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Testo proposto Motivazione
PARTE II

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi tecnici consultivi

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico 
per l’edilizia e per le attività produttive, della Commissione locale per il paesaggio, 
della Commissione edilizia se prevista e di ogni altro organo tecnico consultivo 
costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa.

Art.1 - SUE e SUAP

1) L’Amministrazione si compone in strutture organizzate per la gestione unitaria dei 
procedimenti disciplinati dalla legge e presente Regolamento che, in applicazione 
dell’art. 5 del DPR 380/2001 ed in particolare al fine della semplificazione degli stessi, è 
garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia tramite le 
proprie strutture organizzative svolge le attività di informazione, di ricezione delle 
comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di adozione di ogni 
atto comunque denominato in materia edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si 
rapporta e si coordina anche con le attività delle altre Direzioni, Settori e Unità 
Organizzative competenti in attività inerenti i titoli, i convenzionamenti, i piani di 
attuazione e gli accordi di programma.

Ancorché trattasi di un principio fondamentale e 
condiviso e cardine dell'azione amministrativa 
tuttavia non si ritiene appropriata l'integrazione in 
quanto non rientrante nell'oggetto dell'articolo.

1) Il presente regolamento, adottato secondo 
le disposizioni contenute all'art. 4 del DPR 
380/2001, persegue principi di 
semplificazione ed efficacia tesi ad 
incentivare lo sviluppo economico e la leale 
concorrenza, come previsto all'art. 3, comma 
1 del DL 138/2011. L’Amministrazione si 
compone in strutture organizzate per la 
gestione unitaria dei procedimenti disciplinati 
dalla legge e presente Regolamento che, in 
applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001 ed 
in particolare al fine della semplificazione 
degli stessi, è garantita dallo Sportello Unico 
per l’Edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia 
tramite le proprie strutture organizzative 
svolge le attività di informazione, di ricezione 
delle comunicazioni, dichiarazioni, 
segnalazioni o istanze edilizie, nonché di 
adozione di ogni atto comunque denominato 
in materia edilizia. Lo Sportello Unico per 
l’Edilizia si rapporta e si coordina anche con 
le attività delle altre Direzioni, Settori e Unità 
Organizzative competenti in attività inerenti i 
titoli, i convenzionamenti, i piani di 
attuazione e gli accordi di programma.

COMMENTO: Si ritiene opportuno menzionare 
questa importante norma nazionale di 
semplificazione (D.L. 138/2011, art. 3, i cui 
commi 1 e 2 sono rimasti in vigore anche dopo 
l'intervento della Corte Costituzionale) tra i 
principi ispiratori del nuovo regolamento 
edilizio, in modo da fornire la chiave di 
interpretazione dei dubbi che potranno 
manifestarsi nella fase applicativa, così da 
evitare eccessi di burocrazia da parte degli 
uffici comunali e di cautela da parte dei 
professionisti. Lo scopo è quello di limitare la 
burocrazia allo stretto indispensabile per 
tutelare l'interesse collettivo. Si ricorda che il 
D.L. 138/2011, all'art. 3, così recita: 1. Comuni, 
Province, Regioni e Stato, entro il 30 
settembre 2012, adeguano i rispettivi 
ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa 
e l'attivita' economica privata sono libere ed e' 
permesso tutto cio' che non e' espressamente 
vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali; b) contrasto con i 
principi fondamentali della Costituzione; c) 
danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' 
umana e contrasto con l'utilita' sociale; d) 
disposizioni indispensabili per la protezione

Il combinato disposto dell'articolo 4 
sull'irricevibilità delle istanze 
avanzate su supporto non 
informatizzato e l'articolo 6 comma 1 
secondo cui la gestione dell'attività 
effettuata dallo sportello unico 
avviene in forma totalmente 
informatizzata non consente di capire 
come siano formati e trasmessi gli 
atti provenienti da latre strutture 
comunali che non si avvalgono di un 
sistema totalmente informatizzato 
poichè il comma 4 dello stesso 
articolo 6 si riferisce alle modalità di 
richiesta e produzione, ma non a 
quelle di formazione

2) Lo Sportello Unico per l’Edilizia cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, 
l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in 
ordine all’attività edilizia. 

3) Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende 
amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e 
servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Lo SUAP è obbligatorio e ha la 
funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e 
tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento 
stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

Art. 2 - Commissione locale per il paesaggio

1) I compiti e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio 
sono stabiliti dalla Legge regionale n. 13 del 06.06.2014.

2) La Commissione Locale del paesaggio è composta da un numero di componenti 
compreso tra tre e cinque, nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

Procedimenti edilizi: gestione telematica, contenuti, determinazione delle tariffe

Art.3 - Disposizioni generali

1) I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo sulle 
segnalazioni certificate di inizio attività, sulle comunicazioni di inizio lavori ed ogni altro 
procedimento in materia edilizia sono disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001, dalla L.R. 
06.06.2008 n. 16, dai regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo, 
dal presente regolamento e da appositi provvedimenti organizzativi in materia, interni 
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dei quali sono individuati i Responsabili di 
procedimento e il Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale.

2) In adeguamento alle disposizioni del Testo Unico n. 82/2005 sull’informatizzazione 
della Pubblica Amministrazione, il Comune, si avvale di apposita piattaforma informatica 
per la presentazione e la gestione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni e 
comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia.

Art.4 - Presentazione Informatizzata delle Istanze Edilizie

Modifiche Ing. GE



1) La presentazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia delle istanze, segnalazioni e 
comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente in modo 
informatizzato mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 2. Si 
considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in 
forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella 
informatizzata adottata; in tale caso lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede 
tempestivamente a dare comunicazione delle irricevibilità al soggetto interessato.

Accolto il riferimento alla piattaforma informatica 
come opportuna precisazione nonché la 
previsione di una disciplina per le emergenze 
(vedi comma successivo). Inoltre si ritiene di 
confermare la comunixìcazione di irricevibilità che 
costituisce una doverosa risposta all'utente.

risposta a Ordine Geologi:
Pe rquanto riguarda i rapporti delle altre strutture 
comunali con lo Sportello Unico dell'edilizia si 
rappresenta che queste ultime di avvalgono di 
forme di trasmissione completamente 
informatizzata che confluiscono nell'istruttoria 
degli Uffici del SUE

risposta a Ordine Architetti

1) La presentazione presso lo Sportello 
Unico per l’Edilizia delle istanze, 
segnalazioni e comunicazioni aventi ad 
oggetto l’attività edilizia avviene 
esclusivamente in modo informatizzato, 
mediante la piattaforma informatica di cui 
all'art. 3, comma 2, in caso di non 
funzionalità della stessa, mediante pec, 
indicando, in questo caso, tutti i dati previsti 
dalla piattaforma.. Si considerano non 
ricevute le istanze, dichiarazioni, 
segnalazioni e comunicazioni pec, email, 
fax, in forma cartacea o, comunque, prodotte 
mediante l’utilizzo di forme di trasmissione 
differenti dalla piattaforma informatica di cui 
all'art. 3, comma 2.

COMMENTO: Rif. art. 5, comma 4-bis del 
D.P.R. 380/2001. Il vincolo d'uso della 
piattaforma informatica evita che possano 
legittimarsi invii informatici generici, utilizzando 
la mail ordinaria dei singoli uffici o la pec 
generale del Comune. L'uso della piattaforma 
informatica è obbligatorio, in quanto 
necessario a garantire  l'efficacia del 
procedimento. Si ritiene uno spreco inutile di 
risorse quello di attribuire al Comune l'obbligo 
di intercettare tutte le pratiche ricevute in modo 
non conforme e comunicare l'irricevibilità; si 
pensi al tempo che si perderebbe per 
rispondere in modo cartaceo a chi le invia in 
forma cartacea, magari con raccomandata, 
oppure chi le trasmette direttamente alla e-mail 
ordinaria di un ufficio o di un funzionario Se

1) La presentazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia delle istanze, 
segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene 
esclusivamente in modo informatizzato. Si considerano irricevibili le 
istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma 
cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella 
informatizzata adottata; in tale caso lo Sportello Unico per l’Edilizia 
provvede tempestivamente a dare comunicazione delle irricevibilità al 
soggetto interessato.

Accolto
2) Il Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia 
definirà e pubblicherà sul sito internet le 
procedure da adottare in caso di comprovata e 
prolungata interruzione del funzionamento della 
piattaforma informatica al fine della 
presentazione delle istanze e delle comunicazioni 
tramite altre forme di invio informatico.

2) Il Dirigente dello Sportello Unico 
dell’Edilizia definirà e pubblicherà sul sito 
internet le procedure da adottare in caso di 
interruzione del funzionamento della 
piattaforma informatica.

COMMENTO: Anche un giorno di ritardo nel 
deposito di alcuni documenti comporta 
l'applicazione di sanzioni penali, quindi è 
indispensabile mantenere aperti altri canali,ma 
solo in caso di emergenza. Una soluzioen 
potrebbe essere quella di consentire, in via 
eccezionale, l'utilizzo della pec o della 
trasmissione cartacea con documentazione 
ridotta, solo per avere data certa, e poi 
consentire di replicare la trasmissione non 
appena viene ristabilita la funzionalità della

Art.5 - Specifiche per la presentazione informatizzata delle pratiche edilizie

1) L’accesso alla piattaforma informatica per la presentazione delle pratiche edilizie è 
consentito a chiunque, previo accreditamento.

2) Il soggetto interessato può comunque nominare un procuratore per la presentazione 
informatizzata della pratica edilizia, sottoscrivendo apposito atto di conferimento della 
procura predisposto dallo Sportello Unico dell’Edilizia e riferito alla singola pratica 
oggetto di presentazione.

Non accolto
L'attuale sistema per la presentazione delle 
pratiche edilizie dello SUE prevede la fiema della 
procura che contiene i dati della pratica nonché il 
codice che costituisce il riferimento unico di 
quella specifica istanza. Sono in tyal modo 
soddisfatte le esigenze sottese al disposto 
dell'articolo 38 comma 3bis del DPR 445/2000.

2) Il soggetto interessato può comunque 
nominare un procuratore per la 
presentazione informatizzata della pratica 
edilizia, sottoscrivendo apposito atto di 
conferimento della procura predisposto dallo 
Sportello Unico dell’Edilizia e riferito alla 
singola pratica oggetto di presentazione, 
secondo quanto previsto all'art. 38, comma 3-
bis del D.P.R. 445/2000.

COMENTO: Trattandosi di documentazione 
amministrativa, il sistema proposto deve 
essere conforme con l'art. 38, comma 3-bis del 
D.P.R. 445/2000, che disciplina la 
rappresentanza per la sola formazione e 
trasmissioen delle istanze, ma non per la 
sottoscrizione, che resta in capo al richiedente. 
Se quest'ultimo ha la firma digitale, può 
conferire procura totale alla sottoscrizione ai 
sensi del c.c., quindi il problema non sussiste, 
perchè il procuratore ha pieni poteri. Se, 
invece, come sovente accade, il richiedente 
non possiede la firma digitale, allora occorre 
rispettare la citata procedura del D.P.R. 
445/2000, dove il rappresentante compila 
l'istanza con i dati del richiedente la firma

3) Il soggetto accreditato all’accesso alla piattaforma informatica edilizia, sia esso il 
richiedente, ovvero il procuratore del richiedente, è il “referente digitale” della pratica 
edilizia.

4) Con l’atto di conferimento della procura il soggetto interessato elegge domicilio 
speciale presso il domicilio del procuratore e delega allo stesso le attività di:
- sottoscrizione digitale della pratica;
- presentazione della pratica allo Sportello Unico dell’Edilizia in forma digitale tramite 
l’apposita piattaforma informatica;
- gestione dei rapporti con la Civica Amministrazione finalizzati al compimento delle 
attività necessarie per la conclusione del procedimento, ivi compreso il ricevimento 
presso il domicilio del procuratore dei provvedimenti pertinenti allo specifico 
procedimento edilizio.

5) Nel medesimo atto di conferimento della procura il procuratore attesta:
- che le dichiarazioni contenute nella pratica edilizia corrispondono a quelle rese dal 
soggetto che conferisce la procura;
- che le copie informatiche dei documenti allegati alla pratica edilizia corrispondono ai 
documenti conservati in originale presso il suo domicilio, in conformità al Codice 
dell’amministrazione digitale.

6) Dell'avvenuta presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni 
è immediatamente rilasciata al referente digitale, in via telematica tramite la posta 
elettronica certificata (PEC), una ricevuta ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 
241/1990; l'avvio del procedimento è comunicato al referente digitale, in via telematica 
tramite la posta elettronica certificata (PEC), il primo giorno lavorativo successivo a 
quello della presentazione.

risposta all'Ordine degli ingegneri
Il contributo viene accolto con modifica della 
disposizione

risposta all'Ordine degli Architetti
Accolta senza modificare la norma
La modifica richiede un'aggiornamento della 
piattaforma informatica e potrà essere accolta in 
coerenza con le prossime modifiche del sistema 
informatico

6) Dell'avvenuta presentazione delle istanze, 
dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni è 
immediatamente rilasciata una ricevuta al 
referente digitale, in via telematica tramite la 
posta elettronica certificata (PEC); l'avvio del 
procedimento è comunicato al referente 
digitale, in via telematica tramite la posta 
elettronica certificata (PEC), il primo giorno 
lavorativo successivo a quello della 
presentazione

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento.

6) Dell'avvenuta presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni o 
comunicazioni è immediatamente rilasciata al referente digitale, in via 
telematica tramite la posta elettronica certificata (PEC), una ricevuta ai 
sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990 contenente il riferimento 
all'indirizzo cui si riferisce la pratica edilizia; l'avvio del procedimento è 
comunicato al referente digitale, in via telematica tramite la posta 
elettronica certificata (PEC), il primo giorno lavorativo successivo a quello 
della presentazione.

7) Gli elaborati progettuali allegati alle pratiche edilizie sono sottoscritti digitalmente da 
professionista abilitato ai sensi di legge.

8) Le specifiche tecniche relative in particolare al formato dei “files” degli allegati delle 
pratiche edilizie sono definite dal Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia in coerenza 
con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale e relativi decreti attuativi e 
sono pubblicate sul sito internet del Comune.

Non Accolto
La puntualizzazione risulta troppo di dettagllio per 
esssere inserita nel Regolamento edilizio, 
peraltro attualmente il sistema prevede per la 
gran parte delle pratiche, ovvero le pratiche di 
CILA, la possibilità di usare il formato PDF/A. 
L'utilizzo del formato DWF è limitato quindi alle 
pratiche con livelli di progettazione più complessi

8) Le specifiche tecniche relative in particolare al formato dei “files” degli 
allegati delle pratiche edilizie (in formato PDF/A anche per gli elaborati 
grafici), sono definite dal Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia in 
coerenza con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale e 
relativi decreti attuativi e sono pubblicate sul sito internet del Comune.

Contenuti della documentazione tecnica e amministrativa da allegare anche ai fini 
dell'aggiornamento dei sistemi informativ

Art.7 - Documentazione tecnica e amministrativa da allegare anche ai fini 
dell'aggiornamento dei sistemi informativ

1) Il Comune adegua la propria modulistica relativa alla presentazione di istanze, 
dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia ai 
contenuti della modulistica unificata e standardizzata approvata dalla Regione Liguria, 
anche per ciò che attiene ai rispettivi atti ed elaborati da allegare alle stesse.



2) Ai fini dell’aggiornamento della toponomastica, con apposita determinazione 
dirigenziale, sarà definita la procedura per l’obbligatorio inserimento in mappa dei nuovi 
edifici a cura del Direttore dei Lavori.

Accolto 2) Ai fini dell’aggiornamento della toponomastica, con apposita 
determinazione dirigenziale, sarà definita la procedura per l’obbligatorio 
inserimento in mappa dei nuovi edifici a cura del Direttore dei Lavori o del 
titolare del procedimento edilizio

Art. 8 - Determinazione delle tariffe istruttorie per i procedimenti edilizi

1) Le tariffe istruttorie, previste per i diversi tipi di procedimento edilizio ed il cui importo 
viene stabilito con Deliberazione della Giunta comunale, sulla base del costo medio del 
personale e del tempo necessario per l’attività istruttoria dei vari procedimenti, sono 
applicate, in particolare, alle pratiche edilizie e di agibilità, alle pratiche di vincolo 
idrogeologico e di vincolo paesaggistico.

Non rileva
Le tabelle sono pubblicate nelle pagine web del 
sito istituzionale del Comune 

[Rendere pubbliche e accessibili dette tabelle]

2) Le tariffe istruttorie vengono aggiornate annualmente con apposita Determinazione 
dirigenziale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo rilevati nel 
mese di settembre di ogni anno.

Art.9 - Asservimento terreni

1) Nei casi e con le modalità previsti dal Piano Urbanistico Comunale, l’asservimento a 
favore del Comune consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo edilizio. 
In ogni caso l’asservimento deve risultare da atto pubblico trascritto nei registri 
immobiliari e deve essere riportato in apposito repertorio, composto di planimetria su 
base catastale e registro, tenuto dallo Sportello Unico dell’Edilizia, pubblicato sul sito del 
Comune.

risposta per ordine geometri
La norma già prevede che il registro, una volta 
costituito, sia pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune.

Si chiede la possibilità di consultazione on-line 
del registro degli asservimenti.

Modalità di coordinamento con il SUAP

Art.10 – Coordinamento con il SUAP

1) Le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al DPR 447/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni, sono istruite con la procedura prevista dal DPR 160/2010 e 
da leggi e regolamenti regionali ed eventuali norme comunali.

2) Il Comune di Genova ha realizzato lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che 
agisce in maniera strettamente integrata con la Direzione Urbanistica SUE e Grandi 
Progetti, per permettere agli imprenditori di rapportarsi agevolmente col Comune, con 
tempi certi, al fine di investire con facilità.

Il contributo viene accolto con modifica della 
disposizione

2) Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive agisce in maniera strettamente 
integrata con la Direzione Urbanistica - 
Sportello Unico per l'Edilizia e Grandi 
Progetti.

COMMENTO: Le norme giuridiche devono 
contenere i precetti. Questa disposizione, così 
come è stata formulata, si limita a dire cosa ha 
fatto il Comune e per quale scopo lo ha fatto, 
sembrando più un commento che una norma 
giuridica. I tempi certi devono essere garantiti 
tanto per il SUAP che per il SUE, quindi,

3) Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) costituisce l'interfaccia unica per gli 
imprenditori che intendono avviare, ampliare, rilevare attività produttive. Si occupa del 
rilascio dei titoli autorizzativi per l'esercizio delle attività produttive, accoglie le istanze di 
richiesta di avvio delle attività imprenditoriali/produttive, le trasmette agli uffici 
competenti fornendo risposta all'utenza, coordina i procedimenti e ne comunica l'esito.

4) Il Comune di Genova ha aderito al progetto “impresainungiorno” così come definito 
dall’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
prevedendo l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica.

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Procedura per l'esercizio delle attività istruttorie in autotutela e per la trattazione 
delle richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati e presentati

Art.11 – Attività istruttorie in autotutela e trattazione richieste di riesame dei titoli 
abilitativi

1) Per la disciplina sull'esercizio delle attività istruttorie in autotutela e sulla trattazione 
delle richieste di riesame dei titoli abilitativi, si rinvia alle pertinenti disposizioni contenute 
in materia nel Capo II del "Regolamento comunale materia di procedimento 
amministrativo, diritto di accesso, disciplina delle dichiarazioni sostitutive e trattamento 
dei dati personali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
26/07/2016, per quanto applicabili.

risposta per ANCE
Si accoglie parzialmente il contributo 
introducendo il comma 2 del presente articolo che 
prevederà il pagamento di una tariffa istruttoria.
Non si ritiene di aderire al suggerimento della 
sanzione in quanto ciò può violare i principi sulla 
partecipazione dei cittadini.

risposta per Ordine Ingegneri
Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

1) Per la disciplina sull'esercizio delle attività 
istruttorie in autotutela e sulla trattazione 
delle richieste di riesame dei titoli abilitativi, si 
rinvia alle norme vigenti.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento.

Non viene indicato l'articolo 21 octies 
della legge n. 241/1990 in tema di 
revoca degli atti amministrativi. Per 
prevenire l'abuso da parte di soggetti 
controinteressati nella presentazione 
di istanze di riesame o di verifica di 
atti edilizi che comportano un 
aggravio procedimentale a carico 
degli uffici comunali si richiede la 
previsione del pagamento a carico 
dei richiedenti dei diritti di segreteria 
e, nel caso di segnalazione 
manifestamente infondata o 
connotata da colpa grave, di una 
sanzione pecuniaria

Certificato di destinazione urbanistica

Art. 12 – Certificato di destinazione urbanistica

1) Il Certificato di Destinazione Urbanistica attesta l'indicazione della disciplina 
urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o 
adottata, operante sull'area interessata; il certificato contiene altresì l'indicazione dei 
vincoli gravanti sull'area aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi 
urbanistico-edilizi ammessi.

2) Le disposizioni relative ai contenuti e alle modalità di rilascio del Certificato di 
Destinazione Urbanistica sono disciplinate dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del D.P.R. 
380 del 6 giugno 2001 e s.m.i e dall’35, commi 1 e 2, della L.R. 6 giugno 2008 n. 16 e 
s.m.i.

Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

2) Le disposizioni relative ai contenuti e alle 
modalità di rilascio del Certificato di 
Destinazione Urbanistica sono disciplinate 
dalle norme vigenti.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 



3) La presentazione della domanda di certificato di destinazione urbanistica avviene 
utilizzando la piattaforma informatizzata per la presentazione delle pratiche edilizie 
oppure presso gli uffici comunali competenti.

La procedura di istanza è totalmente 
informatizzata, la possibilità di effettuarla presso 
gli ufici comunali ha l'unico scopo, solo per la 
richiesta di CDU, di agevolare i cittadini che non 
possiedono strumenti informatici o la necessaria 
conoscenza informatica.

3) La presentazione della domanda di 
certificato di destinazione urbanistica 
avviene utilizzando la piattaforma 
informatizzata per la presentazione delle 
pratiche edilizie.

COMMENTO: Per la completa digitalizzazione 
della pubblica amministrazione occorrono 
scelte radicali, evitando di mantenere punti di 
accesso e di uscita cartacea. Chiunque può 
attivarsi digitalmente a costo quasi zero e, se 
non ha voglia di farlo, può delegare ad un 
soggetto esterno la richiesta, e sarà questo a

Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Art. 13 – Proroga dei titoli abilitativi

1) L’istanza di proroga deve essere presentata nel caso in cui non sia possibile iniziare i 
lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento abilitativo o terminarli entro tre anni 
dall'inizio.

2) L'istanza di proroga, sia di inizio lavori che di fine lavori, dovrà indicare le motivazioni 
per cui non è stato possibile rispettare i termini stabiliti dall'art. 15 - 2 comma del DPR 
380/2001.

Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

2) L'istanza di proroga, sia di inizio lavori che 
di fine lavori, dovrà indicare le motivazioni 
per cui non è stato possibile rispettare i 
termini.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 

3) La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di efficacia del 
permesso di costruire.

Art. 14 – Rinnovo del permesso a costruire

1) Il rinnovo può essere richiesto quando non è stato possibile iniziare i lavori entro 
l'anno dal rilascio del provvedimento e non sia stata richiesta prima della scadenza la 
proroga del termine di inizio lavori.

2) L'Ufficio competente procede all'istruttoria dovendo valutare la possibilità di 
concedere il rinnovo alla luce di eventuali norme sopravvenute, vigenti al momento del 
rilascio del nuovo provvedimento.

3) In caso di esito favorevole viene chiesto un conguaglio del contributo di costruzione a 
seguito di sopravvenuti adeguamenti delle relative tariffe.

Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Art. 15 – Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

1) La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi 
di igiene è contenuta nel DPR 380/2001 art.26 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 
approvato con Regio Decreto n° 1265 del 1934 art. 222 nonché nel "Regolamento per 
l'igiene del suolo e dell'abitato" adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 1286 del 19 settembre 1960 e successive modifiche.

Accolto in parte il suggerimento. 
L'articolo sarà riscritto: 
1) La disciplina relativa alla sospensione dell'uso 
e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è 
contenuta nel DPR 380/2001 art.26 e nel Testo 
Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio 
Decreto n° 1265 del 1934 art. 222 nonché nel 
"Regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato" 
del Comune di Genova

1) La disciplina relativa alla sospensione 
dell'uso e dichiarazione di inagibilità per 
motivi di igiene è contenuta nelle norme 
nazionali vigenti e nel "Regolamento per 
l'igiene del suolo e dell'abitato" del Comune 
di Genova.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento. L'indicazione della specifica 
deliberazione di approvazioen del RISA può 
essere evidenziata sul sito internet del 
Comune nell'apposta sezione informativa ma

Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e 
rateizzazioni

Art. 16 – Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

1) Il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, 
nonché al costo di costruzione, in conformità con quanto stabilito dalla Legge Regionale 
n° 25/1995.

Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

1) Il contributo di costruzione è commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, 
nonché al costo di costruzione, in conformità 
con quanto stabilito dalle norome vigenti.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 

2) Per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire, il contributo di 
costruzione è determinato dall’ufficio procedente, in base alla quantificazione delle 
superfici di riferimento da effettuarsi mediante documentazione progettuale prodotta con 
l’istanza in formato digitale; per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie dovrà 
essere prodotto computo del contributo di costruzione utilizzando l’apposito modulo 
fornito dall’Amministrazione Comunale per la autodeterminazione.

Non Accolta
La norma è stata già oggetto di revisione 
restamdo fermo comunque il principio secondo 
cui negli interventi diversi dal permesso di 
costruire va obbligatoriamento autodeterminato.

