per la protezione di zone
destinate allo scarico/carico delle merci.

Pag. 34 / 42

.
via Roma 52 ‐ 81030 Cancello ed Arnone (CE)
tel. 0823 856265 cell. 339 2315593 fax 06 233 202 899
E‐mail arch.giuseppe.peluso@virgilio.it
PEC giuseppe.peluso@archiworldpec.it

.
.
.

arch. Giuseppe Peluso

PARTE QUINTA
PRESCRIZIONI TECNICHE, IGIENICHE E DI SICUREZZA DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 35 – Altezza minima dei locali
 L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, ed i ripostigli.
Art. 36 – Superfici minime
 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4
abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
 Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per
due persone.
 Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
 Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
 Gli alloggi monostanza, per una persona, devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 37 – Dotazione minima
 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
 La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in
effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i
ripostigli.
 Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti
non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 38 – Requisiti aero‐illuminanti
 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani‐scala e
ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
 Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare
un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
 Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra
disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi,
dei relativi infissi.
Art. 39 – Requisiti di ventilazione
 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire
di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
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 E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione
(cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
 Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 40 – Requisiti stanza da bagno
 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto
di aspirazione meccanica.
 Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma
libera.
 Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso,
bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 41 – Requisiti acustici
 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da
impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi
contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
 All’uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli
standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 42 – Requisiti luoghi di lavoro
Altezza, cubatura e superficie
 I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle
aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
 altezza netta non inferiore a m 3;
 cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
 I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi.
 L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle
volte.
 Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi
di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei suddetti limiti circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori
quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
 Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle
aziende commerciali, i limiti di altezza sono pari a 2,70 m.
 Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento
della persona in relazione al lavoro da compiere.
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Vie e uscite di emergenza
 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate
alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in
essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,00 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio.
 Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo
e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi
o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
 Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza,
le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione
di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
 Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni
o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale
distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l’impossibilità accertata
dall’organo di vigilanza . In quest’ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le
deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell’organo di vigilanza.
 I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono avere un numero sufficiente di vie ed
uscite di emergenza.
 Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio,
comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad
impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite
di apposite segnalazioni di pericolo.
 Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta
per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
 Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro
eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

Porte e portoni
 Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
 Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
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 Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle di cui sopra, la larghezza minima delle porte
è la seguente:
 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26
e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell’esodo;
 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51
e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100,
in aggiunta alle porte previste al punto precedente il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che
si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente
ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100. Il
numero complessivo delle dette porte può anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
 Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del
5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una
tolleranza in meno del 2% (due per cento).
 Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente,
le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso
l’esterno del locale.
 Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere,
a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
 Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
 Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
 Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza
e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono
essere protette contro lo sfondamento.
 Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di
cadere.
 Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
 Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i
lavoratori.
 Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e
poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica.
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di
locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti
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locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo
da assicurare una sufficiente visibilità.
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile
illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti sopra indicati, si devono adottare adeguate
misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in
costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia
sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli
apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano
depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali
la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della
sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale
normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del
lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

Locali di riposo e refezione
 Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile, a meno che il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
 I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
 Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
 Per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti
di sedili e di tavoli.
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 I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve
essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
 Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi
in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è
vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo
destinato alla refezione.
 Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate.
 Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si
può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
 Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali
a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni* turni prestabiliti e concordati
nell’ambito dell’orario di lavoro.
 I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali
di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
 Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
 Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati.
Docce
 Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
 Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
 I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
 Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Gabinetti e lavabi
 I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e
delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
 Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli
urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.
Dormitori
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 Nei lavori eseguiti normalmente all’aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui
possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito
di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
 I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti
di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l’arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell’igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti
di luce artificiale in quantità sufficiente, di w.c., di acqua per bere e per lavarsi e di cucina.
 Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul
luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni
nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto
o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall’umidità
del suolo e dagli agenti atmosferici.
 Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il
datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre
costruzioni equivalenti.
 La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.
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PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 – Tolleranze
 Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità
verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2%
(due percento) delle misure prescritte, in più o in meno.
Art. 44 – Entrata in vigore
 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso
contenute.
Art. 45 – Norme transitorie
 Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano ai progetti presentati e/o depositati al
protocollo comunale prima della sua entrata in vigore.
Art. 46 – Termini di validità del Regolamento Edilizio
 Ogni modifica delle leggi vigenti che sono state prese a riferimento nel presente regolamento edilizio
comportano automatica modifica del Regolamento Edilizio stesso, che verrà comunque adeguato nella
forma, alle nuove disposizioni, nel più breve tempo possibile.
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