2) Per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire, il 
contributo di costruzione è determinato dall’ufficio procedente, in base alla 
quantificazione delle superfici di riferimento da effettuarsi mediante 
documentazione progettuale prodotta con l’istanza in formato digitale; per 
gli interventi oggetto di altre procedure edilizie dovrà essere prodotto 
computo del contributo di costruzione utilizzando l’apposito modulo fornito 
dall’Amministrazione Comunale per la autodeterminazione.

3) É facoltà per il richiedente del permesso di costruire di procedere 
all’autodeterminazione del contributo dovuto, nei casi in cui non sia previsto lo scomputo 
del valore delle opere di urbanizzazione dal contributo di costruzione; il contributo così 
determinato sarà verificato dall’ufficio che, anche successivamente al rilascio del 
permesso di costruire, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora dovuto, 
unitamente agli interessi legali per il periodo compreso tra il momento in cui è stato 
rilasciato il pertinente titolo abilitativo e quello in cui viene determinato l’importo dovuto a 
saldo; nell’eventualità di conguaglio a favore del richiedente nessun interesse è dovuto 
dal Comune.

Non Accolta
La norma è stata già oggetto di revisione 
restamdo fermo comunque il principio secondo 
cui negli interventi diversi dal permesso di 
costruire va obbligatoriamento autodeterminato.

3) É facoltà per il richiedente del permesso di costruire di procedere 
all’autodeterminazione del contributo dovuto, nei casi in cui non sia 
previsto lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione dal 
contributo di costruzione; il contributo così determinato sarà verificato 
dall’ufficio che, anche successivamente al rilascio del permesso di 
costruire, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora dovuto, 
unitamente agli interessi legali per il periodo compreso tra il momento in 
cui è stato rilasciato il pertinente titolo abilitativo e quello in cui viene 
determinato l’importo dovuto a saldo; nell’eventualità di conguaglio a 
favore del richiedente nessun interesse è dovuto dal Comune.

4) La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta all’atto del 
rilascio del permesso, ovvero prima dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre 
procedure edilizie.

5) É consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell’interessato; in particolare:

a) per la quota relativa alle opere di urbanizzazione in quattro rate da corrispondere:

(I) prima rata, all’atto del rilascio del permesso di costruire o prima dell’inizio dei lavori 
per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;

(II) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del permesso di 
costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure 
edilizie;

(III) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese, dalla data del rilascio del permesso 
di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure 
edilizie;



(IV) quarta rata, alla scadenza del diciottesimo mese, dalla data del rilascio del 
permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre 
procedure edilizie;

b) per la quota relativa al costo di costruzione in due rate:

(I) prima rata alla scadenza del primo anno dalla data di inizio dei lavori;

(II) seconda rata alla scadenza del secondo anno dalla data di inizio dei lavori, ovvero 
non oltre i 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quando gli stessi risultassero 
ultimati in termini più brevi.

6) Nei casi in cui si proceda a rateizzazione occorre depositare idonea fideiussione 
bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta 
all’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, prima del rilascio del permesso di 
costruire o prima dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie, 
atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al 
periodo previsto per le rateizzazioni.

Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario perchè 
individua esattamente quale sia  l'Albo tenuto 
dalla Banca d'Italia a cui riferirsi.

6) Nei casi in cui si proceda a rateizzazione 
occorre depositare idonea fideiussione 
bancaria, assicurativa o rilasciata da società 
di intermediazione finanziaria iscritta all’Albo, 
prima del rilascio del permesso di costruire o 
prima dell’inizio dei lavori per gli interventi 
oggetto di altre procedure edilizie, atta a 
garantire il pagamento della somma ancora

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento.

7) Per quanto non disciplinato dal presente articolo in ordine alle quantificazioni del 
contributo, alle modalità, ai tempi e alle garanzie richieste per il pagamento del 
contributo si fa rinvio a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 
27.02.1996 n. 29 e successive deliberazioni integrative o modificative.

Le disposizioni della Delibera citata integrano le 
casistiche e la disciplina per il pagamento del 
contributo di costruzione.

7) Per quanto non disciplinato dal presente 
articolo in ordine alle quantificazioni del 
contributo, alle modalità, ai tempi e alle 
garanzie richieste per il pagamento del 
contributo si fa rinvio alle pertinenti 
Deliberazioni del Consiglio Comunale.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento. L'indicazione della specifica 
deliberazione può essere evidenziata sul sito 
internet del Comune, nell'apposta sezione

Modalità per la richiesta di pareri preventivi

Art. 17 – Pareri preventivi

1) Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione del permesso di 
costruire ha facoltà di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull'ammissibilità 
dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, 
contenente i principali parametri progettuali, necessari per un’adeguata analisi e 
comprensione del progetto.

Non Accolto
La norma è conforme a quanto disposto dalla 
legge regionale 16/2008 art. 35 comma 3.

[nota: Comprendere anche altre procedure]
1) Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione del 
permesso di costruire di un progetto edilizio o di trasformazione ha facoltà 
di richiedere allo SUE una valutazione preliminare sull'ammissibilità 
dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista 
abilitato, contenente i principali parametri progettuali, necessari per 
un’adeguata analisi e comprensione del progetto.

2) La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine 
massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.

3) I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione del 
permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in conformità al progetto 
presentato per la valutazione preventiva ed alle risultanze del parere.

Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

Art.18 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali

1) Fermo restando il potere del Sindaco nell'adozione delle ordinanze contingibili e 
urgenti nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. N. 267/2000, il Dirigente della 
struttura competente adotta i provvedimenti finalizzati alla conservazione ed al decoro 
degli edifici di cui al successivo art. 89.

Accolto il suggerimento
L'articolo sarà riscritto:
1) Fermo restando il potere del Sindaco 
nell'adozione delle ordinanze contingibili e 
urgenti, il Dirigente della struttura competente 
adotta i provvedimenti finalizzati alla 
conservazione ed al decoro degli edifici di cui al

1) Fermo restando il potere del Sindaco 
nell'adozione delle ordinanze contingibili e 
urgenti, il Dirigente della struttura 
competente adotta i provvedimenti finalizzati 
alla conservazione ed al decoro degli edifici 
di cui al successivo art. 89.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento.

Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Art.19 – Informazione e trasparenza

1) Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento 
edilizio sono attuati in conformità alle discipline contenute nelle Leggi n. 241/1990 e n. 
190/2012, nei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 126/2016 e nel "Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

1) Le modalità e gli strumenti per 
l'informazione e la trasparenza del 
procedimento edilizio sono attuati in 
conformità alla normativa vigente.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 

2) Essi consistono in particolare:

a) nella pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti di pianificazione generale e 
settoriale comunale nonché il collegamento ad atti, piani e programmi redatti da altri Enti 
aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio;

b) nella possibilità di accedere attraverso il sito internet del Comune direttamente alle 
norme legislative e ai regolamentari aventi rilevanza in ambito urbanistico ed edilizio;

c) nella pubblicazione delle dichiarazioni e della documentazione contenute nelle 
istanze, segnalazioni e comunicazioni edilizie reperibili, senza necessità di 
accreditamento, sul sito comunale specificatamente dedicato;

d) nella possibilità di accedere alle informazioni relative alle pratiche edilizie concluse o 
presentate attraverso la consultazione on line di una specifica pagina del sito internet;

e) nella pubblicazione sul sito internet della disciplina dei singoli procedimenti edilizi ed 
urbanistici con indicazione delle tempistiche previste dalla legge e degli uffici competenti 
alla loro gestione.

3) Al fine di garantire la facilità di accesso e di consultazione, le informazioni 
urbanistiche ed edilizie sono contenute in una unica pagina web del sito istituzionale.

Modalità per il coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai processi decisionali 
in materia edilizia



Art. 20 – Coinvolgimento e partecipazione del pubblico

1) Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre 
inclusione sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni 
relative agli strumenti di pianificazione attuativa ed ai progetti di trasformazione.

Accolta 
1) Al fine di migliorare la struttura urbana della 
città, la qualità della vita e produrre inclusione 
sociale, viene attivato il processo di 
partecipazione dei cittadini alle decisioni relative 
ai progetti di trasformazione.

[Il Regolamento edilizio tipo recepito da RL fa riferimento al coinvolgimen
del pubblico in scelte edilizie e non urbanistiche le quali devono essere 
previste negli strumenti di pianificazione sovraordinati. Definire meglio “i 
progetti di trasformazione”]
1) Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e 
produrre inclusione sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei 
cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione attuativa ed ai 
progetti di trasformazione.

2) Tutti gli interventi per i quali è prevista la preventiva approvazione di un Piano 
Urbanistico Operativo e gli strumenti ad esso assimilabili definiti da norme sovraordinate 
(quali, a titolo esemplificativo, i Contratti di quartiere, i Progetti Integrati di Intervento) 
sono sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una procedura 
d’informazione e consultazione della cittadinanza, da stabilirsi con apposito regolamento 
comunale.

3) Nelle more di adozione del regolamento, tutti gli interventi del presente comma sono 
sottoposti ad un processo di informazione, anche attraverso rete telematica.

4) Sono fatte salve le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme per la 
formazione degli strumenti urbanistici. nonché la richiesta dei pareri agli Ordini professionali 
prevista dalle norme di settore.

Accolto
L'articolo sarà completato aggiungendo "nonché 
la richiesta dei pareri agli Ordini professionali 
prevista dalle norme di settore".

4) Sono fatte salve le procedure di evidenza 
pubblica stabilite dalle norme per la 
formazione degli strumenti urbanistici, 
nonché la richiesta dei pareri agli Ordini 
professionali prevista dalle norme di settore.

COMMENTO: Per esempio, l'art. 37, comma 1, 
punto 6 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537 
attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli 
Ingegneri e degli Architetti la funzione di 
rilascio dei "pareri che fossero richiesti dalle 
pubbliche amministrazioni su argomenti 
attinenti alle professioni di ingegnere e di 
architetto". L'Ordine è un ente pubblico, quindi 
non si tratta del diritto di informazione e 
partecipazione previsto per le associazioni, per 
i cittadini o per altri soggetti portatori di 
interessi privati che solitamente viene

Modalità per l’indizione di eventuali concorsi pubblici di urbanistica, architettura e 
paesaggio

Art. 21 – Concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

1) Il concorso di idee e/o di progettazione è ritenuto il mezzo preferibile per garantire la 
qualità della progettazione anche al fine di risolvere problemi di particolare complessità 
dal punto di vista urbanistico, impiantistico e tecnologico. In particolare la progettazione 
dei Distretti di Trasformazione previsti dal PUC, di iniziativa comunale, come indicato 
dall'art. 3 comma 11 delle Norme Generali, deve essere sviluppata ricorrendo 
preferibilmente a concorsi di idee ovvero ad altre forme concorsuali.

risposta a Ordine degli Ingegneri
Pur essendo vero che una delle linee guida del 
nuovo Rec è limitare il più possibile i rimandi alle 
norme ma in questo caso è necessario in quanto 
deve individuare gli atti contenenti le norme che 
altrimenti non potrebbero essere individuate.

risposta a Ordine degli Architetti
non accolto
Tale indicazione comporterebbe l'applicazione 
del concorso di idee o di progettazione in via 
generalizzata a tutte le progettazioni urbanistiche

1) Il concorso di idee e/o di progettazione è 
ritenuto il mezzo preferibile per garantire la 
qualità della progettazione anche al fine di 
risolvere problemi di particolare complessità 
dal punto di vista urbanistico, impiantistico e 
tecnologico. In particolare la progettazione 
dei Distretti di Trasformazione previsti dal 
PUC, di iniziativa comunale, deve essere 
sviluppata ricorrendo preferibilmente a 
concorsi di idee ovvero ad altre forme 
concorsuali.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento.

1) Il concorso di idee e/o di progettazione è ritenuto il mezzo preferibile 
per garantire la qualità della progettazione anche al fine di risolvere 
problemi di particolare complessità dal punto di vista urbanistico, 
impiantistico e tecnologico. In particolare la progettazione dei Distretti di 
Trasformazione previsti dal PUC, di iniziativa comunale, come indicato 
dall'art. 3 comma 11 delle Norme Generali, e le progettazioni di iniziativa 
comunale di importo superiore ai 40.000 euro, deve essere sviluppata 
ricorrendo preferibilmente a concorsi di idee progettazione ovvero ad altre 
forme concorsuali.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori

Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche 
relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori (impresa 
esecutrice, direttore dei lavori, della sicurezza etc.)

Art.22 – Comunicazione di inizio lavori

1) L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di notificazione 
all’interessato dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire o, se precedente, dalla 
data di ritiro materiale dell’atto; qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro tali termini, 
nel caso di permesso di costruire è consentita proroga con le modalità previste dalla 
legge.

risposta per ANCE
Quanto richiesto rispetto al D.Lgs n° 81/2008 è 
comunque inserito all'art. 34 comma 1.
Per quanto riguarda la verifica dei lavori in proprio 
la materia attiene sempre alla sicurezza nei 
cantieri e quindi rientra nella medisima normativa. 

Tra gli obblighi di comunicazione 
preliminare non è riportato quanto 
previsto dall'art. 90 del d. lgs. 
81/2008 che ha invece fondamentale 
importanza sotto il profilo della 
sicurezza così come la previsione di 
strumenti di verifica dei "lavori in 
proprio"

2) Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare 
all’Ufficio (sostituire con sportello unico) competente, la data dell'inizio dei lavori stessi, 
nonché le generalità anagrafiche, la qualifica, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, 
compresa quella certificata:

Accolto 2) Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del 
permesso di costruire deve comunicare allo 
Sportello Unico competente, la data 
dell'inizio dei lavori stessi, nonché le 
generalità anagrafiche, la qualifica, il 

COMMENTO: Così è più chiaro che l'ufficio 
competente è lo SUE o lo SUAP, evitando 
trasmissioni alla mail dei singoli uffici.

a) del professionista, abilitato ai termini di legge, incaricato della direzione dei lavori nei 
casi previsti dal successivo articolo oppure facoltativamente nominato;

b) del legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori, tranne che i casi in cui sia 
possibile l’esecuzione dei lavori in proprio.

risposta ANCE
La disciplina sui presupposti per poter eseguire i 
lavori in proprio è già prevista nella modulistica 
unificata nazionale e regionale per la 
presentazione delle pratiche edilizie che è stata 
recepita dal Comune ed è attualmente in uso

In relazione all'esecuzione dei lavori 
in proprio è necessario che sia 
attestata dal richiedente il rilascio del 
titolo o dal progettista o dal direttore 
dei lavori, nel caso in cui ricorra 
l'applicazione del successivo articolo 
23, la compatibilità dell'esecuzione 
dei lavori "in proprio" con la 
consistenza dei lavori stessi

3) Ove necessario, la suddetta comunicazione deve altresì riportare le generalità 
anagrafiche, la qualifica e il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, compresa quella 
certificata:

risposta all'Ordine dei Geologi
La comunicazione di Inizio Lavori prevede la 
sottoscrizione dei vari professionisti individuati di 
apposito modulo di accettazione. Ciò non vale 
per le pratiche semplificate, SCIA e CILA, che 
presentano le dichiarazioni ed i contenuti previsti

Tale comunicazione deve essere 
sottoscritta anche dai professionisti 
incaricati



a) del professionista, abilitato ai termini di legge, incaricato degli accertamenti 
geognostici e geotecnici;

dei professionisti, abilitati ai termini di legge, incaricati dell'assistenza ai lavori per gli aspetti 
geologici e geotecnici" 

Accolto sia per Ordine Ingegneri che per Ordine 
Geologi
la lettera a) verrà sostituita

a) dei professionisti, abilitati ai termini di 
legge, incaricati degli accertamenti 
geognostici e geotecnici;

COMMENTO: Le indagini geognostiche ai fini 
geologici sono di competenza esclusiva del 
Geologo, mentre quelle geotecniche sono 
condivise con l'Ingegnere. Dare per scontato 
che sia lo stesso professionista ad occuparsi di 
entrambe le analisi non sarebbe corretto 
rispetto agli Ingegneri esperti in geotecnica e 
riporterebbe in luce le polemiche riguardo alle 
competenze, che hanno molto impegnato la 
giustizia amministrativa negli ultimi anni. E' più 
prudente restare neutri.

Il termine accertamenti geognostici e 
geotecnici risulta ambiguo. Il termine 
geognostico non ha alcuna valenza ne 
professionale ne scientifica ed è un 
termine usato solo per le imprese che si 
occupano di indagine strumentali. 
anche il termine accertamenti ancorchè 
riferito ad un professionista 
respondabile fa pensare ad 
accertameni strumentali. Anche se 
evidente, occorre in qualche modo 
specificare che la prestazione 
professionale avviene nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. Con tale 
dicitura in altri simili rec il committente 
ritiene di indicare il professionista che 
ha redatto la relazione geologica 
progettuale (per altro senza che 
nessuno glielo comunichi) senza 
conferimento di apposito incarico a 
seguire i lavori.    PERTANTO SI 
PROPONE LA SEGUENTE MODIFICA: 
"dei professionisti, abilitati ai termini di 
l i i ti d ll' i t i l i

b) del professionista, abilitato ai termini di legge, incaricato della progettazione delle 
strutture;

Accolto b) dei professionisti, abilitati ai termini di 
legge, incaricati della progettazione, 
direzione lavori e collaudo delle strutture;

COMMENTO: In caso di opere in cemento 
armato o in metallo, sono queste le figure 
professionali previste dalla legge, come da 
modulistica già esistente. Il collaudatore, in 

c) del professionista, abilitato ai termini di legge, incaricato della direzione dei lavori 
relativi alle strutture;

Pur essendo figure previste dalla legge per lo 
sviluppo di specifiche attività non si ritiene 
necessario inserirle nella comunicazione di inizio 
attività edilizia

c) dei professionisti, abilitati ai termini di 
legge, incaricati della progettazione e 
direzione lavori degli impianti termici e 
dell'isolamento termico dell'edificio;

COMMENTO:Si tratta delle figure connesse al 
rispetto dell'art. 125 del D.P.R. 380/2001 e 
dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 (rif. transitorio 
allegato E, punto 1), in riferimento all'art. 28 

d) del coordinatore della sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione;

e) del professionista botanico vegetazionale. risposta all'Ordine degli Ingegneri
Accolto

risposta all'Ordine degli Architetti
Non Accolta
Si ritiene preferibile individuare con certezza le 
figure professionali da indicare nella 
comunicazione di inizio lavori.

e) del professionista botanico vegetazionale, 
abilitato ai termini di legge, ove previsto 
dall'ordinamento in ragione dell'attività 
svolta.

COMMENTO: Non è chiaro se lo studio 
botanico vegetazionale sia o meno riservato a 
professionisti iscritti all'albo o se sia libero. A 
seconda di ciò che fa, potrebbe essere 
riservato all'Ordine dei Biologi (Legge 
396/1967, art. 3, "classificazione e biologia 
degli animali e delle piante") o dei Dottori 
Agronomi e Forestali (Legge 3/1976, art. 2,

e) del professionista botanico vegetazionale.
di ogni altro professionista che interviene in virtù di una specifica attività 
prevista dalle leggi

Pur essendo figure previste dalla legge per lo 
sviluppo di specifiche attività non si ritiene 
necessario inserirle nella comunicazione di inizio 
attività edilizia

f) del professionista antincendio, abilitato ai 
termini di legge;

COMMENTO: Si tratta di specifica figura 
idonea in via esclusiva alla firma dei progetti 
sviluppati con approccio ingegneristico o 
necessitanti della deroga, come previsto agli 
art. 1, comma 1, lettera c) e art. 6, comma 2, 

Pur essendo figure previste dalla legge per lo 
sviluppo di specifiche attività non si ritiene 
necessario inserirle nella comunicazione di inizio 
attività edilizia

g) del tecnico competente in acustica 
ambientale;

COMMENTO: Si tratta di specifica figura 
idonea in via esclusiva per effettuare le 
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori 
definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di 
risanamento acustico, svolgere le relative 
attivita' di controllo, come previsto dall'art. 2,

Pur essendo figure previste dalla legge per lo 
sviluppo di specifiche attività non si ritiene 
necessario inserirle nella comunicazione di inizio 
attività edilizia

h) di altri professionisti, abilitati ai termini di 
legge, necessari in ragione della specificità 
dell'intervento.

COMMENTO: La disciplina delle competenze, 
in Italia, è molto complessa e conviene lasciare 
che sia il richiedente a dover indicare eventuali 
altri professionisti necessari per la specifica 
progettazione o direzione lavori, talvolta 
richiesti dalle norme di settore, e i casi di cui

4) Ogni modifica successiva dei nominativi eventualmente indicati deve essere 
comunicata dal titolare del permesso di costruire entro il termine di giorni 10 
dall'avvenuta variazione.

Non Accolto
Il termine per la modifica dei nominativi deve 
essere un termine breve in relazione alla gestione 
del cantiere.

4) Ogni modifica successiva dei nominativi eventualmente indicati 
deve essere comunicata dal titolare del permesso di costruire o 
dal titolare dell'impresa assuntrice dei lavori entro il termine di 
giorni 20 dall'avvenuta variazione.

5) Nel caso in cui si renda necessario differire l'inizio dei lavori come già comunicato il 
titolare del titolo edilizio è tenuto a comunicare la nuova data di inizio dei lavori tenendo 
comunque conto del termine annuale per l'inizio dei lavori previsto per gli interventi 
assentiti con permesso di costruire.

6) Il titolo edilizio non esime i soggetti interessati dall'adempiere agli obblighi prescritti da 
norme di legge e di regolamento; pertanto resta fatta salva la necessità di munirsi di 
ogni altra autorizzazione, anche di competenza di autorità diversa, preordinata all’inizio 
dei lavori.

6) Resta fatta salva la necessità di ottemperare agli adempimenti previsti per l'esercizio 
del cantiere.

Accolto 6) Resta fatta salva la necessità di 
ottemperare agli adempimenti previsti per 
l'esercizio del cantiere.

COMMENTO: Per legge, lo sportello unico 
costituisce l'unico punto di accesso in 
relazione a tutte le vicende amministrative 
riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento 
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una 
risposta tempestiva in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni, comunque 
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le 
amministrazioni competenti, anche mediante 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, gli atti di assenso, comunque 
denominati, delle amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico, dell'assetto 
idrogeologico o alla tutela della salute e della 
pubblica incolumita' Stiamo parlando di tutto:

7) Le prescrizioni contenute nei precedenti commi valgono per quanto applicabili anche 
per gli interventi avviati in forza di segnalazione certificata di inizio attività e di 
comunicazione di inizio lavori asseverata, qualora non siano già state soddisfatte all’atto 
della presentazione.

8) La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l’inottemperanza 
di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sospensione degli 
stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal 
presente articolo, nonché l’applicazione della sanzione prescritta dal successivo art. 
118.



Direttore dei Lavori

Art. 23 – Direttore dei lavori [Attenersi a quanto previsto in DPR380/01 e L16/08]

1) La nomina del Direttore dei Lavori è obbligatoria nei casi in cui l’intervento riguardi 
nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, ristrutturazioni edilizie, nonché restauri e 
risanamenti conservativi pesanti.

1) La nomina del Direttore dei Lavori è obbligatoria nei casi in cui 
l’intervento riguardi nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, ristrutturazioni 
edilizie, nonché restauri e risanamenti conservativi pesanti.

2) In tutti i casi nei quali siano effettuati interventi aventi rilevanza strutturale, deve 
essere sempre nominato un Direttore dei Lavori delle strutture. Gli incarichi di Direttore 
dei Lavori e di Direttore dei Lavori delle strutture possono essere rivestiti dallo stesso 
professionista.

2) In tutti i casi nei quali siano effettuati interventi aventi rilevanza 
strutturale, deve essere sempre nominato un Direttore dei Lavori delle 
strutture. Gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Direttore dei Lavori delle 
strutture possono essere rivestiti dallo stesso professionista.

3) Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori delle strutture interrompano 
l'incarico, per rinuncia o altra causa, - fermo restando quanto disposto dall'art. 29 del 
DPR n°380/2001- il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all’immediata 
sospensione dei lavori. Gli stessi potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione 
all’Ufficio competente della nomina dei nuovi tecnici incaricati.

Non si ritiene che la modifica sia recepibile nel 
REC essendo più attinente ad aspetti 
professionali.

3) Qualora il Direttore dei Lavori e/o il 
Direttore dei Lavori delle strutture 
interrompano l'incarico, per rinuncia o altra 
causa, - fermo restando quanto disposto 
dalla normativa vigente in mertio alle 
responsabilità - il titolare del titolo abilitativo 
dovrà provvedere all’immediata sospensione 
dei lavori. Gli stessi potranno essere ripresi 
solo dopo la comunicazione all’Ufficio 
competente della nomina dei nuovi tecnici 
incaricati. In caso di rinuncia, il titolare del 
titolo abilitativo o un suo delegato dovrà

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento. La segnalazione all'Ordine 
costituisce un deterrente alla concorrenza 
sleale da parte dei professionisti disposti a 
"chiudere un occhio" rispetto a quelli che, 
correttamente, si dimettono in presenza di 
infrazioni di legge.

3) Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori delle strutture 
interrompano l'incarico, per rinuncia o altra causa, - fermo restando 
quanto disposto dall'art. 29 del DPR n°380/2001- il titolare del titolo 
abilitativo dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori. Gli 
stessi potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione all’Ufficio 
competente della nomina dei nuovi tecnici incaricati.

4) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine di 
sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto 
prescritto, nonché l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 118 del regolamento edilizio.

4) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'ordine 
di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver 
ottemperato a quanto prescritto, nonché l'irrogazione della sanzione di cui 
all'art. 118 del regolamento edilizio.

Comunicazioni di fine lavori

Art. 24 – Ultimazione dei lavori

1) Entro 60 giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori il committente e il Direttore dei 
Lavori, se nominato, devono darne comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia.

2) Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamento di ogni parte della 
costruzione, escluse le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell’accesso alla 
costruzione e l’assetto del verde, potendosi ammettere che, limitatamente a singole 
unità immobiliari, le opere di finitura interna siano eseguite in tempi successivi e 
comunque antecedentemente alla richiesta di agibilità delle medesime.

risposta ANCE
Non Accolto: il comma 2 dell'art. 24 del DPR 
380/2001 subordina la presentazione della 
segnalazione certificata di agibilità all'ultimazione 
dei lavori di finitura.

Il rilascio dell'agibilità non è legato 
all'ultimazione delle finiture dall'art. 
24 del d.p.r. 380/2001.la mancanza 
della tinteggiatura o dei rivestimenti 
interni non può essere causa di 
diniego dell'agibilità

3) Qualora si intenda presentare la segnalazione certificata per l’agibilità parziale e 
siano state realizzate varianti che non si configurino quale variazione essenziale al 
progetto approvato, è possibile attestarne la conformità urbanistico-edilizia inoltrando 
una comunicazione di ultimazione dei lavori relativa alle sole parti ultimate oggetto della 
richiesta di agibilità parziale. Detta comunicazione di fine lavori parziale non incide sulla 
tempistica propria dei titoli edilizi.

4) La posa a dimora delle alberature previste nei progetti approvati potrà essere 
effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, esclusivamente per specifici 
motivi botanici. A tal fine alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata:

- dichiarazione con la quale il committente si impegna alla messa a dimora delle 
alberature previste in progetto;

- relazione tecnica agronomica che motivi la posticipata messa a dimora;

- idonea fideiussione di importo corrispondente ai costi di acquisto e posa a dimora delle 
alberature previste a progetto, determinati con perizia inclusa nella Relazione tecnica 
agronomica, verificata dal civico ufficio competente.

Non Accolto
Si ritiene necessario prevedere una fideiussione 
a garanzia della corretta posa a dimora e 
mantenimento delle alberature di progetto onde 
poter intervenire nel caso in cui sia necessario 

- idonea fideiussione di importo corrispondente ai costi di acquisto e posa 
a dimora delle alberature previste a progetto, determinati con perizia 
inclusa nella Relazione tecnica agronomica, verificata dal civico ufficio 
competente.

5) A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, il personale tecnico incaricato 
può effettuare un accertamento atto a verificare che i lavori siano effettivamente ultimati 
in ogni loro parte, redigendo in tal caso apposito verbale

6) La mancata o incompleta o ritardata comunicazione della fine dei lavori è soggetta - 
avuto riguardo al titolo edilizio in forza del quale è stato eseguito l’intervento - alla 
sanzione prescritta dall'art. 118 del presente regolamento edilizio o dalla L.R. 
06.06.2008 n. 16.

Non Accolto -Tale precisa  indicazione, con la 
differenziazione delle casistiche, si trova all'art. 
118 comma 1) lettera e).

6) La mancata o incompleta o ritardata 
comunicazione della fine dei lavori è 
soggetta - avuto riguardo al titolo edilizio in 
forza del quale è stato eseguito l’intervento - 

COMMENTO: L'indicazione delle sanzioni 
deve essere univoco e coerente con le altre 
parti del presente regolamento.

Agibilità delle costruzioni e relativa documentazione tecnica

Art. 25 - Agibilità

1) L’agibilità delle costruzioni è disciplinata dalla legge. normativa vgente. Ordine Ingegneri  - Accolto

ANCE non Accolto si evidenzia che l'agibilità 
parziale è comunque già disciplinata dalla 
normativa vigente.

1) L’agibilità delle costruzioni è disciplinata 
dalla normativa vgente.

COMMENTO: E' coerente con la realtà dele 
cose, visto che, ad oggi, le fonti sono il D.P.R. 
380/2001 (che prevede solo la SCIA) e la 
Legge 47/1985 (per i condoni).

Il riferimento alla legge, senza 
ulteriore precisazioni, è truistico e 
privo di utilità Manca riferimento 
espresso all'istituto dell'agibilità 
parziale, di cui all'articolo 24, comma 
4, pur ricorrendo nell'articolo 24 del 
REC un incidentale richiamo a tale 
istituto

2) La domanda per il rilascio del certificato di agibilità conseguente al rilascio di titolo di 
condono edilizio ai sensi dell’art 35 della L. n. 47/1985, deve essere presentata allo 
Sportello Unico dell’Edilizia.



3) Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità conseguente al rilascio di titolo di 
condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, attivato su richiesta della parte 
interessata, si conclude con il rilascio di esplicito provvedimento amministrativo; qualora 
sia necessaria una valutazione sulle condizioni di salubrità ed igiene l’Ufficio può 
comunque richiedere parere alla A.S.L.; eventuali richieste di adeguamento proposte

risposta Ordine dei geometri
Non Accolto in quanto il ricorso al parere della 
ASL è stato inserito come una facoltà dell'ufficio 
al fine di valutare al meglio le condizioni di 
salubrità dei locali.

3) Il procedimento di rilascio del certificato di 
agibilità conseguente al rilascio di titolo di 
condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della L. n. 
47/1985, attivato su richiesta della parte 
interessata, si conclude con il rilascio di

4) Il Comune disciplina mediante Determinazione Dirigenziale le modalità di controllo 
sulle segnalazioni certificate per l’agibilità ai sensi dell’art. 39ter della Legge regionale 16/2008.
ai sensi della normativa vigente.

Accolto 4) Il Comune disciplina mediante 
Determinazione Dirigenziale le modalità di 
controllo sulle segnalazioni certificate per 
l’agibilità ai sensi della normativa vigente.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 

5) Relativamente agli edifici esistenti, già interamente ultimati, ma ancora privi del 
decreto di abitabilità o del certificato di agibilità, in quanto non richiesti nei termini 
previsti dalla normativa in materia, può essere presentata domanda di agibilità solo con 
riguardo all’intero edificio o almeno alla maggioranza delle unità immobiliari che lo 
compongono.

Accolto parzialmente (Ordini Ingegneri e 
Geometri) in quanto la disposizione è finalizzata 
a garantire che le condizioni per l'agibilità in 
immobili anche da tempo esistenti siano presenti 
in toto. Ciò, per aspetti quali l'idoneità statica 
dell'immobile, la valutazione del rispetto della 
normativa relativa alle barriere architettoniche e 
delle condizioni di sicurezza degli impianti 
presenti nel fabbricato, nonché delle condizioni 
generali di salubrità, non può prescindere dalla 
necessità di una complessiva valutazione estesa 
all'intero edificio peraltro, al fine di limitare 
possibili problematiche derivanti dall'impossibilità

abrogare Il comma appare in contrasto con la volontà 
del legislatore (art. 24 DPR 380/01) di 
ammettere l’agibilità anche per singole unità 
immobiliari e di non prevedere limitazioni se la 
procedura viene attivata dopo la scadenza dei 
termini, fatta salva la sanzione. E' evidente che 
la SCIA prevista per l'agibilità, se riferita alla 
singola unità immobiliare, dovrà garantire il 
rispetto dei requisiti delle parti comuni che con 
essa interferiscono; non si ritiene ragionevole 
pensare di dare l'agibilità ad un appartamento 
accessibile da un vano scale comune non 
agibile

5) Relativamente agli edifici esistenti, già 
interamente ultimati, ma ancora privi del 
decreto di abitabilità o del certificato di 
agibilità, in quanto non richiesti nei termini 
previsti dalla normativa in materia, può essere 
presentata domanda di agibilità per singola 
unità immobiliare ovvero solo con riguardo 
all’intero edificio.

6) La verifica della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, da realizzarsi 
contestualmente agli interventi soggetti a convenzione urbanistica, deve essere 
verificata e attestata nella segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’art. 24 della 
L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. (togliere tutti in tutto il documento)

Accolto
La norma non è più presente all'art. 25 bensi 
all'art. 24 comma 5) con una diversa 
formulazione

6) La verifica della regolare esecuzione delle 
opere di urbanizzazione, da realizzarsi 
contestualmente agli interventi soggetti a 
convenzione urbanistica, deve essere 
verificata e attestata nella segnalazione 

COMMENTO: Per oerenza, il temine 
"ss.mm.ii." o lo si mette dappertutto, o mai.

Occupazione di suolo pubblico

Art. 26 – Occupazione di suolo pubblico

1) La disciplina relativa all’occupazione di suolo pubblico è contenuta nel “Regolamento 
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” 
(Regolamento COSAP) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
24/02/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per 
amianto, ordigni bellici, ecc.

Art. 27 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica

1) Nel caso in cui il titolo edilizio riguardi un sito oggetto di un procedimento di bonifica 
del suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee la realizzazione dell'intervento deve 
avvenire in conformità a quanto prescritto nei relativi provvedimenti di approvazione di 
progetto di bonifica (comprese la messa in sicurezza permanente o operativa) o di 
analisi di rischio.

2) Nel caso in cui l’intervento edilizio prevede la rimozione e lo smaltimento di materiali 
contenenti amianto la bonifica dovrà essere attuata nel rispetto della specifica 
normativa.

3) Qualora durante le fasi progettazione e/o di esecuzione dell’intervento venissero 
rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovrà esserne data immediata 
comunicazione all’Ufficio Protezione Civile della Prefettura che avvia, con il concorso 
tecnico-operativo del Ministero della Difesa, gli interventi specialistici ed adotta ogni 
provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

Accolta 3) Qualora durante le fasi progettazione e/o di esecuzione dell’intervento 
venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere 
immediatamente sospesi i lavori, e dovrà esserne data immediata 
comunicazione all’Ufficio Protezione Civile della Prefettura che avvia, con 
il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, gli interventi 
specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la 
salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

4) I terreni assoggettati a bonifica sono assoggettati ad onere reale iscritto a seguito 
della approvazione del progetto di bonifica e indicato nel certificato di destinazione 
urbanistica.
I terreni assoggettati a bonifica sono assoggettati ad onere reale ai sensi dell'art. 253 
del D. Lgs. 152/2006

risposta ANCE Accolto
I terreni assoggettati a bonifica sono assoggettati 
ad onere reale ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs. 
152/2006

risposta Ordine degli Architetti
Confermiamo che il CDU contiene indicazioni 
circa i terreni assoggettati a bonifiche.

[Verificare contenuti CDU] Questo comma introduce principio 
difforme da quanto previsto 
dall'articolo 253 del d. lgs. 152/2006. 
E' opportuno il riferimento puntuale 
alla sovraordinata disposizione 
legislativa o, in alternativa, la 
traslitterazione della stessa. Non 
pare auspicabile mantenere un 
contrasto tra una disposizione di 
rango legislativo e una di livello solo 
regolamentare

Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

Principi generali dell’esecuzione dei lavori

Art. 28 - Impianto e disciplina del cantiere

1) L'impianto di cantiere deve essere posto, di norma, nelle immediate adiacenze del 
sito oggetto degli interventi assentiti e deve essere completamente rimosso non oltre 60 
giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori; non è consentito impiantare in cantiere uffici e 
manufatti eccedenti l'indispensabile supporto alla sua gestione se non avvalendosi di 
apposita comunicazione di inizio lavori per opere temporanee.

2) I cantieri e le costruzioni provvisorie installate al loro interno devono essere allestiti 
nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.



3) Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere devono essere adottate tutte le 
misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento 
ambientale. Negli interventi su edifici esistenti comportanti estese demolizioni o, qualora 
l’esecuzione dei lavori comporti scavi di grandi dimensioni, deve essere presentato al 
competente Ufficio della Direzione Ambiente Igiene il piano di derattizzazione dei luoghi, 
preventivo e periodico, fino alla conclusione dei lavori.

Non Accolto
Il piano di derattizzazione, nelle casistiche 
previste, costituisce un'obbligo così come 
confermato dall'apposita ordinanza n° 349 del 
4/11/2010.

3) Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere devono essere 
adottate tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle 
cose o inquinamento ambientale. Negli interventi su edifici esistenti 
comportanti estese demolizioni o, qualora l’esecuzione dei lavori comporti 
scavi di grandi dimensioni, deve essere presentato valutata col 
competente Ufficio della Direzione Ambiente Igiene la necessità di un 
piano di derattizzazione dei luoghi, preventivo e periodico, fino alla 
conclusione dei lavori.

4) Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione copia del permesso di costruire 
unitamente ai relativi elaborati grafici con attestazione del professionista abilitato di 
conformità ai documenti originali, ovvero copia della segnalazione certificata di inizio 
attività, o della comunicazione asseverata di inizio attività, da cui risulti la data di 
ricevimento della segnalazione o della comunicazione, l'elenco di quanto presentato a 
corredo del progetto, unitamente ai relativi elaborati grafici, con attestazione del 
professionista abilitato di conformità ai documenti originali, nonché gli atti di assenso 
resisi necessari. L’attestazione di conformità del professionista potrà essere sostituita da 
opportuna marcatura digitale sugli elaborati grafici impressa dal Comune.

5) In cantiere deve essere tenuta a disposizione delle competenti autorità esercenti il 
potere di controllo, in originale o in copia conforme, l’autorizzazione per attività rumorosa 
temporanea.

Accolta 5) In cantiere deve essere tenuta a disposizione delle competenti autorità 
esercenti il potere di controllo, in originale o in copia conforme, 
l’autorizzazione per attività rumorosa temporanea, qualora necessaria.

6) In cantiere deve altresì essere conservata la documentazione di cui agli articoli 65 
commi 3 e 4 e 66 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, tenuta ed aggiornata con le 
modalità di cui all’art. 66 dello stesso Decreto Presidenziale.

7) L’impianto di cantiere relativo ad interventi edilizi già assentiti non è subordinato 
all’acquisizione di un autonomo titolo abilitativo. L'inosservanza alle disposizioni di cui ai 
commi 4) e 5) del presente articolo comporta, a carico del titolare del titolo abilitativo e 
del Direttore dei Lavori, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 118 del regolamento 
edilizio, qualora non si tratti di violazioni di norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro soggette a specifiche sanzioni di legge.

L'espressione "titolo abilitativo" è 
omnicomprensivo e riguarda tutte le tipologie di 
titolo edilizio.

[Comprendere anche pratiche come CILA, ettc.]

Non Accolto
La norma nell'attuale previsione della 
conservazione della copia cartacea trova la sua 
giustificazione che non sono ancora stati adottati, 
ma sono in corso di realizzazione.Appena 
saranno adottati sistemi di vidimazione sugli 
elaborati digitali sarà possibile attuare la 
rischiesta pervenuta.

8) Non sussiste alcun obbligo di stampare le 
autorizzazioni e i documenti nati in forma 
digitale, né di esibirli su supporto cartaceo 
nel corso dei controlli, a condizione che sia 
sempre presente in cantiere idonea 
apparecchiatura elettronica per la loro 
completa visualizzazione.

COMMENTO: Lo scopo della digitalizzare non 
è quello di trasferire l'onere di stampa cartacea 
dalla pubblica amministrazione al privato, ma 
quello di evitare l'uso della carta in assoluto, 
quando è possibile. Si pensi al documento di 
valutazione dei rischi, che può essere 
interamente digitale; come è possibile 
consultarlo o renderlo consultabile in sede di 
controllo se in cantiere non c'è un computer? 
Come è possibile verificare se un documento 
firmato digitalmente è originale e non

Punti fissi di linea e di livello

Art. 29 - Punti fissi di linea e di livello

1) Quando l’intervento riguardi nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, o le sole 
ristrutturazioni edilizie comportanti la totale demolizione e ricostruzione di fabbricati, 
ovvero la ricostruzione e il ripristino di edifici crollati o demoliti, il Direttore dei Lavori 
deve procedere autonomamente - prima dell’inizio dei lavori - a fissare sul posto i 
capisaldi plano/altimetrici cui riferire la costruzione progettata. Successivamente, in 
allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione 
asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima 
dell’edificazione, su cui sono individuati non meno di 4 capisaldi plano/altimetrici di 
coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti 
all’intervento stesso.

Accolta 1) Quando l’intervento riguardi nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, o le 
sole ristrutturazioni edilizie comportanti la totale demolizione e 
ricostruzione di fabbricati, ovvero la ricostruzione e il ripristino di edifici 
crollati o demoliti, il Direttore dei Lavori deve procedere autonomamente - 
prima dell’inizio dei lavori - a fissare sul posto i capisaldi plano/altimetrici 
cui riferire la costruzione progettata. Successivamente, in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione 
asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima 
dell’edificazione, su cui sono individuati non meno di 4 capisaldi 
plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile 
oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso.

2) Il Comune, in casi particolari, può imporre nel provvedimento abilitativo edilizio, il 
tracciamento d’ufficio prima dell’inizio dei lavori.

3) Prima dell’ultimazione delle strutture in elevazione è fatto obbligo di chiedere 
all’Ufficio Topografico preposto, a mezzo posta elettronica certificata, dandone altresì 
comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia, la verifica della corrispondenza 
plano/altimetrica dell’edificio rispetto al progetto approvato.

Non Accolto 
In questo caso l'Ufficio Topografico agisce in 
vece del SUE evitando così un inutile passaggio 
di documenti.

3) Il Direttore dei lavori deve comunicare allo 
Sportello Unico l'avvenuta ultimazione delle 
strutture in elevazione, asseverando la 
corrispondenza plano/altimetrica dell’edificio 
rispetto al progetto approvato.

COMMENTO:La nroma prevede che SUE e 
SUAP siano l'unico punto di accesso all 
apubblica amministrazione per quanto attiene 
alle pretiche edilizie, quindi non si ritiene 
coerente l'invio di una pec ad uno specifico 
ufficio interno al Comune. Inoltre, nello spirito 
di semplificazione dell'attività edilizia e di 
utilizzo delle asseverazioni dei professionisti 
(rif. art. 19 Legeg 241/1990), si ritiene che 
l'asseverazione basti per poter procedere con

4) L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei 
lavori oltre all'irrogazione, a carico del Direttore dei Lavori, della sanzione di cui all'art. 
118 del presente regolamento edilizio.

Non Accolto
Prevedendo la norma un adempimento ad un 
obbligo di rilievo ne consegue la necessità di 
prevedere una sanzione.

[Le responsabilità del DL vanno ricondotte a quanto previsto dal 
dpr380/01 e smi art 29 et al.]
4) L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la 
sospensione dei lavori oltre all'irrogazione, a carico del Direttore dei 
Lavori, della sanzione di cui all'art. 118 del presente regolamento edilizio.

Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Art. 30 - Recinzioni di cantiere e ponteggi

1) Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero 
accesso o su fabbricati a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di 
dar corso ai lavori, recingere provvisoriamente l'area o il fabbricato oggetto di intervento 
avendo riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del vigente Codice della 
Strada.

2) Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo 
pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la 
relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza con 
parcheggi, fermate autobus, passaggi pedonali accessibili e se necessario individuando 
idonei percorsi alternativi. La durata di concessione di suolo pubblico per le attività di 
cantiere deve essere limitata alla durata di quest’ultimo.



3) La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto 
decoroso ed essere alta almeno 200 cm; salvo diverso obbligo normativo, le porte 
ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su 
spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza 
devono essere opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce 
bianche e rosse rifrangenti e muniti di segnali luminosi a luce rossa, che devono 
rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosità. Le 
recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessato 
dal progetto e presente nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze. Fanno eccezione 
esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade 
aperte al pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il 
tipo di recinzione da adottarsi, fermo restando la necessità di segnalare come sopra 
angoli e sporgenze.

Non Accolto
La segnalazione degli angoli e delle sporgenze 
con strisce bianche e rosse rifrangenti costituisce 
una oppotuna misura di visibilità e 
conseguentemente di sicurezza.

3) La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere 
aspetto decoroso ed essere alta almeno 200 cm; salvo diverso obbligo 
normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso 
l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, 
gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere 
opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce 
bianche e rosse rifrangenti e muniti di segnali luminosi a luce rossa, che 
devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente 
luminosità. Le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e 
alto arbustivo non interessato dal progetto e presente nell’area di cantiere 
o nelle sue adiacenze. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri 
temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al 
pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente 
prescriverà il tipo di recinzione da adottarsi, fermo restando la necessità 
di segnalare come sopra angoli e sporgenze.

4) I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al 
minimo l’impatto visivo e l’occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio di 
percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche al tracciato del flusso pedonale devono 
essere ridotte al minimo o devono essere installati sistemi che garantiscano la 
percorribilità per tutti i cittadini in sicurezza.

5) Per i cantieri ubicati in ambiti urbani di pregio, nel titolo edilizio possono essere 
prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.

6) Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le 
pubbliche affissioni; può altresì autorizzare, con modalità da convenirsi caso per caso, 
l'utilizzo di recinzioni e ponteggi di cantiere per affissioni di messaggi pubblicitari.

7) Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti 
medesimi devono risultare ad altezza non inferiore a m. 5,00 dal suolo ove aggettanti su 
zone carrabili e non inferiore a m. 2,50 ove aggettanti su spazi pedonali.

8) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della 
sanzione di cui all'art. 118 del regolamento edilizio, fatta salva l’applicazione di altre 
misure ripristinatorie e/o sanzionatorie previste da specifiche normative.

Ai soggetti responsabili come definiti dall'art. 29 
del DPR 380/2001.

[nota:
a carico di chi?]

Cartelli di cantiere

Art. 31 – Cartelli di cantiere

1) All'ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere edilizie, deve essere affisso, in 
posizione ben visibile da spazi d’accesso pubblico, un cartello indicatore chiaramente 
leggibile, di superficie non inferiore a 1 mq, contenente i seguenti dati:

Non Accolto
Quanto richiesto è contenuto nel comma 4 del 
presente articolo

1) All'ingresso dei cantieri nei quali si 
eseguano opere avviate in forza di un titolo 
edilizio (permesso di costruire, segnalazione 
certificata di inizio attività o comunicazione di 
inizio lavori asseverata), deve essere 
predisposto e affisso, a cura dell'esecutore 
dei lavori, in posizione ben visibile da spazi 
d’accesso pubblico, un cartello indicatore 
chiaramente leggibile di superficie non

COMMENTO: L'art. 12 del D.M. 37/2008 
prevede uno specifico contenuto del cartello 
informativo per la costruzione o ristrutturazione 
degli edifici contenenti gli impianti soggetti a 
tale norma, prevedendo i nominativi dei 
progettisti degli impianti. Si ritiene opportuno 
indicare il soggetto che ha l'obbligo di 
predisporre e affiggereil cartello, per evitare 
rimpalli di responsabilità

a) oggetto dell’intervento;

b) localizzazione dell’intervento;

c) data e numero del permesso di costruire, o della pratica edilizia; Non Accolto
Occorre il numero del titolo edilizio e non del 

c) estremi di protocollazione o di 
identificazione del titolo edilizio;

COMMENTO: Pare più corretto.

d) data di inizio dei lavori;

e) termine di ultimazione dei lavori;

f) nome e recapito del titolare del permesso, o della pratica edilizia, del progettista, 
del/dei direttore/i di lavori;

Non Accolto 
Sono indicate le figure che hanno assunto la 
responsabilità della progettazione e della 
direzione dei lavori

f) nome e recapito del titolare del titolo 
edilizio e dell'eventuale soggetto delegato ad 
operare in sua rappresentanza;

COMMENTO: Per una maggiore efficacia nei 
controlli è bene indicare anche chi ha 
materialmente curato la pratica, altrimenti si 
rischia di perdere tempo ad interloquire con 
persone che si sono limitate a mettere una 
firma su una delega e che non sanno quasi 
nulla del cantiere. Per quanto riguarda gli altri

g) nome, recapito e qualifica: - del professionista responsabile degli accertamenti 
geognostici e geotecnici; - del progettista delle strutture; - del coordinatore per la 
progettazione in materia di sicurezza; - del coordinatore per la sicurezza nel corso 
dell'esecuzione dei lavori;

Non Accolto 
Sono indicate le figure che hanno assunto la 
responsabilità della progettazione e della 
direzione dei lavori

g) nome, recapito e qualifica dei 
professionisti indicati nella comunicazione di 
inizio lavori di cui all'art. 22 del presente 
regolamento, o di quelli che li hanno 
eventualmente sostituiti;

COMMENTO: E' inutile ripetere i soggetti già 
individuati in precedenza.

si ribadisce quanto già espresso alla 
relativa voce dell'ART 22 per quanto 
riguarda la terminologia riguardante il/i 
professionisti incaricati dell'assistenza 
ai lavori per gli aspetti geologici e 
geotecnici. Il termine geognostiico non 
è utilizzabili in materia di incarichi 
professionali il termine accertamenti è 
ambiguo

h) ragione sociale e recapito della ditta esecutrice dei lavori e dei sub appaltatori; o 
l'indicazione "lavori in proprio" qualora si tratti di lavori eseguiti in proprio.

Accolto h) nome, recapito, mansioni ed eventuale 
ragione sociale di tutti gli esecutori dei lavori;

COMMENTO: Non è detto che le opere siano 
eseguite da ditte o da sub appaltatori; possono 
essere eseguite anche in proprio, in economia, 

i) nome e recapito del capo cantiere. responsabile di cantiere. Accolto i) nome e recapito del responsabile di 
cantiere.

COMMENTO: Si rtiene più corretta questa 
terminologia.

2) Il cartello indicatore non è obbligatorio nel caso di interventi di manutenzione ordinaria 
e di manutenzione straordinaria relativa a sole opere da eseguirsi all’interno delle unità 
immobiliari.

Non Accolto
Il cartello di cantiere risponde alle necessità 
prioritariamente edilizie.

abrogare COMMENTO: Il cartello di cantiere serve 
anche per indicare i soggetti previsti dal D.Lgs. 
81/2008 (rif. art. 90, comma 7), che non fa 
differenza se le opere siano realizzate 
all'interno di una unità immobiliare o altrove, né 
se siano di manutenzione straordinaria o 
meno. Si ritiene corretto operare con prudenza

3) Nei cartelli potranno essere omesse le indicazioni non necessarie rispetto 
all’intervento da eseguirsi.



4) Nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di impianti, il cartello deve 
anche riportare il nome dell’installatore dell’impianto o degli impianti e il nominativo del 
progettista ove richiesto.

5) Quando si eseguono interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o 
interventi di demolizione e ricostruzione anche fedele di fabbricati, è altresì fatto obbligo 
di posizionare un ulteriore cartello - in aggiunta e con le stesse dimensioni di quello 
sopra citato - che riporti l’immagine del nuovo immobile allo scopo di consentire 
immediata informazione di quanto verrà realizzato; per il medesimo fine, nel caso di 
interventi di particolare importanza, nel permesso di costruire può essere prescritto che, 
durante lo svolgimento dei lavori, venga fornita chiara e aggiornata comunicazione alla 
cittadinanza, sulle varie fasi di cantiere e sulla loro durata.

6) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta, a carico del titolare 
del titolo abilitativo e del Direttore dei Lavori, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 
118 del presente regolamento edilizio.

La responsabilità è anche del Direttore dei Lavori 
come definito dal DPR 380/2001.

[nota:
E' l'esecutore che ha il possesso del cantiere, quindi spetta a lui! ]

Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Art. 32 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1) La stabilità degli scavi deve essere assicurata al fine di garantire la sicurezza degli 
edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici eventualmente 
adiacenti deve comunque essere assicurata mediante operazioni di idoneo 
monitoraggio e di verifica, in relazione alle caratteristiche dello scavo e al tipo di terreno, 
a cura e spese del soggetto titolare dell’atto abilitativo a costruire.

manca il riferimento al titolo IV sez . 
3 e 8 del d. lgs. 81/2008 s.m.i.Nel 
terzo comma ricorre un generico 
riferimento a norma di legge, mentre 
nell'indice normativo non è riportato il 
d.p.r. 120/2017

2) Nei cantieri, ove si procede a demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali di 
risulta vengano movimentati con le dovute precauzioni per evitare imbrattamenti e 
pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura 
dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

Non accolto
Rappresenta una buona pratica consolidata nel 
tempo che consente di evitare polveri nell'aria.

2) Nei cantieri, ove si procede a demolizioni, si deve provvedere affinché i 
materiali di risulta vengano movimentati con le dovute precauzioni per 
evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si 
deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo 
di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

3) Il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni e dagli scavi, anche se di 
modestissima quantità, deve essere trasportato e smaltito o riutilizzato a norma di legge.

Non Accolto 
Il riferimento alla norma di legge è attualmente al 
DPR 120/2017 non ancora in vigore al momento 
dell'approvazione dell'elenco di leggi della 
ricognizione legislativa del Regolamento edilizio 

Misure di cantiere e disciplina delle tolleranze

Art. 33 – Misure e tolleranze di cantiere

1) In materia di tolleranze di cantiere si applica quanto previsto nel DPR 380/2001. risposta Ordine Ingegneri
Non Accolto
La materia risulta regolata solo dal DPR 
380/2001

risposta Ordine Architetti
nell'articolato del regolamento si è scelto di 
evitare sempre l'appendice in questione posto 
che comunque la normativa individuata è quella 
vigente contenente tutte le modifiche intervenute 
nel tempo

Andrebbe riscritto dichiarando almeno che le 
tolleranze di cantiere sono quelle contenute 
in tutte le norme vigenti. Ad es. la Legge 
Regionale sui sottotetti indica che le misure 
di altezza di una stanza voltata hanno 
tolleranza sino al 5% . Vi e' poi il tema delle 
tolleranze per agli edifici soggetti a vincolo. Il 
DRP 380 fa riferimento solo alle opere 
soggette a permesso di costruire per singole 
unità immobiliari e quindi il richiamo e' troppo 
semplicistico e lascia spazio a troppe 
interpretazioni. Il REC potrebbe proporre una 
specifica disciplina delle tolleranze 
ammesse. Va anche precisato che qualora si 

1) In materia di tolleranze di cantiere si applica quanto previsto nel DPR 
380/2001 e smi.

Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di 
realizzazione dell’opera

Art. 34 – Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi 
nelle fasi di realizzazione dell’opera

1) La sicurezza e il controllo dei cantieri sono disciplinati dalla legge ed in particolare dal 
D. Lgs. 81/2008; il controllo, in particolare, è affidato agli enti ed organismi individuati 
dalla medesima normativa.

2) Allo scopo di prevenire i rischi nelle fasi di realizzazione delle opere, nel caso in cui 
esse riguardino interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia e di demolizione 
e ricostruzione in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico, dovrà essere prodotta 
apposita fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione 
finanziaria iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, con le seguenti 
modalità:

Non Accolte (Ordine Ingegneri e ANCE) la 
disposizione è finalizzata a scongiurare sitazioni 
di pericolo e di criticità che possono verificarsi nei 
cantieri a seguito di cedimenti e crolli (esempio 
via tanini). Infatti la fideiussione consente di 
eseguire opere di messa in sicurezza. Si tratta 
quindi di disposizione che benché priva di 
puntuale riferimento normativo deve ritenersi

La norma indica come obbligo di 
presentazione (dovra’ essere prodotta…) 
una polizza fideiussoria per i tipi di intervento 
descritti nelle zone non sottoposte a vincolo 
idrogeologico. E’ incongruente con il fatto 
che nelle zone a vincolo idrogeologico 
questa fideiussione non e’ sempre 
obbligatoria. Deve essere tolta 

[nota:
Chiarire meglio pubblico o privato]

Le disposizioni dei commi 2 e 3 
paiono prive di fondamento 
normativo. L'articolo 37 della legge 
regionale n. 4/1999 si riferisce a 
fattispecie diversa.

a) con la comunicazione di inizio dei lavori, qualora si tratti di opere assentite con 
permesso di costruire;

La norma prevede adempimenti finalizzati a 
consentire al comune la quantificazione della 
somma che deve essere garantita con la 
fideiussione.

Nelle zone non soggette a vincolo 
idrogeologico, non vi e' alcun obbligo, al 
momento della comunicazione di inizio dei 
lavori, di avere il progetto esecutivo 
strutturale delle opere di preparazione d'area 
e pertanto e' impossibile determinare il costo 
delle opere alla base della fideiussione. 
Eppoi il progetto esecutivo (serve sia lo 
strutturale sia l'architettonico) non sono

b) contestualmente alla presentazione della pratica edilizia, qualora si tratti di opere 
avviate con SCIA o CILA.

3) La fideiussione del precedente comma dovrà essere di importo pari al costo delle 
opere di sistemazione dell’area (sbancamenti, opere fondazionali, palificate, ecc.) 
determinato sulla base di apposito computo metrico estimativo, sottoscritto dal 
committente e dal Direttore dei Lavori e verificato dal competente Ufficio Geologico, atta 
a garantire i costi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del 
cantiere.

risposta ordine Ingegneri
Si rimanda a quanto sopra

risposta ordine Architetti
Il beneficiario è il Comune che si assume l'onere 
della messa in sicurezza.

Il criterio di determinazione dell’importo della 
fideiussione non e’ chiaro nel momento della 
sua applicazione. L’indicazione che deve 
corrispondere alle opere di sistemazione 
dell’area e’ troppo generico e puo’ dare avvio 
a grandi discussioni (il verde sono opere di 

[nota: 
Specificare meglio i beneficiari della Fidejussione]

4) Tale adempimento potrà essere omesso qualora le opere di sistemazione dell’area 
siano di modesta rilevanza, a parere del competente Ufficio Geologico.

Accolto con introduzione comma 6) Chi deve poi valutare se il cantiere e’ o meno 
in condizioni di sicurezza; chi e quando 



5) La fideiussione verrà utilizzata, previa diffida, dal Comune per effettuare le opere di 
messa in sicurezza del sito, qualora il committente non vi ottemperi autonomamente.

Non Accolto La fideiussione non è prevista per la s

Potrebbe non esserci una correlazione equa 
tra opere di sistemazione d’area e costi per 
mantenere in sicurezza il cantiere.

6) La fideiussione sarà restituita alla fine dei lavori salvoché le particolarità 
dell'intervento non impongano una tempistica diversa
Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli 
interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellic

Art. 35 - Inizio e sospensione dei lavori

1) I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od 
artistico devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì 
immediata comunicazione al Comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per 
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni 
delle leggi speciali vigenti in materia.

Non Accolto La decisione sulla zona interessata 
dai ritrovamenti non è possibile prevederla a 
monte ma è demandata all'autorità competente.
L asospensione anche dei termini è conseguente 
alla sospensione dei lavori imposti dall'autorità 
competente.

La norma deve prevedere che i lavori 
devono restare sospesi limitatamente alla 
zona interessata dal ritrovamento. In ogni 
caso vanno valutati i termini di durata del 
titolo edilizio (che devono venire sospesi e 
automaticamente protratti per un periodo 

2) Le disposizioni relative agli interventi di bonifica sono in particolare contenute nel D. 
Lgs n° 152/2006 e nella L.R. 10/2009 e loro modifiche ed integrazioni.

3) Per quanto attiene alla disciplina relativa al ritrovamento di ordigni bellici si rinvia al 
precedente art.27 comma 3.

Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Art.36 – Ripristino del suolo e degli impianti

1) Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito 
lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere e per metri 50, prima e dopo. 
Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere 
tempestivamente alla pulizia.

risposta ad ANCE
Non acccolta
La norma è basata sull'esperienza di casi 
concreti.

Risposta a Ordine Architetti

[nota: 
"costruttore" non è definito]

E' privo di giustificazione l'obbligo di 
assicurare la pulizia di uno spazio 
pubblico non interessato dall'area di 
cantiere

2) Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti 
la realizzazione delle opere. I ponteggi non dovranno recare danno al verde arboreo e 
alto arbustivo non interessati dal progetto e presenti nell’area di cantiere o nelle sue 
adiacenze.

Non Accolto
La norma mira espressamnete ad evitare che si 
mantengano nel tempo i ponteggi a soli fini 
pubblicitari

La norma impedisce di fatto il possibile 
utilizzo dei ponteggi per pubblicità, atteso 
che il tempo di ammortamento 
dell’investimento pubblicitario puo’ non 

3) Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere 
ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e provvedendo, in caso di 
rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione esistente. Non oltre 15 
giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza dovranno essere 
restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni 
completamente ripristinate. A tal fine il costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a 
costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle 
vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti 
ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio 
fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

risposta a Ordine Ingegneri
Accolto (togliere rosso)

risposta Ordine Architetti
E' corretto e la responsabilità sia solidale 
secondo i principi della Legge n° 689/1981.

L’obbligatorietà del ripristino nel rispetto delle 
norme sul superamento delle barriere 
architettoniche puo’ comportare oneri 
eccessivi per il privato perche' si impone 
l’obbligo di migliorie atteso che solitamente si 
interviene su suoli pubblici con sistemazioni 
non conformi alle norme per il superamento 
delle barriere architettoniche

[nota: 
vincolo di solidarietà solo in base ad affettiva responsabilità]

4) In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore 
e, in solido con questi, del titolare degli atti abilitativi a costruire; tali spese dovranno 
essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali 
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con le procedure 
previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI 
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio, contenente disposizioni regolamentari

Requisiti per la progettazione

Art.37 - Requisiti per la progettazione

1) La progettazione deve essere orientata a garantire il raggiungimento di requisiti 
prestazionali in termini di benessere ambientale, igienico - sanitario, di accessibilità e 
fruibilità degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico.

2) I requisiti prestazionali sono costituiti in parte da parametri invariabili ed in parte da 
parametri soggetti a flessibilità.

3) La progettazione deve avvenire nel rispetto di un limitato contesto di parametri 
invariabili che costituiscono requisiti minimi inderogabili, stabiliti dai successivi articoli, in 
rapporto alle caratteristiche degli interventi edilizi. I parametri invariabili hanno lo scopo 
di garantire il complessivo miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie 
preesistenti, in relazione all’epoca di costruzione degli edifici ed alle caratteristiche 
prestazionali già in atto in base alla normativa vigente al momento della loro 
realizzazione. I parametri soggetti a flessibilità sono quelli che per loro natura o 
caratteristica possono supporre soluzioni alternative comunque orientate al 
soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti

4) Il presente capo distingue gli edifici esistenti, come definiti al successivo articolo, in 
edifici realizzati in forza di titolo edilizio rilasciato prima del 18.07.1975 e in edifici 
realizzati in forza di titolo edilizio rilasciato dopo il 18.07.1975, in quanto in tale data è 
stato emanato il D.M. avente ad oggetto l’altezza minima ed i requisiti igienico – sanitari 
principali dei locali di abitazione.

5) Allo scopo di maggior sintesi e di guida interpretativa del sistema normativo, i 
parametri invariabili e prestazionali specificati nei successivi articoli, sono sintetizzati 
nella seguente matrice dei requisiti per la progettazione:



Art.38 – Definizioni

1) Ai fini del presente capo si definiscono:

a) agibili a destinazione abitativa, i locali in cui si svolge la vita, quali cucina, soggiorni, 
sale da pranzo, camere da letto;

b) agibili a destinazione non abitativa, i locali dove si svolgono attività o si riscontra 
permanenza continuativa di persone, quali uffici, studi professionali, i locali scolastici, 
negozi, pubblici esercizi, laboratori artigianali e simili;

c) accessori diretti agibili, i locali direttamente comunicanti con i vani principali ed in cui 
la permanenza delle persone è saltuaria o limitata, quali servizi igienici, corridoi, 
disimpegni, spogliatoi, rispostigli, taverne, stenditoi, lavanderie. Gli spazi aventi altezza 
inferiore a m. 1,80 non potranno comunque essere utilizzati se non quali spazi tecnici 
e/o di sgombero, ove la permanenza di persone non è consentita;

risposta a Ordine Ingegneri
Non Accolto
E' coerente e utile con la disciplina di merito degli 
articoli sucessivi e riprende le definizioni 
contenute nelle recenti modifiche alla Legge 
Regionale 25/95.

risposta a Ordine Architetti
Vale per tutti gli interventi edilizi.
Accolta l'esigenza di coordinamento con modifica

L’elencazione non e’ esaustiva (es. palestra, 
spa, ecc.). Non si comprende il motivo di 
questa classificazione se questi ambienti 
vengono trattati come locali agibili ai fini 
delle pratiche edilizie e degli oneri

[nota: 
distinguere meglio tra nuovo ed esistente. Attenzione a 
coordinarlo con articoli di definizione delle altezze.]

d) accessori indiretti, quelli totalmente separati (pertinenze) e quelli non direttamente 
comunicanti con i locali agibili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), ed in cui la 
permanenza delle persone è saltuaria o limitata, quali ad esempio cantine e ripostigli 
eventualmente dotati di limitati spazi igienici ad esclusivo servizio degli accessori 
medesimi ed aventi superficie non superiore a 2 mq. Tali locali devono avere altezza 
inferiore a 2,30 m e qualora dotati di aperture, esse devono avere superficie apribile 
inferiore a 1/16 della superficie del pavimento;

Nello specifico pare più appropriato parlare di 
aperture anziché di finestre con riferimento al tipo 
di locali di cui si verte

[nota:
distinguere tra nuovo ed esistente.]
d) accessori indiretti, quelli totalmente separati (pertinenze) e quelli non 
direttamente comunicanti con i locali agibili, di cui alle precedenti lettere 
a), b), c), ed in cui la permanenza delle persone è saltuaria o limitata, 
quali ad esempio cantine e ripostigli eventualmente dotati di limitati spazi 
igienici ad esclusivo servizio degli accessori medesimi ed aventi superfic
non superiore a 2 mq. Tali locali devono avere altezza inferiore a 2,30 m e 
qualora dotati di aperture,finestre esse devono avere superficie apribile 
inferiore a 1/16 della superficie del pavimento;

e) edificio esistente, il fabbricato dotato di provvedimento abilitativo edilizio, anche in 
sanatoria e censito a catasto, fatto salvo il caso di edificio risalente ad epoca 
antecedente l’entrata in vigore della legge n. 1150/1942 e s.m. ovvero realizzato fuori 
dal centro abitato prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967 per i quali è 
sufficiente che l’edificio sia censito a catasto;

f) unità immobiliare, l’insieme di locali e spazi tra loro collegati, aventi autonomo accesso 
e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di 
utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso;

g) intervento di integrale ristrutturazione edilizia, ai fini del presente capo, l’intervento 
unitario volto alla complessiva ed integrale ristrutturazione edilizia della costruzione 
esistente o comunque che comporti una rimodulazione della sua organizzazione interna, 
anche non necessariamente connessa ad una nuova complessiva immagine del 
fabbricato; la definizione è necessaria per connotare la 

diversa disciplina degli interventi ammessi e dei 
requisiti igienico-sanitari contenuta nei successivi 
articoli.

"[Nota:
Riferirsi esclusivmente al DPR380/01 per identificare gli interventi]
g) intervento di integrale ristrutturazione edilizia, ai fini del presente capo, 
l’intervento unitario volto alla complessiva ed integrale ristrutturazione 
edilizia della costruzione esistente o comunque che comporti una 
rimodulazione della sua organizzazione interna, anche non 
necessariamente connessa ad una nuova complessiva immagine del 
fabbricato;"

h) soppalco, partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale 
interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. I soppalchi 
sono soggetti alla disciplina del presente capo; ove sia consentito realizzare soppalchi, 
gli stessi devono avere un lato completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di 
parapetto, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti;

Ordine geometri
Non Accolto
Le regole stabilite devono valere per tutti i 
soppalche sia per ragioni di sicurezza sia per 
qualificare correttamente gli stessi. 

Risposta a Ordine degli Architetti
Non accolta
La definizione è quella definita a livello statale e 
deve essere recepita.

h) soppalco, partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la 
parziale interposizione di una struttura portante orizzontale fissa in uno 
spazio chiuso. I soppalchi sono soggetti alla disciplina del presente capo; 
ove sia consentito realizzare soppalchi, gli stessi devono avere un lato 
completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto, in 
modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti;

h) soppalco, partizione orizzontale interna 
praticabile, ottenuta con la parziale 
interposizione di una struttura portante 
orizzontale in uno spazio chiuso. I soppalchi 
sono soggetti alla disciplina del presente capo; 
ove sia consentito realizzare soppalchi, gli 
stessi, relativamente alla sola destinazione 
abitativa,devono avere un lato completamente 
aperto sugli spazi sottostanti e dotato di 
parapetto, in modo da garantire la continuità 
degli spazi sottostanti e sovrastanti;

i) vano scala, lo spazio da terra a tetto contenente i rampanti, l’ascensore se presente, i 
pianerottoli ed i relativi corridoi di distribuzione alle unità immobiliari;

l) atrio e passaggi comuni, i percorsi funzionali all’accessibilità al vano scala.



Art. 39 - Parametri invariabili per i nuovi edifici e per gli interventi di integrale 
ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti

Gli articoli che vanno da 38 a 45 attengono alla 
disciplina dei requisiti igienico-edilizi dei locali e 
non riguardano la disciplina sulle "tolleranze" di 
cantiere che riguarda l'esecuzione delle opere ed 

Va inserito che per le misure definite in 
questo capitolo (fatto salvo quelle 
inderogabili per legge) si applicano le 
“tolleranze” di cui al punto specifico del REC.

Il sistema dei requisiti igienico edilizi previsto 
dagli articoli da 38 a 45 prevede posiibilità di 
flessibilità nell'applicazione delle norme ma non 
può prevedere l'ipotesi di deroghe generalizzate, 
inoltre si rileva che il parere della ASL 
competente viene previsto solamente per 
l'altezza così come previsto dalla Legge regionale 
16/2008. Si pone inoltre in rilievo che all'art. 47 

Va inserita la possibilità di derogare a tutte le 
norme tecnologiche ed impiantistiche con 
autocertificazione del Professionista o 
deroga della ASL competente.

1) Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, di prevenzione incendi nonché di specifiche normative di settore i 
parametri invariabili per la progettazione di interventi a destinazione abitativa sono:

Si concorda con quanto rilevato ciò nonostante si 
ritiene preferibile mantenere tale prescrizione che 
può consentire di disporre di una riserva di acqua 
potabile in caso di interruzione del servizio di rete 
o in altri casi particolari.

Appare in contrasto con tutte le norme di 
risparmio del consumo idrico (che spinge 
verso impianti dell'acqua di tipo diretto e con 
contabilizzatori) la prescrizione di continuare 
a mantenere serbatoi di accumulo dell’acqua 

a) l’altezza minima interna utile dei locali;

b) la superficie minima degli alloggi;

c) la composizione degli alloggi;

d) i rapporti aero - illuminanti;

e) la dislocazione delle destinazioni d’uso;

f) la regimazione delle acque piovane e la difesa dall’umidità del suolo;

g) le caratteristiche dei locali;

h) le dotazioni tecniche.

2) Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, di prevenzione incendi nonché di specifiche normative di settore i 
parametri invariabili per la progettazione di interventi a destinazione non abitativa sono:

a) l’altezza minima interna utile dei locali

b) la composizione dei locali;

c) i rapporti aero - illuminanti;

d) la dislocazione delle destinazioni d’uso;

e) la regimazione delle acque piovane e la difesa dall’umidità del suolo;

f) le caratteristiche dei locali.

Art. 40 - Specifiche dei parametri invariabili per i nuovi edifici e per gli interventi di 
integrale ristrutturazione edilizia degli edifici esistent

1) Altezza minima interna utile dei locali:

a) l’altezza minima interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa 
assimilabili, commercio, uffici e attività turistico-ricettive, deve essere non inferiore a 
2,70 m per i locali agibili riducibili a 2,40 m per gli spazi accessori diretti; laddove il solaio 
sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza 
media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano 
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del 
solaio stesso – non può essere inferiore a 2,30 m per i locali destinati ad abitazione, 
riducibili a 2,10 m per i locali accessori diretti; l’altezza della parete minima non può 
essere inferiore a 1,50 m per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 m per gli spazi accessori 
diretti;

b) per i locali con soffitti voltati o inclinati è ammessa un’altezza minima all’imposta di m. 
1,50 per gli spazi ad uso abitazione e di m. 1,30 per gli spazi accessori diretti, fermo 
restando che l’altezza media interna non può risultare inferiore rispettivamente a m. 2,70 
ed a m. 2,40.

La congruenza è individuata nella norma fermo 
restando che l'altezza media interna resta 
coerente con la precedente lettera a).

[nota: 
Verificare congruenza con comma a). 
Provare a fare simulazioni per vedere esito applicato]

2) Superficie minima:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa la superficie minima di pavimento non 
deve essere inferiore a 14 mq per ognuno dei primi 4 abitanti, ed a 10 mq per ciascuno 
dei successivi;

b) per le unità immobiliari a destinazione abitativa mono stanza per una persona la 
superficie minima di pavimento, comprensiva dei servizi igienici, non deve essere 
inferiore a 28 mq;

Norma contenuta nel DM del 1975 [nota: 
In apparente contrasto con comma a).]

c) per le unità immobiliari a destinazione abitativa mono stanza per due persone la 
superficie minima di pavimento, comprensiva dei servizi igienici, non deve essere 
inferiore a 38 mq;

Norma contenuta nel DM del 1975 [nota: 
In apparente contrasto con comma a).]

d) per gli edifici a destinazione non abitativa non è prescritta superficie minima di 
pavimento salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore.

3) Composizione: [nota: 
alcune prescrizioni non paiono tra loro congruenti]

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa:

(I) deve essere prevista una stanza di soggiorno di almeno 14 mq, avente lato minimo 
non inferiore a m 2,50;

(II) deve essere prevista una stanza da letto di almeno 9 mq, se per una persona, e di 
14 mq, se per due persone; in entrambi i casi il lato minimo dei suddetti locali deve 
essere non inferiore a m 2,50;



(III) deve essere previsto almeno un servizio igienico di dimensioni adatte ad ospitare 
complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari di cui al punto 7 del 
presente articolo e lato minimo non inferiore a m. 1,20; il servizio igienico deve avere 
accesso da corridoi, ingressi o altri vani di disimpegno, tranne per gli alloggi dotati di più 
servizi igienici nei quali gli eccedenti possono comunicare con un altro locale che non 
sia la cucina, oltreché per gli alloggi con non più di due locali;

[nota:
Definire anti-bagni]

L'avverbio "ampiamente" apre 
margini di discrezionalità eccessivi

(IV) deve essere prevista una cucina dotata di aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni 
mediante canna fumaria sfociante a tetto o, in alternativa, un posto cottura, anch’esso 
munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli collegato a canna sfociante a tetto, 
comunicante ampiamente con il locale soggiorno;

Norma contenuta nel DM del 1975 [nota: 
per i fuochi seguire norme cig]

b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa deve essere prevista la presenza 
di almeno un servizio igienico dotato di antibagno nel rispetto della normativa in materia 
di superamento delle barriere architettoniche.

Accolta
si introduce:"da intendersi come piccolo ambiente 
di passaggio che separa il bagno dagli altri locali 

[nota:
Definire antibagno]

4) Rapporti aero - illuminanti:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa deve essere prevista una finestra, 
avente superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, a 
servizio di ciascun locale agibile riducibile a 1/16 laddove il solaio sovrastante l'ultimo 
piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale; per ciascun servizio igienico 
deve essere garantita la presenza di una finestra, avente superficie finestrata apribile 
all’esterno non inferiore a 0,75 mq o, in alternativa, di un impianto di aspirazione 
meccanica sfociante a tetto che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 
volte la cubatura del locale;

Definizione contenuta nella LR 16/2008. [nota:
Chiarire la frase: riducibile a 1/16 laddove
il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia 
orizzontale;]

b) per le unità immobiliari a destinazione abitativa, dislocate in locali seminterrati, le 
finestre devono essere dimensionate secondo il disposto della precedente lettera a), e 
devono avere il davanzale elevato a quota non maggiore di 120 cm dal pavimento ed 
emergente almeno 30 cm dal terreno;

E' indicato espressamente nella norma. [nota
chiarire che vale x i "locali abitativi"

c) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d’aria devono 
essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

Non Accolto
La normativa UNI costituisce il riferimento per la 
progettazione di settore.

c) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi 
d’aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI 
vigente.

5) Dislocazione delle destinazioni d’uso:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa con permanenza di 
persone, dislocate in locali seminterrati, i muri esterni dei locali medesimi devono 
emergere almeno 150 cm dal terreno e distare almeno 3 m da aree carrabili; sono 
conseguentemente vietate le destinazioni abitative e non abitative con permanenza di 
persone, dislocate in locali interrati.

Sono espressioni tecnico-convenzionali. [nota:
distinguere meglio i locali dagli immobili;
andrebbe meglio definite le ddestinazioni non abitative con 
permanenza di persone.]

6) Regimazione delle acque piovane e difesa dall’umidità del suolo:

a) le coperture delle costruzioni devono essere munite di canali di gronda e pluviali 
verticali, metallici o di materiale egualmente idoneo, in numero e di diametro sufficienti a 
ricevere ed allontanare rapidamente le acque meteoriche; i pluviali devono essere 
adeguatamente collegati alla fognatura con pozzetto sifonato al piede;

b) i locali interrati o seminterrati devono essere dotati di una intercapedine di 
separazione dal terreno circostante.

Questo è l'articolo per i nuovi edifici come 
indicato nel titolo.

[nota: 
non ccoordinato con altre norme (vedi deroghe)]

7) Caratteristiche dei locali:

a) almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare a destinazione abitativa deve 
essere dotato di vaso, bidet (eventualmente anche uniti in un solo elemento), vasca da 
bagno o piatto doccia, lavabo.

8) Dotazioni tecniche: Questo è l'articolo per i nuovi edifici come 
indicato nel titolo.

[nota: 
calibrare meglio tra nuovo ed esistente]

a) gli edifici a destinazione abitativa devono essere dotati di riserva d’acqua ad uso 
consumo umano, con le caratteristiche specificate nel regolamento per l’igiene del suolo 
e dell’abitato, aventi capacità minime, in relazione al numero degli alloggi:

Verrà effettuato un link diretto al momento della 
pubblicazione sul sito istituzionale del Nuovo 
REC

[nota:
si può allegare il regolemanto igiene e suolo?]

(I) sino a 2 alloggi: mc 2;

(II) sino a 4 alloggi: mc 3;

(III) oltre 4 alloggi: 1/800 del volume dell’edificio e comunque non inferiore a mc 5.

b) gli edifici a destinazione abitativa, qualora i medesimi siano formati da oltre quattro 
unità immobiliari, devono essere dotati di locale tecnico idoneo ad accogliere i 
contenitori destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti, le cui 
caratteristiche saranno definite a cura della Direzione Ambiente e Igiene.

Questo è l'articolo per i nuovi edifici come 
indicato nel titolo.

[nota: 
calibrare meglio tra nuovo ed esistente]

Art. 41 - Parametri invariabili per gli interventi sugli edifici esistenti realizzati in 
forza di titolo rilasciato dopo il 18.07.1975 non riconducibili alla categoria degli 
interventi di integrale ristrutturazione

1) Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, di prevenzione incendi nonché di specifiche normative di settore, 
limitatamente ai relativi campi di applicazione, i parametri invariabili per gli interventi 
sugli edifici esistenti realizzati in forza di titolo rilasciato dopo il 18.07.1975 sono quelli 
indicati agli articoli 39 e 40.

2) Nei casi di frazionamento o cambio d’uso, deve essere previsto un servizio igienico 
per ogni unità derivata avente le dimensioni indicate all’art. 40, comma 3.

Art. 42 - Parametri invariabili per gli interventi sugli edifici esistenti realizzati in 
forza di titolo rilasciato prima del 18.07.1975 non riconducibili alla categoria degli 
interventi di integrale ristrutturazione

1) Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, di prevenzione incendi nonché di specifiche normative di settore i 
parametri invariabili per gli interventi sugli edifici esistenti, non riconducibili alla categoria 
degli interventi di integrale ristrutturazione, sono:



a) la superficie minima delle unità immobiliari;

b) la composizione delle unità immobiliari;

c) i rapporti aero - illuminanti;

d) la dislocazione delle destinazioni d’uso;

e) regimazione delle acque piovane e la difesa dall’umidità del suolo;

f) le caratteristiche dei locali.

Art. 43 - Specifiche dei parametri invariabili per gli interventi sugli edifici esistenti 
realizzati in forza di titolo rilasciato prima del 18.07.1975 non riconducibili alla 
categoria degli interventi di integrale ristrutturazione

L'Art. 40 riguarda "Specifiche dei parametri 
invariabili per i nuovi edifici e per gli interventi di 
integrale ristrutturazione edilizia degli edifici 

[nota:
verificare coordinamento art40]

1) Superficie minima:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa la superficie minima di pavimento 
delle unità ricavate a seguito di frazionamento o cambio d’uso, non deve essere 
inferiore a 28 mq.

2) Composizione:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa:

(I) deve essere prevista perlomeno una stanza agibile di almeno 14 mq. di superficie di 
pavimento;

(II) deve essere previsto un servizio igienico avente accesso da corridoi, ingressi o altri 
vani di disimpegno, tranne gli alloggi dotati di più servizi igienici nei quali gli eccedenti 
possono comunicare con un altro vano che non sia la cucina, oltreché per gli alloggi con 
non più di due locali; nei casi di frazionamento o cambio d’uso, deve essere previsto un 
servizio igienico per ogni unità derivata avente le dimensioni indicate all’art. 40, comma 
3;

(III) in sostituzione della cucina può essere previsto un posto cottura, comunicante 
ampiamente con la stanza di cui al punto (I);

risposta ad ANCE
Non Accolto
La disposizione è conforme a quanto previsto dal 
DM 18 luglio 1975 all'art. 6.

b) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa deve essere previsto almeno un 
servizio igienico dotato di antibagno.

3) Rapporti aero - illuminanti:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa deve essere prevista una finestra, 
avente superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, a 
servizio di ogni locale agibile riducibile a 1/16 laddove il solaio sovrastante l'ultimo piano 
dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale; per ciascun servizio igienico deve 
essere garantita la presenza di una finestra, avente superficie finestrata apribile 
all’esterno non inferiore a 0,75 mq o, in alternativa, di un impianto di aspirazione 
meccanica che assicuri un ricambio medio d’aria orario non inferiore a 5 volte la 
cubatura del locale; tale rapporto di 1/8 può essere inferiore nel caso di interventi relativi 
a singole unità immobiliari le cui comprovate caratteristiche architettoniche non ne 
consentono il raggiungimento A tal fine il progettista deve documentare l'esistenza delle 
condizioni di cui sopra attestando il complessivo miglioramento del rapporto 
preesistente

b) per le unità immobiliari a destinazione abitativa, dislocate in locali seminterrati, le 
finestre devono essere dimensionate secondo il disposto della precedente lettera a) e 
devono avere il davanzale elevato a quota non maggiore di 120 cm dal pavimento ed 
emergente almeno 30 cm dal terreno;

c) per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d’aria devono 
essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

4) Dislocazione delle destinazioni d’uso:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa, dislocate in locali seminterrati, i muri 
esterni dei locali agibili devono emergere almeno 150 cm dal terreno; sono 
conseguentemente vietate le destinazioni abitative con permanenza di persone, 
dislocate in locali interrati.

b) per le unità immobiliari a destinazione abitativa, dislocate in locali seminterrati, i muri 
esterni dei locali agibili, dotati di finestrature, devono distare almeno 3 m da aree 
carrabili;

5) Regimazione delle acque piovane e difesa dall’umidità del suolo: L'Art. 40 riguarda "Specifiche dei parametri 
invariabili per i nuovi edifici e per gli interventi di 
integrale ristrutturazione edilizia degli edifici 

[nota:
verificare coordinamento art40]

a) le coperture delle costruzioni devono essere munite di canali di gronda e pluviali 
verticali, metallici o di materiale egualmente idoneo, in numero e di diametro sufficienti a 
ricevere ed allontanare rapidamente le acque meteoriche; i pluviali devono essere 
adeguatamente collegati alla fognatura con pozzetto sifonato al piede;

b) i locali interrati o seminterrati devono essere dotati di una intercapedine di 
separazione dal terreno circostante.

Le difinizioni sono contenute, o ricavabili,  nelle 
"definizioni uniformi" parte prima del REC.

[nota:
chiarire meglio immobili o locali interrati e seminterrati]

6) Caratteristiche dei locali:

a) almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare a destinazione abitativa deve 
essere dotato di vaso, bidet (eventualmente anche uniti in un solo elemento), vasca da 
bagno o piatto doccia, lavabo.

Art. 44 - Parametri prestazionali assoggettabili a flessibilità per la progettazione 
degli interventi edilizi



1) Il campo di applicazione dei parametri prestazionali per la progettazione degli 
interventi edilizi riguarda sia i nuovi edifici che gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente.

2) Per quanto concerne i nuovi edifici e gli interventi di integrale ristrutturazione edilizia 
sugli edifici esistenti, fermo restando le specifiche dei parametri invariabili individuate all’ 
art. 40, i parametri prestazionali costituiscono riferimento per la progettazione, soggetti a 
flessibilità, alle condizioni specificate all’art. 45.

3) Per quanto concerne gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, i contenuti dei 
parametri invariabili di cui all’art. 43 e prestazionali per la progettazione individuati al 
successivo articolo, possono essere soggetti a flessibilità a condizione che l’immobile 
presenti caratteristiche strutturali o architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in 
cui la conformazione strutturale dell’unità immobiliare non consenta l’osservanza dei 
requisiti medesimi. A tale fine, fermo restando le condizioni dettate per i singoli 
parametri prestazionali di cui al successivo articolo, deve essere prodotta dal progettista 
specifica dichiarazione atta a documentare l’esistenza delle condizioni di cui sopra e 
comunque ad attestare il complessivo miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie 
preesistenti.

Art. 45 - Specifica dei parametri prestazionali assoggettabili a flessibilità per la 
progettazione degli interventi edilizi

1) Altezze:

a) nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzato in forza di titolo 
rilasciato prima del 18.07.1975, le altezze nette interne dei locali abitabili e relativi 
accessori devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 40, salvo che l’immobile 
presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare 
oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non 
consenta, senza alterazioni, il raggiungimento di tali soglie dimensionali, sempre che 
venga dimostrato e verificato l’effettivo miglioramento igienico - funzionale rispetto alla 
situazione in atto; a tal fine la dichiarazione del progettista che attesta la conformità del 
progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico - sanitarie dovrà essere corredata 
da parere della ASL; tali locali non possono comunque avere altezza inferiore a m. 2,10;

b) nel caso di realizzazione di soppalchi all’interno di edifici realizzati in forza di titolo 
rilasciato prima del 18.07.1975, gli spazi devono garantire un rapporto tra volume e 
superficie calpestabile, non inferiore all’altezza minima richiesta all’art. 40; l’altezza 
minima degli spazi sottostanti e soprastanti non deve comunque essere minore di m. 
2,10; per quelli soprastanti con soffitti voltati o inclinati, l’altezza media non potrà essere 
inferiore a m. 1,80, fatta salva la necessità di acquisire il parere della A.S.L..

Le difinizioni sono contenute, o ricavabili,  nelle 
"definizioni uniformi" parte prima del REC.

[nota: 
chiarire a quale superficie si riferisce la dicitura "superficie calpestabile"]

2) Dislocazione degli edifici:

a) le pareti finestrate degli edifici di nuova costruzione devono affacciarsi su spazi liberi 
da ostacoli o murature nei 5,00 m antistanti, misurati perpendicolarmente al filo di 
fabbricazione della costruzione; tale distanza può essere inferiore qualora le pareti 
finestrate corrispondano a locali accessori;

b) nel caso di interventi di integrale ristrutturazione deve essere comunque rispettata la 
distanza di cui al precedente punto, salvo il caso in cui evidenti e motivate cause 
dipendenti dalla localizzazione dell’edificio e dalle caratteristiche del lotto, impediscano il 
rispetto della suddetta distanza.

3) Ventilazione e aspirazione fumi:

a) i locali accessori indiretti possono essere privi di ventilazione naturale diretta; detta 
ventilazione può essere mediata da altri locali, quali intercapedini, disimpegni e simili, o 
realizzata con alternativi sistemi di ventilazione adeguati alla volumetria ed alla 
destinazione del locale;

b) negli interventi sugli edifici esistenti realizzati in forza di titolo rilasciato prima del 
18.07.1975 sono ammessi sistemi di aspirazione di fumi e vapori prodotti dalle cucine o 
posti cottura, non collegati a canne sfocianti a tetto, purché nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

c) gli scarichi dei servizi igienici devono essere dotati di efficiente e distinta ventilazione 
primaria e secondaria o comunque garantita da idonee ed efficaci soluzioni alternative;

d) nei servizi igienici gli impianti di ventilazione forzata devono sfociare a tetto; in 
alternativa, per gli interventi sugli edifici esistenti realizzati in forza di titolo rilasciato 
prima del 18.07.1975 sono ammessi altri sistemi di ventilazione purché nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici.

4) Intercapedini:

a) la difesa dall’umidità del suolo deve essere garantita mediante la realizzazione di 
intercapedini ispezionabili e ventilate; la larghezza minima del fondo non deve essere 
inferiore a 50 cm né maggiore di 100 cm. Il fondo deve essere sottomesso almeno 30 
cm rispetto alla quota dell’intradosso del solaio posto a quota più bassa. Nel caso di 
interventi sul patrimonio edilizio esistente possono essere ammesse soluzioni alternative 
che garantiscano la salubrità dei locali. In tal caso il progetto deve essere corredato da 
adeguata relazione tecnica asseverata attestante l’efficacia delle soluzioni adottate;

b) per le autorimesse e gli accessori indiretti agibili, in alternativa, sono ammesse 
soluzioni che garantiscano la salubrità dei locali e l’allontanamento delle acque di 
infiltrazione. In tal caso il progetto deve essere corredato da adeguata relazione tecnica 
asseverata attestante l’efficacia delle soluzioni adottate;

c) deve essere prevista una camera d’aria, ventilata dall’esterno, alta almeno 30 cm 
dall’intradosso del solaio del piano posto a quota più bassa. In alternativa, sono 
ammesse soluzioni che garantiscano la salubrità dei locali. In tal caso il progetto deve 
essere corredato da adeguata relazione tecnica asseverata attestante l’efficacia delle 
soluzioni adottate.

5) Composizione delle unità immobiliari a destinazione abitativa:



a) i locali per servizi igienici devono avere accesso da corridoi, ingressi o altri vani di 
disimpegno; i servizi igienici aggiuntivi al primo e quelli degli alloggi monostanza o con 
non più di due locali agibili, possono avere accesso da locali agibili, esclusa la cucina o 
posto cottura.

Nel caso del residenziale non si parla di "anti-
bagno" ma la regola è di avere accesso da 
determinati locali.

[nota:
Definire anti-bagno]

6) Caratteristiche dei locali:

a) la dotazione minima prescritta per i servizi igienici delle unità immobiliari a 
destinazione abitativa, di cui agli articoli 40, 41 e 43 può essere garantita mediante la 
distribuzione in più servizi igienici.

7) Caratteristiche dei vani scala:

a) Le scale di uso comune:

(I) sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche e di 
prevenzione incendi;

(II) quando tali scale sono l’unico accesso agli altri piani dell’unità immobiliare con 
presenza di locali agibili dovranno avere una larghezza della rampa di minimo cm. 80;

(III) le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere 
aerate e illuminate direttamente dall’esterno mediante finestre di superficie non inferiore 
a 0,80 mq. presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari 
almeno a 0,30 mq. per ogni piano servito. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di 
realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui;

Non Accolto
La norma mira a evitare che l'aerazione dei locali 
provvenga da un vano scala per motivi per 
garantire un'adeguato ricambio d'aria che 
altrimenti non sarebbe assicurato. 

[Nota:
richiamare solo eventuali norme nazionali.]
(III) le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, 
devono essere aerate e illuminate direttamente dall’esterno mediante 
finestre di superficie non inferiore a 0,80 mq. presenti in ogni piano servit
o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,30 mq. per ogni 
piano servito. Nei vani scala chiusi è fatto assoluto divieto di realizzare 
l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui;

a1) all’interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a 
chiocciola o altre tipologie che garantiscano comunque idonee caratteristiche di 
sicurezza e fruibilità;

a2) sono escluse dalla regolamentazione di cui alle precedenti lettere a) e a1) le scale di 
sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche;

b) i parametri di cui sopra potranno essere derogati qualora venga fornita 
documentazione atta a garantire il raggiungimento di requisiti di ventilazione, di 
illuminazione e di sicurezza analoghi a quelli derivati dalla mera applicazione dei 
suddetti parametri;

c) gli interventi sui fabbricati esistenti non riconducibili alla categoria degli interventi di 
integrale ristrutturazione, volti al miglioramento dei collegamenti verticali mediante 
installazione di ascensore, possono essere realizzati a condizione che venga dimostrato 
che l’obiettivo perseguito non incide negativamente sulla fruibilità del vano scala e degli 
accessi alle singole unità immobiliari e, comunque, sia garantita la larghezza minima 
degli elementi costitutivi il vano scale in misura non inferiore a m 0,80;

d) per le unità immobiliari a destinazione abitativa site in edifici con più di due piani fuori 
terra, deve essere garantita l’accessibilità mediante scala ubicata all’interno del 
fabbricato entro vano chiuso, salvo che per le tipologie di edifici a gradoni o articolati su 
più livelli a quote diverse del terreno, per le quali può essere ammessa l’accessibilità 
diretta alle singole unità immobiliari dall’esterno.

8) Pluviali:

a) i tubi pluviali devono essere preferibilmente all’esterno dei muri perimetrali, eccetto 
negli ultimi 3 m dal livello del suolo quando si trovino su spazi pubblici o aperti all’uso 
pubblico.

La norma non è del tutto vincolante infatti 
contiene già l'avverbio "preferibilmente".

a) i tubi pluviali devono essere preferibilmente all’esterno dei muri 
perimetrali, eccetto negli ultimi 3 m dal livello del suolo quando si trovino 
su spazi pubblici o aperti all’uso pubblico, salvo possibilità di deroga

9) Impianto antincendio:

a) negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli realizzati a seguito di sostituzione 
edilizia e di demolizione e ricostruzione, insistenti su strade private e ricadenti nelle aree 
d’interfaccia così come definite dalla D.G.R. del 13.06.2008, n. 672, qualora non esista 
un idoneo impianto antincendio nell’arco di 60 m, è necessario prevedere l’installazione 
dello stesso per l’approvvigionamento dell’acqua ai mezzi operativi antincendio.

risposta ad ANCE
L'impianto anti incendio non rientra nelle opere di 
urbanizzazione né primarie né secondarie ma 
costituisce una necessaria dotazione di sicurezza 
qualora si realizzi un nuovo edificio.

Risposta Ordine Architetto
Deve intendersi come impianto idraulico.

[nota: 
Chiarire meglio cos'è un idoneo impianto]

L'obbligo a carico dell'esecutore della 
realizzazione di un impianto 
antincendio, qualora nell'arco di 60 
metri non sia presente, si configura 
come un'urbanizzazione aggiuntiva di 
cui deve essere consentito lo 
scomputo attraverso previsione 
espressa sia nel regolamento edilizio 
che nelle delibere consiliari in tema 
di aggiornamento degli oneri di 
urbanizzazione

Requisiti prestazionali degli edifici, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, 
finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti 
rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o 
clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

Art. 46 – Linee generali

1) La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed 
ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi 
regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di 
seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità 
degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del 
comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di 
fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o 
clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.

Non Accolta
Riferimento a norme tecniche vigenti 
relativamente agli aspetti energetici dell'edilizia.

1) La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti 
ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e 
regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli 
strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite 
indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità degli edific
vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del 
comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e 
idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla 
riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di 
vita delle costruzioni.



Art. 47 - Efficienza energetica della struttura edilizia

1) Le prestazioni termiche dell’involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono 
soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia 
nell’esigenza di:

a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;

b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni;

2) Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di 
calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, 
massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.

3) Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario:

a) definire una strategia complessiva di isolamento termico;

b) scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità 
al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine 
vita;

c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell’assenza del 
rischio della formazione di muffe, e all’assenza di condensazioni interstiziali;

d) utilizzare tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a 
verde e/o ventilazione naturale.

4) Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei materiali isolanti dovranno 
essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali 
impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE.

5) Nel caso di interventi sugli edifici esistenti costruiti in forza di titolo rilasciato prima del 
18.07.1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione 
edilizia, ai sensi del precedente art. 30 comma 1) lett. f), qualora si proceda 
all’isolamento dell’involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture 
disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate ai commi 1 e 
2 dell’art. 36, previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico 
abilitato, da presentare all’Ufficio comunale competente contestualmente al progetto 
edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici 
minime.

Non Accolta
Pare corretto che sia contenuta in specifico 
documento perché abbia contenuto coerente con 
le finalità previste dalla norma.

[nota:
Riferirsi esclusivamente alle norme nazionali e regionali in materia]
5) Nel caso di interventi sugli edifici esistenti costruiti in forza di titolo 
rilasciato prima del 18.07.1975, non riconducibili alla categoria degli 
interventi di integrale ristrutturazione edilizia, ai sensi del precedente art. 
30 comma 1) lett. f), qualora si proceda all’isolamento dell’involucro 
intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà 
possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate ai commi 1 e 2 
dell’art. 36, previa verifica da inserire nella Relazione Tecnica di progetto
presentare all’Ufficio comunale competente contestualmente al progetto 
edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle 
superfici minime.

6) Il progetto delle opere e la relazione tecnica, di cui all’art. 28 comma 1 della L. 
09.01.1991 n. 10, da predisporsi sullo schema previsto, devono essere depositati 
presso l’Ufficio comunale competente. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le 
sostituzioni edilizie, le demolizioni e ricostruzioni e le ristrutturazioni integrali dovranno 
essere rispettate le norme prestazionali di cui all'art. 14 commi 2.5 e 2.6 delle Norme 
Generali del PUC.

I riferimenti alle Norme del PUC sono stati posti 
proprio per rendere coerenti tra loro le norme del 
PUC e quelle del REC.

6) Il progetto delle opere e la relazione tecnica, di cui all’art. 28 comma 1 
della L. 09.01.1991 n. 10, da predisporsi sullo schema previsto, devono 
essere depositati presso l’Ufficio comunale competente. Per quanto 
riguarda le nuove costruzioni, le sostituzioni edilizie, le demolizioni e 
ricostruzioni e le ristrutturazioni integrali dovranno essere rispettate le 
norme prestazionali di cui all'art. 14 commi 2.5 e 2.6 delle Norme Generali 
del PUC. (Verificare congruenza con il PUC)

7) Al termine dei lavori, deve essere depositata al civico Ufficio competente, la 
dichiarazione di fine lavori contenente l’asseverazione di conformità delle opere 
realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 6, a cura della 
direzione lavori o del responsabile dei lavori.

Art. 48 - Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
degli edifici

1) La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di 
sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione deve essere orientata al 
perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione 
dell’edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la 
superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità 
di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno.

Non Acccolta
Innanzitutto si precisa che la disposizione mira a 
perseguire la riduzione del fattore di forma pur 
non imponendolo. 

1) La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli 
interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione deve 
essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni 
energetiche. La conformazione dell’edificio deve perseguire la riduzione 
del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il 
volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia 
intrinsecamente scambiata con l’esterno.

2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, 
le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto 
anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di 
esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la 
ventilazione naturale. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto 
tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il 
massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova 
costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve, compatibilmente con le 
condizioni all’intorno, risultare da uno studio di ottimizzazione degli apporti solari gratuiti 
nelle stagioni invernali e dal controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda 
l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della 
vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono 
preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte 
più freddo e i locali più utilizzati.

Parzialmente accolto
L'ultimo periodo dell'asrticolo costituisce una 
raccomandazione per la progettazione.

2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione 
edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni 
planimetriche degli organismi edilizi devono 
essere progettate tenendo conto anche del 
percorso apparente del sole e dei venti 
dominanti, perseguendo condizioni di 
esposizione e orientamento degli edifici tali da 
migliorarne l’efficienza energetica e la 
ventilazione naturale. L’orientamento delle nuove 
costruzioni deve privilegiare il rapporto tra 
l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il 
microclima interno e perseguire il massimo 
risparmio energetico possibile. Per tutte le 
categorie di edifici di nuova costruzione il 
posizionamento degli stessi nel sito deve, 
ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni 
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2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e 
ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono 
essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e 
dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamen
degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione 
naturale. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il 
rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima 
interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte l
categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel 
sito deve, compatibilmente con le condizioni all’intorno, risultare da uno 
studio di ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed 
effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda 
l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la 
maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di 
sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato 
nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più 
utilizzati.



3) Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti 
indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti 
perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano 
la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla 
veneziana, persiane orientabili, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, 
porticati, balconi etc) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui 
vengono installate; I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un 
efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella 
stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da 
vegetazione integrata da sistemi artificiali

4) Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati 
coefficienti di sfasamento dell’onda termica.

5) L’illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni 
ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di 
illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a:

a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi 
di captazione della luce naturale;

b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale 
da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal 
sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla 
radiazione solare;

Non Accolta
L'intera norma costituisce  una raccomandazione 
per la progettazione.

b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali 
(soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove 
costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo in 
modo da sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare;

c) limitare l’utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, 
guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;

d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e 
trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli 
stessi risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e 
l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce 
nelle zone interne);

e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare 
l’assorbimento della radiazione luminosa.

6) Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata 
la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si 
intendono:

a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che 
utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali 
puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate 
tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno 
nel quale radicano associazioni di specie vegetali in coerenza con quanto stabilito 
dall'art. 11 comma 26 delle Norme generali del PUC. Per lo sfruttamento di questa 
tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione;

Non Accolto
La norma è coerente con quanto già previsto dal 
PUC.

a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un 
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle 
condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un 
edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che 
prevede in particolare uno strato colturale opportuno nel quale radicano 
associazioni di specie vegetali in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11 
comma 26 delle Norme generali del PUC. Per lo sfruttamento di questa 
tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione;

b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o 
ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite supporti di sostegno per 
evitare che le radici delle piante possano danneggiare le strutture edilizie e mantenere 
un'adeguata ventilazione naturale della parete stessa. Le pareti verdi possono adattarsi 
al contesto ambientale ed alla morfologia dell’edificio, modificando la scelta della 
vegetazione e del sistema di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato 
oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima 
circostante.

Accolto b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali 
rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite 
supporti di sostegno per evitare che le radici delle piante possano 
danneggiare le strutture edilizie e mantenere un'adeguata ventilazione 
naturale della parete stessa. Le pareti verdi possono adattarsi al contesto 
ambientale ed alla morfologia dell’edificio, modificando la scelta della 
vegetazione e del sistema di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali 
è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al 
miglioramento del microclima circostante.

7) Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l’utilizzo di materiali e finiture naturali 
o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto 
ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-
prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da 
parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

8) E’ raccomandato il ricorso a sistemi domotici ed in particolare è prescritto quanto 
contenuto nelle norme generali del PUC art. 14 comma 2, in specie punto 2.2, per gli 
aspetti di adeguamento in tempo reale delle condizioni ambientali dei diversi spazi di un 
edificio.

Art. 49 - Impianti di riscaldamento

1) Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti 
indicazioni:

a) nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata la 
realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;

b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli soggetti a demolizione e ricostruzione 
totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, nell’ambito 
di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e 
la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 mt., è fatto obbligo di 
allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati tramite relazione 
contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie.

Accolta b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli soggetti a demolizione e 
ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero 
sistema impiantistico, nell’ambito di aree in presenza di reti di 
teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di 
teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 mt., è fatto obbligo di 
allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella 
relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta 
per il caso di specie.

Art. 50 - Fonti energetiche rinnovabili

1) Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a 
dire energia eolica, solare, aereotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, 
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.



2) L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli 
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dalla specifica 
normativa vigente alla quale si rimanda; tale obbligo è incrementato del 10% per la 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento negli edifici pubblici.

Non Accolta
Trattandosi di previsione normativa.

2) L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi 
edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è 
disciplinato dalla specifica normativa vigente alla quale si rimanda; tale 
obbligo è incrementato del 10% per la copertura dei consumi di calore, di 
elettricità e per il raffrescamento negli edifici pubblici.

Art. 51 - Pannelli solari

1) I pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori solari termici, possono essere di tipo 
integrato (inseriti strutturalmente nell’edificio), semi-integrato (complanari alla struttura 
edilizia) o non integrato (impianti al suolo).

2) I pannelli solari devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel 
progetto edilizio secondo le indicazioni di cui al successivo art. 108.

risposta ad ANCE
Accolto con modifica degli art. 51 e 108.

Il combinato disposto degli articoli 
51, commi 2 e 3, e 108, comma 2, 
lascia aperte questioni interpretative 
sulle nozioni di "edifici storici" (art. 
108, c. 2) e "edifici ricadenti nelle 
zone del tessuto storico" (51, comma 
3), sulle soluzioni progettuali per le 
coperture, sugli "uffici competenti" ad 
esprimersi

3) I pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda degli edifici, devono 
preferibilmente essere integrati o aderenti nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione 
e lo stesso orientamento della falda. Relativamente agli edifici esistenti ricadenti nelle 
zone del tessuto storico, poiché l’insieme dei tetti costituisce elemento caratteristico da 
salvaguardare e preservare dall’inserimento di qualsiasi elemento incongruo, 
l’installazione di pannelli solari dovrà essere valutata dagli Uffici competenti.

Non Accolta
La norma riguarda interventi anche non ricadenti 
in zona non soggetta a tutela paesaggistica.

3) I pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda degli 
edifici, devono preferibilmente essere integrati o aderenti nei tetti 
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 
Relativamente agli edifici esistenti ricadenti nelle zone del tessuto storico, 
poiché l’insieme dei tetti costituisce elemento caratteristico da 
salvaguardare e preservare dall’inserimento di qualsiasi elemento 
incongruo, l’installazione di pannelli solari dovrà essere valutata dagli Uffici 
competenti. dalla competente CLP

4) I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno 
essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non 
visibile dalla strada. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di 
accumulo saranno posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito 
vano tecnico.

Art. 52 - Serre solari bioclimatiche

1) Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia 
solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici; l’installazione delle serre solari non 
deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l’illuminazione e 
l’areazione dei locali retrostanti. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o 
integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come 
serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, (muri di accumulo, muri di Trombe), 
sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a 
condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

a) si integrino nell’organismo edilizio nuovo o esistente;

b) siano realizzate contestualmente sull’intero prospetto; nel caso di edifici plurifamiliari 
dovranno essere realizzate per tutte le unità immobiliari con affaccio sul prospetto 
medesimo, fatta salva la possibilità di valutare singole realizzazioni nel caso di attici o di 
edifici con piani arretrati;

Non Accolto
La possibilità di realizzare serre bioclimatiche 
deve essere vincolata alla unitarietà prospettica 
nell'effettiva realizzazione.

b) siano realizzate coerentemente con un disegno complessivo del/dei 
prospetto ad un dise contestualmente sull’intero prospetto; nel caso di 
edifici plurifamiliari dovranno essere realizzate per tutte le unità immobilia
con affaccio sul prospetto medesimo, fatta salva la possibilità di valutare 
singole realizzazioni nel caso di attici o di edifici con piani arretrati;

c) il volume netto racchiuso dalle pareti trasparenti della serra sia compreso tra il 10% e 
il 20% del volume interno lordo dell’unità immobiliare a cui la serra è collegata;

d) siano orientate esclusivamente verso sud-est, sud e sud-ovest;

e) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili per evitare il 
surriscaldamento estivo;

f) siano dotate di aperture allo scopo di garantire una corretta ventilazione naturale;

g) non alterino i rapporti aereo illuminanti previsti dalla normativa vigente, né 
contribuiscano al raggiungimento degli stessi per i locali limitrofi; devono inoltre garantire 
idonea illuminazione ed areazione naturale diretta;

h) consentano una riduzione pari almeno al 15% del fabbisogno di energia primaria per 
il riscaldamento; la riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata 
tramite relazione energetica specialistica redatta da professionista abilitato, secondo le 
norme UNI di settore e allegata alla pratica edilizia pertinente. Unitamente alla 
comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere depositata asseverazione di 
conformità attestante il raggiungimento delle prestazioni energetiche previste redatta da 
professionista abilitato.

Non Accolto
E' necessario che la relazione sia redatta nel 
rispetto delle norme UNI.

h) consentano una riduzione pari almeno al 15% del fabbisogno di energia 
primaria per il riscaldamento; la riduzione del fabbisogno di energia 
primaria deve essere dimostrata tramite relazione energetica specialistica 
redatta da professionista abilitato, secondo le norme UNI di settore e 
allegata alla pratica edilizia pertinente. Unitamente alla comunicazione di 
ultimazione dei lavori dovrà essere depositata asseverazione di conformi
attestante il raggiungimento delle prestazioni energetiche previste redatta 
da professionista abilitato.

i) la serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;

l) le pareti di chiusura delle serre che ne delimitano il nuovo volume tecnico devono 
essere completamente trasparenti, fatte salve le strutture di supporto che devono 
presentare buona resistenza all’invecchiamento ed al degrado estetico e funzionale;

m) nelle nuove costruzioni le strutture di separazione tra la serra e i locali retrostanti 
devono avere le caratteristiche di isolamento prescritte dalla normativa vigente;

n) qualora nei locali che si affacciano su serre, vi siano generatori di calore a gas, dovrà 
essere garantita la sicurezza degli stessi (ad esempio i fori di areazione non dovranno 
sfociare nella serra); più in generale dovranno essere rispettate le norme di sicurezza 
sugli impianti.



Art. 53 - Contenimento dei consumi idrici Nei singoli commi è espressamente indicato se la 
norma riguarda edifici esistenti o di nuova 

[Chiarire meglio applicazione su esistente. Richiamare solo normativa 
sovraordinata]

1) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la sostituzione, nonché la demolizione 
e ricostruzione è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno 
per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di 
acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali 
effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.

2) La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione 
di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. Questi contatori potranno essere 
collocati ai piedi dell’edificio, in apposito locale o armadio coibentato e in tal caso l’ente 
gestore potrà provvedere all’emissione di bollette individuali. Se collocati all’interno delle 
proprietà, l’ente gestore emetterà un’unica bolletta relativa al contatore condominiale 
mentre le letture dei contatori individuali serviranno solo per suddividere la spesa della 
fornitura al condominio in modo proporzionale agli effettivi consumi.

3) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la sostituzione edilizia nonché la 
demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è 
obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del 
consumo di acqua quali frangigetto, erogatori con riduttori di portata, nonché 
l’installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di 
scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile 
manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi 
volumi di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non 
esaustivamente impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e 
servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di rubinetti 
temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.

Parzialmente Accolto
3) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi 
quelli derivanti da intervento di sostituzione o da 
demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione 
del consumo di acqua potabile, è obbligatoria 
l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una 
significativa riduzione del consumo di acqua. Per 
gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad 
esempio, ma non esaustivamente, impianti 
sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate 
di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre 
alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di 
rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo 
elettronico. 

3) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la sostituzione edilizia 
nonché la demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo 
di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad 
assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali 
frangigetto, erogatori con riduttori di portata, nonché l’installazione di 
apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di 
scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo 
comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di acqua. Per gli edifici adibiti ad 
attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente impianti 
sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi 
docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di 
rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.

4) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel 
caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario.

Non Accolto
La norma si applica nel caso in cui si provveda al 
rifacimento dell' impianto idrico-sanitario.

[Inapplicabile su piccoli interventi]
4) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente 
comma nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario.

5) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la sostituzione nonché la demolizione 
e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore 
a 100 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive 
con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture 
degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. 
Le coperture dei tetti devono 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 nel sistema di rAccolto per essere riutilizzate.

6) Le cisterne per la rAccolto delle acque meteoriche devono avere dimensioni non 
inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere 
dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato 
collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico 
comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione 
necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla 
normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non 
potabile”, secondo la normativa vigente.

Art. 54 - Sistemi di illuminazione [Semplificare articolato, richiamare solo norme sovraordinate, coordinare 
co altri articoli del REC]

1) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia 
e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di 
illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione 
residenziale e assimilabili è obbligatorio:

a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti 
utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per 
illuminazione di sicurezza.

b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.

c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 
874/2012)

2) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia 
e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per 
tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed 
artigianale è obbligatorio:

a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti 
utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per 
illuminazione di sicurezza.

b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi 
illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;

c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.

3) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia 
e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per 
gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:

a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti 
utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per 
illuminazione di sicurezza.

4) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia 
e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione 
esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:

a) utilizzare interruttori crepuscolari;



b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta 
efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di 
presenza ove funzionale.

5) Qualora gli spazi a cielo libero siano dotati di un impianto di illuminazione con 
potenza nominale totale dei corpi illuminanti installati superiore a 500 Watt, occorre 
attenersi a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.

Art.55 - Relazione tecnica

1) Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione 
e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno 
essere esplicitate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico-
ambientale” redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l’avvenuta 
applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui 
tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

Incentivi (es. riduzione del contributo di costruzione, riduzione delle fiscalità 
comunale, ecc.) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico 
ambientale degli edifici, della qualità architettonica e della sicurezza edilizia, al 
mantenimento delle caratteristiche storiche e di valore paesaggistico, rispetto ai 
parametri minimi obbligatori previsti dalla normativa di settore

Art. 56 - Requisiti volontari incentivanti [Verificare congruenza con altre norme del rec]

1) Al fine di minimizzare ulteriormente i consumi energetici e gli impatti ambientali 
derivanti dalle costruzioni edilizie e migliorarne il confort ambientale interno, sono stati 
individuati altri requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivo, ma incentivati con 
misure nell’ambito della disciplina del contributo di costruzione. Tali requisiti, riguardano 
i seguenti aspetti e i relativi punteggi, come da Schede Tecniche allegate:

Accolto parzialmente
1) Al fine di minimizzare ulteriormente i consumi 
energetici e gli impatti ambientali derivanti dalle 
costruzioni edilizie e migliorarne il confort 
ambientale interno e migliorare la qualità urbana, 
sono stati individuati altri requisiti prestazionali, 
non aventi carattere prescrittivo, ma incentivati 
con misure nell’ambito della disciplina del

1) Al fine di minimizzare ulteriormente i consumi energetici e gli impatti 
ambientali derivanti dalle costruzioni edilizie, migliorarne il confort 
ambientale interno e migliorare la qualità e sicurzza urbana, sono stati 
individuati altri requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivo, ma 
incentivati con misure nell’ambito della disciplina del contributo di 
costruzione e della fiscalità comunale. Tali requisiti, riguardano i seguenti 
aspetti e i relativi punteggi, come da Schede Tecniche allegate:

- Coperture verdi: 5 punti

- Pareti verdi: 3 punti

- Inerzia termica dell’involucro edilizio (sfasamento dell’onda termica): 4 o 6 punti

- Riscaldamento degli ambienti con sistemi specifici di captazione dell’energia solare: 5 
punti

- Impianti di riscaldamento a bassa temperatura: 5 punti

- Infrastrutture per ricarica auto elettriche per edifici residenziali: 4 punti
Le indicazioni per ulteriori requisiti incentivanti 
costituiranno spunti di ulteriori approfondimenti 

Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

delocalizzazione dell'edificato dalle aree ad alto rischio 
idrogeologico
deimpermeabilizzazione del suolo

ripristino dell'attività agricola su aree dismesse

cessione di aree per nuovi spazi a verde pubblico

riqualificazione e/o potenziamento delle aree a verde urbano 
esistenti
ripristino muretti a secco

realizzazione di nuove connessioni ecologiche

ripristino viabilità storica

riqualificazione energetica degli edifici esistenti

cessione di aree per infrastrutture

cessione di aree per altri nuovi servizi

realizzazione di ripascimenti su spiagge libere/attrezzate e 
riqualificazione delle opere di protezione della costa

messa a norma antisismica degli edifici

restauro di beni storici

interventi manutentivi o di miglioramenteo del decoro di spazi o 
beni di interesse pubblico

2) Per ogni requisito vengono indicati obiettivi e parametri necessari per il controllo del 
soddisfacimento dello stesso evidenziati nelle schede allegate. I requisiti che verranno 
presi come riferimento per la progettazione dell’organismo edilizio potranno essere 
liberamente scelti tra quelli proposti. Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati 
al grado di prestazione raggiunto.

3) Per organismo edilizio si intende un edificio o ambiente, indipendente o contiguo, ad 
altre costruzioni od ambienti, purché sia da esse scorporabile agli effetti degli interventi 
relativi ai requisiti che si intendono soddisfare.

4) Il punteggio ed i relativi incentivi correlati al soddisfacimento dei requisiti volontari 
indicati nel presente articolo potranno essere riferiti ai singoli organismi edilizi di 
riferimento.

5) In sede di presentazione della domanda di incentivo nell’ambito della determinazione 
del contributo di costruzione, il progettista dovrà asseverare che le opere sono 
progettate conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo, nonché allegare 
apposita “Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte ai fini della richiesta di 
incentivo” in relazione ai requisiti progettuali richiesti nelle allegate Schede Tecniche.

5) In sede di presentazione della domanda di incentivo nell’ambito della 
determinazione del contributo di costruzione e/o fiscalità comunale, il 
progettista dovrà asseverare che le opere sono progettate conformemen
ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo, nonché allegare apposita 
“Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte ai fini della richiesta 
di incentivo” in relazione ai requisiti progettuali richiesti nelle allegate 
Schede Tecniche.

6) Per ottenere l’ammissione all’incentivo, inoltre, il progetto dovrà risultare conforme a 
tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa energetico-ambientale sovraordinata.

7) Gli incentivi di cui sopra risultano applicabili salvo l’introduzione di norme 
sovraordinate che rendano obbligatori i requisiti prestazionali oggetto di incentivo.

[Anticipare posizione di questo comma]



8) I relativi punteggi ottenuti dall’applicazione delle misure di efficientamento volontario 
corrispondono ad un’agevolazione consistente in una riduzione percentuale del 
contributo di costruzione per la sola parte relativa all’incidenza delle opere di 
urbanizzazione. L’agevolazione è determinata nella misura dell’1% per ogni punto 
ottenuto.

8) I relativi punteggi ottenuti dall’applicazione delle misure di 
efficientamento volontario corrispondono ad un’agevolazione consistente 
in una percentuale di riduzione della fiscalità comunale individuata nelle 
schede allegate o in una riduzione percentuale del contributo di 
costruzione per la sola parte relativa all’incidenza delle opere di 
urbanizzazione. L’agevolazione è determinata nella misura dell’1% per 
ogni punto ottenuto.

9) Il Comune, ove accerti la sussistenza dei necessari requisiti, ammette il richiedente 
all’agevolazione e ne determina l’entità previa presentazione di apposita fidejussione 
bancaria o assicurativa rilasciata da impresa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, 
ai sensi delle vigenti leggi in materia, a garanzia della esecuzione delle opere in 
conformità alla predetta relazione tecnica. La suddetta polizza dovrà coprire l’importo 
corrispondente alla riduzione del contributo per oneri di urbanizzazione.

10) In sede di dichiarazione di fine lavori, è fatto obbligo presentare, unitamente alla 
dichiarazione di fine lavori, perizia asseverata corredata da idonea documentazione 
fotografica relativa alle diverse fasi costruttive, con indicazione dei punti di ripresa, 
attestante la corretta esecuzione conformemente ai requisiti per i quali si è richiesto 
l’incentivo.

10) In sede di dichiarazione di fine lavori, è fatto obbligo presentare, 
unitamente alla dichiarazione di fine lavori, perizia asseverata corredata d
idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi costruttive, 
con indicazione dei punti di ripresa, attestare la corretta esecuzione 
conformemente ai requisiti per i quali si è richiesto l’incentivo.

11) I controlli sull’effettiva e conforme esecuzione delle opere sono operati dall’Ufficio 
comunale competente ed in caso di esito positivo si procederà allo svincolo della 
fideiussione prestata.

Art. 57 - Indicazioni progettuali di carattere ambientale
Non Accolta
Le indicazioni per ulteriori requisiti incentivanti 
costituiranno spunti di ulteriori approfondimenti 
anche in rapporto alle norme del PUC così come 
l'applicazione degli incentivi ad altri contributi o 

1) Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di 
sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e 
la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi 
costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria 
siano tecnicamente le migliori possibili.

2) Negli ambienti riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso 
dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di 
sostanze inquinanti dalle stesse prodotte.

3) L’opera deve essere progettata e costruita in modo da non compromettere l’igiene o 
la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

[Definire meglio “opera”]

Non Accolta
Le indicazioni per ulteriori requisiti incentivanti 
costituiranno spunti di ulteriori approfondimenti 
anche in rapporto alle norme del PUC così come 
l'applicazione degli incentivi ad altri contributi o 

a) sviluppo di gas tossici;

b) presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;

c) emissione di radiazioni pericolose;

d) inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo;

e) difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;

f) formazione di umidità su parti o pareti dell’opera. Non Accolta
In quanto la norma mira ad evitare la formazione 
di umidità anche non continua.

f) evitare formazione continua di umidità su parti o pareti 
dell’opera.

4) I materiali a base di altre fibre minerali, devono essere trattati e posti in opera in 
maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste 
all'ambiente.

Accolta 4) I materiali a base di altre fibre minerali, devono essere trattati e posti in 
opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre riconosciute 
pericolose per la salute pubblica in superficie e la cessione di queste 
all'ambiente.

Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas 
radon

Art. 58 – Gas radon

1) Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del gas Radon dovrà essere prevista 
l’adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione 
dell’ingresso del radon ed a facilitare l’installazione di sistemi di rimozione del radon che 
si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell’edificio. La tipologia e la 
complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità di produrre 
alte concentrazioni di radon del suolo considerato.

2) In tutti gli edifici di nuova costruzione, negli interventi di sostituzione edilizia e negli 
interventi comportanti la demolizione e ricostruzione di interi fabbricati esistenti dovrà 
essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; dovranno altresì 
essere osservate le disposizioni contenute nell’art. 45, comma 4, lettera c).

Non Accolta
La norma così espressa appare in questa 
formulazione più elastica.

2) In tutti gli edifici di nuova costruzione, negli interventi di sostituzione 
edilizia e negli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione di inte
fabbricati esistenti dovrà essere garantita una ventilazione costante 
(dell'intercapedine?) su ogni lato del fabbricato; dovranno altresì essere 
osservate le disposizioni contenute nell’art. 45, comma 4, lettera c).

Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso 
abitativo e commerciale

Art. 59 – dotazioni igienico sanitarie

1) Le dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 
sono disciplinate ai precedenti articoli 40 e 43 del presente capo.

Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)

Art. 60 – Linee vita [Richiamare norme sovraordinate]



1) Ai sensi della legge regionale n. 5 del 15.02.2010, come modificata ed integrata dalla 
L.R. n. 43 del 17.12.2012, gli interventi riguardanti:

Accolto 1) Ai sensi della legge regionale n. 5 del 15.02.2010, come 
modificata ed integrata dalla L.R. n. 43 del 17.12.2012, gli 
interventi riguardanti:

• nuove costruzioni • nuove costruzioni

• sostituzioni edilizie • sostituzioni edilizie

• opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura • opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura 
principale della copertura

• manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di 
copertura

• manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il 
rifacimento totale dei manti di copertura

sono soggetti alla predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente e sicuro al 
fine di eliminare il rischio di cadute dall’alto.

sono soggetti alla predisposizione di un sistema di ancoraggio 
permanente e sicuro al fine di eliminare il rischio di cadute 
dall’alto.

2) In via alternativa rispetto alle misure di protezione previste al comma 1) potranno 
essere adottate le misure di protezione collettiva previste all'art. 111 del D.lgs. n. 
81/2008.

2) In via alternativa rispetto alle misure di protezione previste al 
comma 1) potranno essere adottate le misure di protezione 
collettiva previste all'art. 111 del D.lgs. n. 81/2008.

Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco 
d’azzardo lecito e la rAccolto delle scommesse

Art 61 – Sale da gioco e giochi leciti

1) Le prescrizioni per le sale da gioco, l’istallazione di apparecchiature del gioco 
d’azzardo lecito e la rAccolto delle scommesse è contenuta nel regolamento comunale 
denominato "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2013.

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Strade

Art. 62 – Strade e viali privati

1) I proprietari delle strade private devono obbligatoriamente provvedere alla loro 
manutenzione; nel caso di strade private con servitù di pubblico transito, prima della 
apertura delle stesse al pubblico transito, deve essere stipulata una convenzione con il 
Comune che stabilisca quali siano gli oneri a carico del proprietario.

2) I viali privati di accesso devono essere muniti di idonea segnaletica, o di altri 
accorgimenti atti ad impedire effettivamente il pubblico transito, per limitarne l'accesso 
agli aventi diritto.

Accolto 2) I viali privati di accesso devono essere muniti di idonea segnaletica, e 
possono avere di altri accorgimenti atti ad impedire effettivamente il 
pubblico transito, per limitarne l'accesso agli aventi diritto.

3) Le strade e i viali privati devono adattarsi alla configurazione del terreno e garantire 
buone condizioni di visibilità, di sicurezza e di accessibilità, nonché adeguate opere di 
rAccolto e smaltimento delle acque piovane ed idoneo impianto di illuminazione.

4) I contenitori della nettezza urbana e quelli della rAccolto differenziata devono essere 
realizzati a scomparsa, sotto la sede stradale, oppure essere schermati da siepi o 
idonee pannellature.

5) La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente 
codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Portici pubblici

Art. 63 - Portici pubblici

1) La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi 
pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di 
ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla 
fisionomia dell’ambiente circostante, e deve attenersi alle tipologie di finitura e di 
materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.

2) I portici e le gallerie devono essere dimensionati dal punto di vista architettonico e del 
decoro edilizio in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento 
di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.

3) Le pavimentazioni di marciapiedi, spazi porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche 
di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed 
antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e nel caso di proprietà 
privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari ferme restando le pattuizioni 
contenute in eventuali convezioni con il Comune.

4) I porticati aperti al pubblico transito, pur se realizzati su area privata, devono 
prevedere lo scarico delle acque piovane in fognatura e devono essere illuminati da 
fonti luminose artificiali ad alta efficienza.

Piste ciclabili

Art. 64 - Piste ciclabili

1) Per le nuove costruzioni realizzate a confine di aree pubbliche, l’Amministrazione 
comunale può demandare al privato, attraverso apposita convenzione, la realizzazione 
di tratti di piste ciclabili, a completamento dei percorsi esistenti e/o di progetto, come 
individuati nella carta di livello II del PUC denominata "Sistema degli itinerari 
ciclopedonali", adottando le medesime caratteristiche costruttive di quelle presenti in 
aree confinanti o vicine, formando così un sistema continuo di percorsi protetti finalizzati 
ad una mobilità dolce.

2) La continuità delle piste ciclabili dovrà essere garantita anche attraverso diverse 
soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei luoghi e delle sezioni stradali 
esistenti e ove possibile essere separate dal traffico carrabile.



3) In sede di progettazione degli interventi devono essere previste aree di servizio 
attrezzate alla sosta delle biciclette lungo i percorsi ciclabili ed in corrispondenza di 
particolari punti nodali cui attribuire la funzione di scambiatore di traffico in accordo con 
la Direzione Mobilità.

Aree per parcheggio

Art. 65 - Parcheggi a raso

1) Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi, intendendosi per tali le 
aree nelle quali siano previsti più posti auto privati, devono essere poste almeno a 3,00 
m di distanza dalle finestre del piano terra ed essere schermate da diaframmi vegetali 
sempreverdi, per evitare l'inquinamento atmosferico e acustico, e devono essere 
regolarmente illuminate, senza creare squilibrio luminoso rispetto al contesto.

2) Nella progettazione e nella realizzazione di parcheggi a raso dovrà essere privilegiato 
il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con materiali valutati nel 
contesto.

La norma indica il mantenimento delle condizioni 
di permeabilità del terreno che sono disciplinate 
nel PUC.

[Coordinare con norme PUC?]

Piazze e aree pedonalizzate

Art. 66 – Piazze ed aree pedonalizzate

1) Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, devono essere 
trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità 
utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano, che 
consentano inoltre facili operazioni d’ispezionabilità nel caso in cui siano presenti 
sottoservizi impiantistici.

2) Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il 
convogliamento delle acque meteoriche. Le pavimentazioni devono essere realizzate 
preferibilmente utilizzando materiali fotocatalittici per abbattere gli inquinanti, fermo 
restando l'impiego di materiali conformi al contesto storico-architettonico.

3) Le aiuole e tutti gli altri spazi sistemati a verde possono essere ridefiniti previo studio 
diretto alla riqualificazione dello spazio pubblico nel suo insieme ed al mantenimento 
delle superfici permeabili.

4) Negli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione di spazi 
pubblici o di uso pubblico, qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento per 
la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere assicurato un 
adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento.

La norma mira a la realizzazione di interventi che 
assicurino comunque un'adeguata alternativa nel 
caso di impossibilità di superamento di barriere 
architettoniche.

[Coordinare con norme barriere arch.]

Passaggi pedonali e marciapiedi

Art. 67 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1) La pavimentazione degli spazi pubblici pedonali e dei marciapiedi deve essere 
diversificata da quella della sede carrabile utilizzando preferibilmente materiali lapidei o 
fotocatalittici e deve essere integrata con le segnalazioni per gli ipovedenti, 
opportunamente inserite nel selciato e con gli scivoli per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. In presenza di piante, la pavimentazione deve essere realizzata 
utilizzando le tecniche costruttive di drenaggio urbano per consentire l’afflusso delle 
acque meteoriche all’interno del sottosuolo occupato dalle radici. I marciapiedi devono 
avere bordo continuo in pietra.

Parzialmente Accolta
1) La pavimentazione degli spazi pubblici 
pedonali, e preferibilmente quella dei marciapiedi, 
deve essere diversificata da quella della sede 
carrabile utilizzando, di norma, materiali lapidei o 
fotocatalittici …..

[Prescrizioni CDS lungo alcune strade?]
1) La pavimentazione degli spazi pubblici pedonali e dei marciapiedi deve 
preferibilmente essere diversificata da quella della sede carrabile 
utilizzando preferibilmente materiali lapidei o fotocatalittici e deve essere 
integrata con le segnalazioni per gli ipovedenti, opportunamente inserite 
nel selciato e con gli scivoli per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. In presenza di piante, la pavimentazione deve essere 
realizzata utilizzando le tecniche costruttive di drenaggio urbano per 
consentire l’afflusso delle acque meteoriche all’interno del sottosuolo 
occupato dalle radici. I marciapiedi devono avere preferibilmente bordo 
continuo in pietra.

2) I marciapiedi devono avere dimensioni minime tali da permettere una agevole 
percorribilità e la sosta pedonale e comunque in conformità con quanto stabilito dal 
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

3) I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, 
preferibilmente, gradini o ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante 
proporzionata all’intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire 
un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi 
agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le 
strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in 
conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di 
attuazione.

4) Sui marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, 
potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la 
segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente 
collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso 
pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e 
relativo Regolamento di attuazione.

5) Sugli spazi pubblici pedonali e sui marciapiedi di grandi dimensioni possono essere 
collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, alberi, fioriere, cestini porta-rifiuti, 
cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.), cassette postali, cabine attesa 
autobus, W.C. pubblici, armadietti tecnologici, ecc.. Sono fatte salve le prescrizioni del 
regolamento comunale sull’arredo urbano, ove applicabili le autorizzazioni di cui al 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

6) Gli elementi di arredi urbano di cui al precedente comma non devono costituire 
impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con 
problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L’installazione della segnaletica verticale di 
qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro 
al passaggio.

7) Possono essere collocati sugli spazi pedonali e sui marciapiedi, solo negli spazi 
eccedenti il reale flusso pedonale e l’utilizzo per gli arredi pubblici, , arredi pubblicitari, 
edicole, chioschi, dehors, indicati con le opportune segnalazioni per ipovedenti e 
accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

8) Le pavimentazioni storiche, gli storici antichi percorsi, le crose, le cordonate, ecc… 
devono essere mantenute, restaurate e integrate nei pezzi mancanti facendo ricorso ai 
materiali e alle tecniche tradizionali.

La norma mira a formalizzare un'esigenza 
concreta e diffusa sul territorio in generale.

[Riferirsi ad un apposito progetto]



9) Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono 
essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le 
rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di 
dimensioni costanti.

Passi carrai ed uscite per autorimesse pubbliche e private

Art. 68 – Passi carrai ed uscite per autorimesse pubbliche e private

1) L'accesso dei veicoli alle proprietà private da strade e spazi pubblici è consentito 
tramite passi carrabili a raso o comportanti l'adattamento dei marciapiedi nel rispetto 
delle vigenti norme del Codice della Strada.

2) La creazione di passi carrabili non dovrà in alcun modo rendere difficoltoso il transito 
pedonale o tortuosa la linea del marciapiede.

Chioschi/dehors su suolo pubblico

Art. 69 - Dehors, gazebo e chioschi su suolo pubblico o privato gravato di servitù di
pubblico passaggio

1) I dehors sono costituiti da un’area arredata che consente la ristorazione all’esterno in 
area pedonale. Gli arredi che costituiscono i dehors sono tavolini e sedie e per ogni 
pubblico esercizio di ristorazione devono essere tutti uguali. Per proteggere 
dall’eccessiva insolazione il dehors può essere corredato da ombrelloni o da tende se 
posto in aderenza ad un edificio.

2) I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di 
metallo in rame o colorata di verde scuro, di forma regolare, con la possibilità di chiusura 
totale atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio 
commerciale.

3) I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell’ambito in cui si 
collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici e paesaggistici 
che lo caratterizzano. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali 
residuali del reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere l’attività di vendita 
direttamente all’esterno o all’interno nel qual caso devono essere corredati di uno 
scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio.

La collocazione del chiosco deve comunque 
rispettare l'esistente normativa sulle barriere 
architettoniche in modo da non limitare o 
compromettere la fruizione pubblica anche dei 
portatori di handicap.

[Coordinare con articolato barriere arch.]

4) La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale e 
colore intonati al contesto in cui si collocano. Essi devono essere semplicemente 
appoggiati al terreno o su una base in cemento che non emerga dal pavimento. Gli 
elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti all’interno del 
chiosco. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento 
degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all’esterno a 
condizione di ridurre al minimo l’impatto visivo.

Accolta 4) La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per 
materiale e colore intonati al contesto in cui si collocano. Essi devono 
essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base in cemento 
che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i 
condizionatori, devono essere inseriti all’interno del chiosco. Nei chioschi 
esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento degli 
elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati 
all’esterno a condizione di ridurre al minimo l’impatto visivo.

Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per 
chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Art. 70 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per 
chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1) Le attività commerciali di vendita di generi alimentari d’asporto possono collocare 
all’esterno su suolo pubblico unicamente dei piani di appoggio, alti tavolini o mensole, 
per il consumo in piedi, solo nello spazio frontistante le proprie vetrine, nel numero 
massimo di tre nel caso di due o più vetrine.

Accolto
articolo abrogato

[Da regolamentare altrove, non nel rec]

2) I dehors e le mensole devono costituire elemento di valorizzazione dell’ambito in cui 
si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici e paesaggistici 
che lo caratterizzano. La loro collocazione non deve modificare la reale fruibilità 
pedonale. Non sono ammesse pedane e delimitazioni come ringhiere, pannelli e recinti 
di fioriere.

Accolto 2) I dehors e le mensole devono costituire elemento di valorizzazione 
dell’ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli 
elementi architettonici e paesaggistici che lo caratterizzano. La loro 
collocazione non deve modificare la reale fruibilità pedonale. Non sono 
ammesse pedane e delimitazioni come ringhiere, pannelli e recinti di 
fioriere.

3) Gli arredi devono essere per materiale, colore e forma intonati al contesto in cui si 
collocano. Non sono ammessi arredi pubblicitari e di colori appariscenti. Tutti gli arredi 
costituenti i dehors e le mensole, nelle ore di non utilizzo, dovranno essere rimossi dal 
suolo pubblico.

4) I gazebo sono esili strutture rimovibili in ferro pieno o metallo con copertura leggera in 
tessuto o in lamina di metallo, di forma regolare, rettangolare o poligonale aperta su tutti 
i lati, che individuano un’area arredata con tavolini e sedie a pertinenza di pubblici 
esercizi di ristorazione.

5) I gazebo devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell’ambito in cui si 
collocano, senza compromettere la visione degli elementi architettonici e paesaggistici 
che lo caratterizzano. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali 
residuali del reale flusso pedonale. I gazebo possono essere appoggiati su pedane solo 
se non collocati su pavimentazioni storiche o di pregio; esse devono essere corredate di 
uno scivolo al loro interno. In casi particolari i gazebo possono essere protetti da 
ringhiere o bassi paraventi vetrati al massimo sui tre lati laterali al flusso pedonale.

6) La forma dei gazebo, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale, colore 
e forma intonati al contesto in cui si collocano. Non sono ammessi profilati da infissi, 
tessuti di copertura in materiale plastico, colori appariscenti e messaggi pubblicitari.

Recinzione di spazi pubblici o di uso pubblico

Art. 71 - Recinzioni Accolto Art. 71 – Recinzioni di spazi pubblici

1) Le recinzioni e gli arredi devono essere realizzati in materiali robusti, privi di 
sporgenze, elementi acuminati e simili; devono essere per materiale, colore e forma 
intonati al contesto in cui si collocano, nonché di facile manutenzione

2) Qualora lo spazio pubblico prospetti su salti di quota superiori a m 0,30 dovrà essere 
installato un parapetto o una ringhiera di altezza m 1,00 di idonea robustezza.

Accolto 2) Qualora lo spazio pubblico prospetti su salti di quota superiori a m 0,30 
dovrà essere installato un parapetto o una ringhiera di altezza m 1,00 di 
idonea robustezza. O altra idonea soluzione concordata



3) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà 
provveduto a norma dell'art. 118.

Numerazione civica e targhe stradali

Art. 72 - Mostre, vetrine, tende, targhe e insegne commerciali L'articolo è stato rinominato in relazione 
all'effettivo contenuto "Numerazione civica e 

[Coordinare meglio con altri articoli rec e con altri regolamento comunali]

1) La disciplina relativa alla numerazione civica ed alle caratteristiche delle targhe 
stradali è contenuta nel "Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici" 
( R.A.T.E.) del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 12 dell’ 11/02/2005.

Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Art. 73 - Spazi pubblici e di uso pubblico

1) La progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, anche in sede di 
riqualificazione di spazi esistenti, dovrà essere orientata in modo da perseguire 
l’obiettivo di promuovere politiche di sicurezza ambientale, finalizzate alla prevenzione 
del crimine e di atti lesivi dei comuni valori di civica convivenza; pertanto dovranno 
essere adottate soluzioni che limitino il determinarsi di situazioni favorevoli al 
compimento di atti criminali e/o vandalici, anche mediante l’ausilio delle linee per la 
pianificazione e il disegno urbano elaborate a cura del Laboratorio Qualità Urbana e 
Sicurezza del Politecnico di Milano (AGIS – Action SAFEPOLIS).

Non Accolta
L'indicazione è di mero supporto alla 
progettazione dello spazio pubblico.

1) La progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, anche in sede 
riqualificazione di spazi esistenti, dovrà essere orientata in modo da 
perseguire l’obiettivo di promuovere politiche di sicurezza ambientale, 
finalizzate alla prevenzione del crimine e di atti lesivi dei comuni valori di 
civica convivenza; pertanto dovranno essere adottate soluzioni che 
limitino il determinarsi di situazioni favorevoli al compimento di atti crimin
e/o vandalici, anche mediante l’ausilio delle linee per la pianificazione e il 
disegno urbano elaborate a cura del Laboratorio Qualità Urbana e 
Sicurezza del Politecnico di Milano (AGIS – Action SAFEPOLIS).

2) A tal fine, nella progettazione di parcheggi, dovrà essere evitata la loro 
concentrazione in aree poco visibili; così come nella progettazione di spazi verdi, dovrà 
essere studiata, anche in rapporto alla loro ampiezza, la possibilità di garantire la 
vicinanza di strade pubbliche al fine di favorire controlli; parimenti, le piantumazioni 
previste dovranno essere di norma ad alto fusto, evitando le grandi masse cespugliose 
e muretti che spezzino eccessivamente il campo visivo.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

Aree verdi

Art. 74 - Progettazione e salvaguardia degli spazi verdi [Semplificare articolato]

1) Il Comune riconosce l'importanza del verde urbano pubblico e privato e degli spazi 
aperti in genere, quali elementi fondamentali del paesaggio e come componente 
strutturale per il miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di benessere dei 
cittadini.

2) Ai fini della progettazione e salvaguardia degli spazi verdi, gli interventi sono soggetti, 
nei progetti edilizi, al pertinente titolo abilitativo secondo i relativi procedimenti istruttori.

3) Gli interventi che coinvolgono le sistemazioni esterne degli edifici devono essere 
corredati da un Piano di Protezione del Verde che tenga conto anche delle esigenze di 
gestione del cantiere e da un progetto di ripristino e/o riqualificazione.

Accolta
3) Gli interventi che coinvolgono le sistemazioni 
esterne degli edifici devono essere corredati da 
un Piano di Protezione del Verde che tenga 
conto anche delle esigenze di gestione del 
cantiere e da un progetto di ripristino e/o 
riqualificazione che disegni l'assetto finale delle

[Nota:Chiarire meglio tipologie di interventi]
3) Gli interventi che coinvolgono le sistemazioni esterne degli edifici 
devono essere corredati da un Piano di Protezione del Verde che tenga 
conto anche delle esigenze di gestione del cantiere e da un progetto di 
paesaggio che disegni l'assetto finale delle sistemazioni esterne in 
armonia con il contesto circostante e il paesaggio di riferimento.

4) Negli interventi sugli spazi liberi deve essere redatto un progetto comprensivo dei 
seguenti contenuti:

Accolta parzialmente
4) Negli interventi sugli spazi verdi liberi deve 
essere redatto un progetto comprensivo dei 

4) Negli interventi sugli spazi verdi liberi deve essere redatto un progetto 
di paesaggio comprensivo dei seguenti contenuti:

planimetria dello stato attuale, di progetto e confronto relativi al verde e alle sistemazioni 
d’area,
relazione tecnica agronomica che indichi le varietà presenti o di nuovo impianto, con 
valutazioni fitostatiche e patologiche che attesti l’impossibilità al mantenimento degli 
alberi e palmizi secondo quanto indicato nelle norme del PUC e del Regolamento 
Comunale del Verde approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 19/10/2010 
n. 85.

Non Accolto
la descrizione delle ralzioone tecnica è aderente 
alle finalità prefissate dall'articolo.

Relazione tecnica che espliciti le ragioni del progetto di paesaggio, con 
indicazione dello stato di fatto sia dal punto di vista vegetazionale che 
architettonico, con elencazione delle varietà presenti o di nuovo impianto, 
eventualmente corredata da relazione agronomica con valutazioni 
fitostatiche e patologiche in caso di abbattimenti attestante l'eventuale 
impossibilità al mantenimento degli alberi e palmizi secondo quanto 
indicato nelle norme del PUC e del Regolamento Comunale del Verde 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 19/10/2010 n. 85.

5) Le alberature o i palmizi di nuovo impianto sono soggetti a quanto indicato nel 
Regolamento Comunale del Verde e dovranno essere obbligatoriamente rimpiazzati in 
caso di morte o deperimento.

6) Nei progetti di semplice sistemazione d’area, non comportanti interventi edilizi di 
particolare complessità, laddove siano previsti abbattimenti di alberature ad alto fusto o 
di palmizi, dovrà essere comunicata all’ufficio del Verde della U.O.C. Tutela del 
Paesaggio la data in cui verrà eseguito l’intervento di abbattimento; l’eventuale nuova 
messa a dimora della nuova pianta dovrà avvenire entro un anno dalla data in cui verrà 
eseguito l’abbattimento.

7) Per interventi complessi o riguardanti aree pubbliche o ad uso pubblico, potrà essere 
richiesta la nomina di un professionista con specifiche competenze quale Direttore 
Operativo per le opere a verde.
A fine lavori, la conformità delle opere a verde con il progetto autorizzato sarà attestata 
mediante idonea dichiarazione, corredata da esauriente documentazione fotografica, a 
firma del professionista incaricato per la progettazione delle opere a verde.

Negli interventi che interessino patrimonio arboreo o palmizi di particolare valore 
paesaggistico e vegetale deve essere fornita al Comune apposita polizza fidejussoria a 
garanzia delle sistemazioni a verde, per l’intera durata del tempo necessario per il 
raggiungimento dell’assetto definitivo del verde e comunque non inferiore a 5 anni.

Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Art. 75 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale



1) Per quanto indicato nelle norme del PUC e nella disciplina di livello puntuale il verde 
strutturato deve essere oggetto d’interventi mirati alla conservazione o riqualificazione 
dell’assetto originario che ha portato a riconoscerne il valore paesaggistico.

Non Accolta
La norma è già esaustiva.

1) Per quanto indicato nelle norme del PUC e nella disciplina di livello 
puntuale il verde strutturato deve essere oggetto d’interventi mirati alla 
conservazione dell’assetto originario che ha portato a riconoscerne il 
valore paesaggistico o alla riqualificazione sulla base di un progetto di 
paesaggio.

2) La disciplina in materia di parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale è 
contenuta nel "Regolamento comunale del verde" approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 85 del 19/10/2010 e successive modificazioni oltreché nel "Regolamento 
d'uso dei parchi storici comunali" adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
36 del 19/07/2016.

Orti Urbani

Art. 76 – Orti Urbani Vedi specifico regolamento [Nota:Manca univoca definizione di Orto Urbano]

1) La disciplina in materia di orti urbani è contenuta nel "Regolamento per 
l'assegnazione e la gestione degli orti urbani" approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 39 del 21/07/2015 e nelle norme tecniche di attuazione contenute nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23/10/2000 n. 126.

2) In particolari contesti, determinata l’idoneità del sito allo sviluppo di coltivazioni per 
produzione di cibo ad uso familiare o per la comunità, è da incentivare la produzione 
agricola con sistemi anche innovativi.

Parchi e percorsi in territorio rurale

Art. 77 - Parchi in territorio rurale

1) Nelle Porzioni di territorio comunale afferenti al Parco Naturale Regionale del Beigua 
vige la normativa del Piano Integrato del Parco adottato nel luglio 2015 e successiva 
variante adottata nel giugno 2017.

Art. 78 – Percorsi in territorio rurale

1) I percorsi pedonali di accesso ad abitazioni o a fondi collocati in ambiti rurali devono 
adattarsi alla morfologia del terreno ed al contesto paesaggistico, riducendo al minimo i 
movimenti di terra e la realizzazione di muri di contenimento.

Non Accolto
La norma pare essere già chiara e compiuta.

1) I percorsi pedonali di accesso ad abitazioni o a fondi collocati in ambiti 
rurali devono adattarsi alla morfologia del terreno ed al contesto 
paesaggistico, riducendo al minimo i movimenti di terra e la realizzazione 
di muri di contenimento, laddove tali opere vengano anche in misura 
minima eseguite sarà necessario riferirsi al linguaggio tipico della 
tradizione del luogo a meno di motivata diversa scelta stilistica in coerenz
con il progetto complessivo dell'intervento.

2) Per il consolidamento di scarpate e rilevati sono da utilizzarsi preferibilmente tecniche 
di “ingegneria naturalistica”.

Non Accolto
La norma persegue principalmente l'obiettivo 
della messa in sicurezza dei versanti 

2) Per il consolidamento di scarpate e rilevati sono da utilizzarsi 
preferibilmente tecniche di “ingegneria naturalistica” oppure soluzioni 
tradizionali del luogo.

3) I muri di contenimento devono avere limitato impatto visivo, essere di altezza 
contenuta e devono essere realizzati in pietra a secco, con la tecnica tradizionale dei 
muri di fascia.

Parzialmente Accolta
3) I muri di contenimento devono avere limitato 
impatto visivo, essere di altezza contenuta e 
devono essere realizzati in pietra a secco, con la 
tecnica tradizionale dei muri di fascia 
mantenendo preferibilmente proporzioni e

3) I muri di contenimento devono avere limitato impatto visivo, essere di 
altezza contenuta e devono essere realizzati in pietra a secco, con la 
tecnica tradizionale dei muri di fascia mantenendo le stesse proporzioni e 
analoghe dimensioni dei circostanti analoghi manufatti in termini di altezza 
del muro e profondità della fascia.

4) I manufatti in pietra a secco ed i muri di fascia devono essere mantenuti e ripristinati 
esclusivamente con la medesima tecnica costruttiva con la quale sono stati costruiti, 
utilizzando materiale di recupero di provenienza locale

Parzialmente Accolto
4) I manufatti in pietra a secco ed i muri di fascia 
devono essere mantenuti e ripristinati 
esclusivamente con la medesima tecnica 
costruttiva con la quale sono stati costruiti, 
utilizzando materiale di recupero di provenienza 
locale mantenendo preferibilmente proporzioni e 

4) I manufatti in pietra a secco ed i muri di fascia devono essere 
mantenuti e ripristinati esclusivamente con la medesima tecnica 
costruttiva con la quale sono stati costruiti, utilizzando materiale di 
recupero di provenienza locale mantenendo le stesse proporzioni e 
analoghe dimensioni dei circostanti analoghi manufatti in termini di altezza 
del muro e profondità della fascia.

5) La sostituzione di muri a secco con strutture in c.a., anche se rivestite, non è 
consentita, così come è da evitare la modellazione dei versanti e la trasformazione dei 
ciglioni. Limitati e puntuali interventi di rimodellazione dei versanti sono ammessi solo se 
connessi alla realizzazione di nuove opere edilizie o viarie, comunque devono essere 
finalizzati a ricostituire l’omogeneità e l’unitarietà visiva con le aree contermini.

Non Accolto
Costituirebbe l'aggiunta di un ulteriore carico 
procedurale non proporzionato all'esigenze 
sottese alla normativa di riferimento.

5) La sostituzione di muri a secco con strutture in c.a., anche se rivestite, 
non è consentita, così come è da evitare la modellazione dei versanti e la 
trasformazione dei ciglioni. Limitati e puntuali interventi di rimodellazione 
dei versanti sono ammessi solo se connessi alla realizzazione di nuove 
opere edilizie o viarie, comunque devono essere finalizzati a ricostituire 
l’omogeneità e l’unitarietà visiva con le aree contermini a questo scopo 
dovrà essere redatto il progetto di paesaggio che attesti la compatibilità 
con il contesto circostante.

6) La realizzazione di nuovi muri in calcestruzzo deve essere motivata da particolari 
cause di natura strutturale o geologica che dimostrino l’impossibilità di ricorrere alla 
tecnica a secco; i muri devono essere dotati di rivestimento in conci di pietra di 
provenienza locale, di adeguato spessore, posati a corsi orizzontali secondo la tecnica 
tradizionale, con giunti non stilati.

risposta a Ordine Geologi
Accolto
La realizzazione di nuovi muri in calcestruzzo 
deve essere giustificata da considerazioni di 
natura geologica, geotecnica e strutturale che 
dimostrino analiticamente l’impossibilità di

La realizzazione di nuovi muri in 
calcestruzzo deve essere giustificata 
da considerazioni di natura geologica, 
geotecnica e strutturale che dimostrino 
analiticamente l’impossibilità di ricorrere 
alla tecnica a secco....

7) I muri devono avere profilo a scarpa e devono essere evitati elementi cementizi a 
vista, quali cordoli o dadi di fondazione; le teste muro devono essere finite in coerenza 
con la tecnica tradizionale dei luoghi.

5) Le strade dovranno essere realizzate “a fondo naturale”, curando particolarmente la 
formazione del sottofondo, che dovrà essere drenante; per brevi tratti dotati di 
accentuata acclività è consentita la realizzazione di fondo in getto, con finitura 
superficiale in pietrame o binari “passaruota”.

Non accolto
L'inciso "curando particolarmente la formazione 
del sottofondo" è finalizzato a permettere di 
scegliere la soluzione più confacente alla 
specifica casistica.

5) Le strade dovranno essere realizzate “a fondo naturale”, eventualmente
con l'utilizzo di agglomeranti e stabilizzanti, curando particolarmente la 
formazione del sottofondo, che dovrà essere drenante; per brevi tratti 
dotati di accentuata acclività è consentita la realizzazione di fondo in gett
con finitura superficiale in pietrame o binari “passaruota”.

6) Le acque meteoriche dovranno essere allontanate tramite canalette trasversali in 
legno; eventuali canalette di rAccolto laterali, se realizzate in getto, dovranno essere 
rivestite con conci di pietra a spacco.

Sentieri In coerenza con le Norme di Conformità del PUC [Nota:Richiamare il PUC]

Art. 79 – Sentieri

1) Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi 
gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli 
animali, ovvero artificialmente a seguito di specifico intervento.



2) I sentieri sono generalmente costituiti da:
- sedime;
- punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo;
- attrezzature (gradini, corrimano, brevi scale...);
- segnaletica.

3) Il Comune promuove il mantenimento di un sistema di sentieri diffuso e qualificato, in 
particolare come connessione tra il territorio collinare ed il territorio costiero e tra le 
vallate. Devono essere privilegiati il mantenimento delle caratteristiche e dei materiali 
tradizionali e favorito il potenziamento della segnaletica orientativa e illustrativa dei 
percorsi storici, dei contenuti ambientali e naturalistici dei diversi contesti, specialmente 
in presenza di specie elencate nella Direttiva Habitat o nei Siti d'Interesse Comunitario.

Tutela del suolo e del sottosuolo

Art. 80 - Tutela del suolo e del sottosuolo [Nota:Calibrare meglio nuovo ed esistente]

1) La disciplina in materia di tutela del suolo e del sottosuolo è regolata dalle norme dei 
Piani di bacino per l’assetto idrogeologico e più specificatamente dalle pertinenti 
disposizioni contenute all’art. 14 comma 3 delle Norme Generali del Piano Urbanistico 
Comunale in tema di invarianza idraulica.

Si prende atto delle considerazioni esposte che 
riguardano la normativa del PUC vigente e quindi 
non direttamente il presente regolamento edilizio.

Nota:In merito all’obbligo “qualora siano previsti interventi di 
sostituzione edilizia,nuova costruzione o di sistemazione degli 
spazi liberi” che il  Rapporto di permeabilità R.P. debba essere 
maggiore od uguale del 70% per tutti gli ambiti e distretti, si 
ritiene che la scelta di tale valore debba seguire un metodo 
scientifico (indicato da specialisti) e che  non si possa indicare 
tale numero a priori come se fosse uno standard urbanistico .
Tale approccio può essere controproducente e non risolutivo per 
intervenire sullo smaltimento delle acque per le ragioni seguenti.

Occorre innanzitutto avere una visione ampia del territorio e dei 
paesaggi che lo compongono, se interveniamo in maniera 
scientifica Il territorio va considerato come un vero e proprio  
“organismo vivente”,quando si interviene in luoghi fragili non si 
parla solo del miglioramento dell’efficienza idraulica ma di un 
ecosistema che va rispettato nella sua complessità compreso il 
sottosuolo .

Un valore a priori non è sinonimo di  tutela del paesaggio, questo 
valore del 70% paradossalmente può non essere sufficiente in 
ambiti particolarmente fragili e precari dove magari necessita l’80 
o il 90%di R. di permeabilità, ed eccessivo in altre situazioni 
creando con le vasche di laminazione un aumento della 
cementificazione, indiscriminatamente in tutti gli  ambiti  e 
distretti, rischiando ,ove non necessario,di creare un ulteriore 
squilibrio nel sistema ecologico.

2) I locali posti al piano terreno o interrato che si trovino all’interno delle fasce di 
inondabilità dei Piani di Bacino o comunque individuate possono essere dotati di 
accorgimenti tecnico costruttivi ed opere consistenti in sistemi di protezione passiva 
dalle inondazioni in applicazione del principio, contenuto nell’art. 14 delle Norme 
Generali del PUC, secondo il quale negli interventi edilizi devono essere assunte tutte le 
misure idonee a ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità prevalendo su altre 
eventuali disposizioni poste a tutela di interessi comunque recessivi come quelli di 
carattere urbanistico-edilizio o di “ornato” quale ad esempio quella relativa 
all’obbligatorietà di apertura verso l’esterno delle porte ai sensi del successivo art. 100 
comma 8

Il riferimento all'art. 100 è solo un esempio 
dell'impatto della  disposizione su altre norme.

[Nota:Richiamo da fare anche all’interno dell’articolo 100]

3) Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono realizzabili attraverso la 
presentazione di un progetto uniforme ed unitario che riguardi la totalità delle opere e 
dei sistemi che si intendano realizzare sulla stessa via o parti significative della stessa, 
anche attraverso organi rappresentativi e/o associazioni di categoria (CIV) che viene 
approvato dal Comune con Conferenza di Servizi in coerenza con i diversi interessi 
pubblici coinvolti, se necessario, inserendo apposite condizioni o prescrizioni inerenti le 
modalità costruttive.

risposta a Ordine Geologi
non Accolto
Il sistema previsto consente di lasciare in capo 
agli operatori presenti sul territorio la facoltà di 
scegliere le tipologie più consone alle proprie 
necessità fermo restando il necessario controllo e 
verifica da parte della pubblica amministrazione.

Appare penalizzante per il committente 
di un singolo intervento edilizio che 
preveda accorgimenti tecnico costruttivi 
a favore della sicurezza farsi carico di 
presentare un progetto proponendo le 
relative modifiche all'ornato valevoli per 
tutta la via. Non è chiaro con quale 
titolarità tra l'altro. Sarebbe più 
semplice che gli Uffici comunali si 
facessero carico di uniformare con 
prescrizioni le modifiche all'ornato da 
estendere per casi simili in tutta la via

Capo IV - infrastrutture e reti tecnologiche

Approvvigionamento idrico

Art. 81 - Approvvigionamento idrico

1) La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dall'ATO Centro Est, 
Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Genova, con "Regolamento di 
Utenza del Servizio Idrico Integrato", approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 3941 
del 30 settembre 2014 a seguito del parere favorevole dell’Assemblea d’Ambito del 29 
settembre 2014.

Depurazione e smaltimento delle acque

Art. 82 - Depurazione e smaltimento delle acque

1) La materia relativa alla depurazione delle acque e smaltimento delle acque è 
disciplinata dall'ATO Centro Est, Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di 
Genova, con "Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato", approvato con 
Provvedimento Dirigenziale n. 3941 del 30 settembre 2014 a seguito del parere 
favorevole dell’Assemblea d’Ambito del 29 settembre 2014.

RAccolto differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 83 - RAccolto differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1) Il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti di cui alla L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii., 
è lo strumento attraverso cui la Città Metropolitana provvede alla strutturazione ed 
organizzazione dei servizi relativi alla rAccolto e al trasporto dei rifiuti, alla rAccolto 
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della rAccolto differenziata, 
definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati 
ed al loro smaltimento



2) In merito alla dotazione di appositi locali tecnici destinati ad accogliere i contenitori 
destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti si rinvia a quanto contenuto 
al precedente art. 40 comma 8 lettera b).

3) Si fa altresì rinvio a quanto contenuto nell’art. 7 comma 2 delle Norme Generali del 
PUC relativamente alle installazioni per la rAccolto ed il trattamento della frazione verde 
non putrescibile e per l’attività di compostaggio domestico.

Distribuzione dell’energia elettrica

Art. 84 - Distribuzione dell’energia elettrica

1) La gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è demandata ad apposito 
ente gestore.

2) La materia relativa alla distribuzione dell'energia elettrica è regolata dalle pertinenti 
norme CEI e UNI, nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative 
certificazione impiantistiche, dal DM 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici.

Distribuzione del gas

Art. 85 - Distribuzione del gas

1) La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.

2) La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e 
UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazione 
impiantistiche, dal DM 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici.

Ricarica dei veicoli elettrici

Art. 86 - Ricarica dei veicoli elettrici L'indicazione precisa deriva dalla necessità di 
adeguamento sul punto prevista dall'art. 4 del 

[Nota:Semplificare articolato attennedosi a prescrizioni di Leggi 
sovraoridinate]

1) Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per gli edifici di nuova 
costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 
metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui 
all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
26/06/2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità 
abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui 
all’allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
26/06/2015, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per la 
possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 
permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o 
scoperto. Per gli edifici non residenziali con le seguenti modalità:

a) deve essere garantito almeno un punto di connessione, arrotondato all’unità 
superiore, ogni 8 stalli di parcheggio, ferma restando l’installazione di almeno un punto 
di connessione;

b) nei parcheggi multipiano deve essere comunque garantita l’accessibilità al punto di 
connessione per ciascuna area confinata per piano, ferme restando le misure di cui alla 
lettera a);

c) nei parcheggi scoperti a raso o in quelli coperti monopiano che prevedano aree 
confinate con accessi separati, deve essere comunque garantita l’accessibilità al punto 
di connessione per ciascuna area, ferme restando le misure di cui alla lettera a).

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità deve essere prevista 
la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per 
la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione per un numero di spazi a 
parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali.

2) Ogni box per auto, sia esso pertinenziale o no, deve essere dotato di predisposizione 
all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei 
veicoli.

3) Per le nuove costruzioni degli edifici ad uso residenziale con almeno 10 unità sono 
incentivate le infrastrutture di connessione per la ricarica di veicoli elettrici secondo 
quanto indicato all’art.56.

Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di 
teleriscaldamento

Art. 87 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di 
teleriscaldamento

1) La disciplina in merito alla produzione di energia da fonti rinnovabili e da 
cogenerazione e alle reti di teleriscaldamento è in particolare contenuta nel precedente 
Capo I.

Telecomunicazioni

Art. 88 – Telecomunicazioni

1) La materia è regolata, a livello comunale, da una specifica normativa “procedurale” 
contenuta nel Protocollo di Intesa "Per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la 
razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile", stipulato tra Comune di Genova, 
Soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, A.R.P.A.L., Municipi e 
Associazioni, al quale si rimanda, e che deve intendersi come parte integrante del 
presente Regolamento; tale protocollo ha validità quinquennale (attualmente 2016-
2021) e va ad integrare la normativa nazionale e regionale esistente provvedendo a 
regolarne compiutamente la parte procedurale.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi



Art. 89 – Pubblico decoro e manutenzione

1) Il decoro degli edifici deve essere mantenuto nel tempo a cura dei proprietari, in 
applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2) I fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, sia per quanto riguarda 
gli intonaci e le relative tinteggiature, sia per gli infissi, le ringhiere, i parapetti, le gronde, 
le tende, le insegne e le scritte pubblicitarie autorizzate. Per quanto riguarda le scritte e 
le insegne pubblicitarie abusive, attraverso l’individuazione dei soggetti a cui fanno 
preciso riferimento, la rimozione delle stesse dovrà essere a cura della Pubblica 
Amministrazione.

3) I proprietari degli immobili devono rimuovere nel più breve tempo possibile tutti gli 
impianti, le insegne e le tende e tutte le altre attrezzature e sovrastrutture posizionate 
sui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali, che risultino in 
disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono. Sono comunque fatte 
salve le norme di tutela degli esercizi commerciali di carattere storico di cui al successivo 
art. 101 comma 3).

4) Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia 
pubblici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee architettoniche 
delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle 
pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti o reti di distribuzione, gli enti 
pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od 
abbandonati di loro proprietà.

5) In occasione di interventi di manutenzione o di restauro delle facciate gli impianti 
tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui 
ai precedenti comma 3 e 4, anche in ossequio a quanto previsto all’art. 99.

6) Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di igiene e sicurezza. Il Dirigente 
responsabile del Settore Protezione Civile e Pubblica Incolumità può ordinare al 
proprietario di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle 
condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione 
da esplicitare, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora gli 
Uffici della Civica Amministrazione a ciò preposti verificassero, anche di concerto con gli 
organismi od enti dotati di competenza in materia, gravi carenze manutentive, tali da 
compromettere la sicurezza e l’igiene, ingiungeranno ai proprietari, assegnando un 
termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato, di mantenere l’edificio 
in condizioni di igiene e sicurezza adottando soluzioni coerenti con il decoro dell’edificio.

7) In caso di persistente inadempimento da parte dei proprietari, tale da creare grave 
nocumento e progressivo degrado dell’ambito urbano, l’Amministrazione comunale, con 
apposito provvedimento, imporrà l’attuazione dell’intervento; decorso il termine 
assegnato, potrà disporre l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene, 
da parte del Comune, con recupero delle spese, sostenute nelle forme di legge. Al fine 
di cui ai commi 6) e 7) l’Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di 
rilevamento e monitoraggio degli edifici, fermi restando gli interventi di competenza del 
Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e 
dell’incolumità pubbliche.

8) Non sono soggetti a titolo edilizio gli interventi contingibili ed urgenti finalizzati a 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini nonché gli 
interventi che si rendano necessari da parte dei privati per evitare pericoli imminenti per 
l’incolumità delle persone e per la stabilità degli immobili, limitatamente alle opere 
provvisionali di servizio alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far 
cessare lo stato di pericolo.

9) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute ai commi 1), 2), 3), 4) e 5), sarà 
provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti e del Direttore dei 
Lavori a norma dell'art. 118.

Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Art. 90 – Prospetti esterni e muraglioni

1) Le facciate degli edifici devono essere rifinite ad intonaco o con altre tecniche 
costruttive idonee al linguaggio architettonico. Il loro aspetto e il loro colore devono 
perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli elementi qualificanti 
il paesaggio, devono perseverare il carattere unitario delle facciate e non devono 
rompere l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio.

Non Accolto
La norma costituisce un principio per assicurare il 
decoro ed il migliore inserimento nel contesto di 
tutti gli edifici.

Va precisato che si tratta di soli edifici ad uso 
civile abitativo

2) Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito modificare, 
semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che ornano 
le facciate; le eventuali decorazioni dipinte esistenti devono essere ripristinate o 
restaurate previo nulla osta dell’Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio. Non 
possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti murali, lapidi, stemmi e altro. Sono 
ammessi interventi di semplificazione o di implementazione decorativa sempreché 
risultino coerenti con il linguaggio stilistico e costruttivo dell’edificio da concordare con 
Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio.

risposta a Ordine Ingegneri
Non Accolto
Attualmente non si inserisce ma è in corso di 
analisi l'inserimento nel sistema informatico in 
modo completo delle pratiche di Autorizzazione 
Paesaggistica; ad oggi è prevista la 
presentazione informatica della sola istanza con 
produzione del progetto in cartaceo. Con la 
completa informatizzazione potrà anche essere 
prevista la presentazione informatica delle 
pratiche di Nulla Osta colore.

risposta a Ordine Architetti
Non Accolto
Le integrazioni proposte risultano non necessarie 
in quanto la disposizione definisce prescrizioni e 
soggetti coinvolti nelle valutazioni.

La pratica di nulla-osta colore come si 
inserisce nel contesto delle procedure 
informatizzate. Inq uesto articolo del REC ne 
sembra avulso

2) Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito 
modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le 
cornici in rilievo che ornano le facciate; le eventuali decorazioni dipinte 
esistenti devono essere ripristinate o restaurate previo nulla osta 
dell’Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio, a seguito di 
presentazione di un elaborato grafico comprensivo del rilievo delle 
preesistenze e del progetto dell'impianto decorativo completo. Non 
possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti murali, lapidi, stemmi 
altro. Sono ammessi interventi di semplificazione o di implementazione 
decorativa sempreché risultino coerenti con il linguaggio stilistico e 
costruttivo dell’edificio. Tali interventi devono essere autorizzati dall'Ufficio 
Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio, a seguito di domanda con 
allegata la documentazione fotografica del sito e del suo intorno e il 
progetto dell’intervento, firmato da un professionista qualificato oppure da 
artisti di chiara fama o di riconosciuto valore. La proposta deve contenere 
il progetto decorativo dell’opera redatto alle scale adeguate in funzione 
della complessità dell'impianto decorativo, oppure lo sviluppo della 
tematica espressiva corredata da esempi di opere dell’artista.

3) Gli interventi di restyling di edifici industriali devono perseguire il mantenimento dei 
caratteri architettonici quando siano presenti elementi di pregio riconducibili a valori di 
archeologia industriale.

Si ritiene opportuno che la cautela progettuale sia 
prevista anche su edifici non vincolati ma che 
presentino caratteristiche meritevoli di cura e 

[Nota:Solo in caso di vincolo]

4) Non costituiscono alterazione significativa dei prospetti i seguenti interventi volti 
all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici, nel rispetto delle seguenti 
condizioni:



a) fori di areazione da realizzare in facciata, vuoi raso muro, vuoi muniti di tubazioni o 
griglie di protezione di minima sporgenza, sempre che non interferiscano con 
modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l’intonaco ed il relativo colore 
siano adeguatamente ripristinati al contorno;

b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all’interno 
di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, sempre che abbiano sportello 
metallico, raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti 
bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture 
di coronamento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate.

5) Gli interventi elencati al precedente comma lett. a) e b) dovranno comunque 
perseguire criteri di allineamento e simmetria; nei casi diversi dovranno comunque 
essere progettati in base a criteri estetici e di logica architettonica; comunque, in tutti i 
casi, si dovrà operare in modo da impedire la creazione di spazi atti alla nidificazione 
degli animali.

6) La realizzazione o il restauro di pitture figurative e decorazioni artistiche in luoghi o su 
muri visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di “murales”, 
deve essere autorizzata dalla U.O.C. Tutela del Paesaggio nei termini di legge. Alla 
domanda deve essere allegata un’adeguata documentazione fotografica del sito e del 
suo intorno e il progetto dell’intervento, firmato da un professionista qualificato oppure 
da artisti di chiara fama o di riconosciuto valore. La proposta deve contenere un 
bozzetto dell’opera oppure lo sviluppo della tematica espressiva corredata da esempi di 
opere dell’artista.

si ritiene l'indicazione esaustiva i quanto non pare 
adeguato disciplinare con precisione le qualifiche 
e i curricula dei professionisti.

[Nota:Chiarire ruoli e competenze professionali]

9) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà 
provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti e del Direttore dei 
Lavori a norma dell'art. 118.

Art. 91 – Servitù pubbliche sui prospetti

1) È facoltà del Comune, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far 
applicare alle fronti degli edifici, o di manufatti di qualsiasi natura, targhette dei numeri 
civici e tabelle della toponomastica urbana; piastrine e capisaldi per indicazioni 
planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili, apparecchi e tabelle di 
segnalazione stradale, mensole di sostegno murate sui prospetti a supporto di 
apparecchi illuminanti per la pubblica illuminazione, ganci di ancoraggio e occhielli di 
sostegno di funi e cavi elettrici della pubblica illuminazione e di altri impianti tecnologici 
di interesse pubblico comprese le linee filoviarie e di trasporto pubblico in generale, 
cassette di derivazione, fotocellule, telecamere e quant’altro sia ritenuto necessario 
dalla civica amministrazione ai fini della sicurezza urbana, nonché altre parti 
tecnologiche di impianti di pubblica utilità quali sostegni per impianti di pubblici servizi, 
oltrechè lapidi e fregi decorativi, cartelli indicatori dei pubblici servizi, orologi ed 
avvisatori stradali ed ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione ed all'arredo 
degli spazi pubblici

2) Gli elementi di cui sopra non devono compromettere la sicurezza statica dell’edificio, 
essere pericolosi per i pedoni né costituire barriera visiva di disturbo del traffico, non 
devono costituire barriera architettonica o percettiva per persone con disabilità motorie o 
sensoriali; devono essere inseriti in modo rispettoso dell'estetica e del decoro urbano e 
non creare situazioni di squilibrio luminoso.

3) Nelle nuove costruzioni, per l'attuazione di quanto sopra, il Comune può imporre ai 
proprietari la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare il miglior 
esito funzionale ed estetico delle installazioni.

4) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di non rimuovere le cose oggetto della 
predetta servitù, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state 
distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

5) La manutenzione delle installazioni di cui al comma 1, nonché delle parti di facciata 
da essi direttamente interessate, è a carico del Comune o degli altri enti installatori.

Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

Art. 92 – Aggetti e sporgenze fisse

1) I poggioli ed i cornicioni non possono sporgere all'esterno dei muri perimetrali degli 
edifici se non superiormente all'altezza di 3,50 m dal marciapiede soggetto ad esclusivo 
transito pedonale di uso pubblico e di 5,00 m dal suolo aperto al transito veicolare di uso 
pubblico; tale altezza si misura a partire dall'intradosso dei medesimi. Nel caso di 
marciapiedi o strade in pendenza tali altezze devono essere verificate nel punto minimo. 
Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno 
rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.

2) La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di 
uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri 
perimetrali, restando comunque all’interno del filo del marciapiede di almeno 30 cm.

Non Accolto
La distanza pare consona in relazione alle 
esigenze di sicurezza e decoro urbano nonché 
ormai consolidata dalla prassi applicativa.

E' penalizzante il vincolo di rimanere 
comunque entro 30 cm dal filo del 
marciapiede (perche' non si adotta 20 cm 
come per i ponteggi)

3) Nel caso di confrontanza anche parziale di edifici lungo vicoli o crose non è 
consentito realizzare sporti in facciata. Il presente divieto di realizzare tali sporti si 
estende anche ai cortili e cavedi privati ove si affaccino luci di vani abitabili per non 
peggiorarne le condizioni di luminosità.

[Nota:Attenersi a distanze del codice civile oppure dfinire meglio ragioni e 
tipologie]
3) Nel caso di confrontanza anche parziale di edifici lungo vicoli o crose 
non è consentito realizzare sporti in facciata. Il presente divieto di 
realizzare tali sporti si estende anche ai cortili e cavedi privati ove si 
affaccino luci di vani abitabili per non peggiorarne le condizioni di 
luminosità.

Allineamenti

Art. 93 – Allineamenti

1) Lungo i percorsi gli interventi edilizi dovranno rispettare gli allineamenti planimetrici 
determinati dagli impianti dell’edificato consolidato.

Trattasi di vie, strade, assi di percorrenza 
etc…..lungo i quali la distribuzione dell'edificato 
preesistente rispetti consolidati allineamenti
a tal fine è stato così modificato il comma
"1) Lungo i percorsi, intesi come vie, strade, assi 
di percorrenza etc. lungo i quali la distribuzione 
dell'edificato preesistente rispetti consolidati 
allineamenti, gli interventi edilizi dovranno

[Nota:Chiarire meglio cosa si intende per "i percorsi”]



2) Anche l’eventuale ricostruzione di edifici e la nuova costruzione di edifici e strutture di 
servizio all’agricoltura deve essere improntata alla riproposizione dei caratteri stilistici e 
costruttivi che qualificano l’unità insediativa d’identità paesaggistica e dovranno 
rispettare gli allineamenti planimetrici determinati dagli antichi impianti.

3) Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento 
connotante l’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare il valore di 
immagine prevedendo adeguate soluzioni architettoniche.

Piano del colore

Art. 94 – Coloritura delle facciate degli edifici [Nota:Distinguere meglio tra nuovo ed esistente]

1) I colori e i materiali di facciata delle nuove costruzioni o i rinnovi di quelli esistenti e i 
muraglioni di rilevanza paesaggistica o di grande visibilità, anche senza modifica, 
devono essere proposti dal proprietario o da un suo delegato, alla U.O.C. Tutela del 
Paesaggio che può approvarli, respingerli o modificarli anche in base alle indicazioni 
delle specifiche Linee Guida o Piani Colore.

risposta a Ordine Ingegneri
Accolto parzialmente
I colori e i materiali di facciata delle nuove 
costruzioni o i rinnovi di quelli esistenti e i 
muraglioni di rilevanza paesaggistica o di grande 
visibilità,  devono essere proposti e 
preventivamente valutati dalla U.O.C. Tutela del 
Paesaggio anche in base alle indicazioni delle 
specifiche Linee Guida o Piani Colore ove 
esistenti.

risposta a ordine Architetti
Non Accolta
L'indicazione ai Piani Colore è corretta in quanto 
indica lo strumento elaborato 
dall'Amministrazione.

1) I colori e i materiali di facciata, in caso di 
nuove costruzioni o di modifica di quelle 
esistenti, ivi compresi i muraglioni, devono 
rispondere ai requisiti fissati nei Piani Colore 
approvati con deliberazione della Giunta 
comunale, ove esistenti, oppure ai requisiti 
prescritti dall'Ufficio Tutela del Paesaggio del 
Comune, che si esprime nell'ambito del 
procedimento edilizio, fatti salvi i casi in cui 
necessiti l'autorizzazione paesaggitica o 
monumentale.

COMMENTO: La tutela delle stetica urbana 
non può essere garantita con l'espressione 
conttinua di pareri su ogni singolo intervento, 
ma con una pianificazione alla quale tutti 
devono attenersi, fermo restando l'obbligo 
dell'autorizzazione solo in caso di vincolo; per il 
resto vale il principio della SCIA (art. 19. legge 
241/1990). In secondo luogo deve ricordarsi 
che SUE e SUAE sono gli unici punti di 
accesso per le pratiche edilizie. Se occorre il 
parere vincolante di un ufficio interno del 
Comune, esso deve essere inquadrato come 
endoprocedimento, esclusa qualsiasi 
possibilità di rapporto diretto tra il richiedente e 
i singoli uffici competenti. Inoltre, la 
tinteggiatura delle facciate senza 
modificazione del colore dei materiali e degli

1) I colori e i materiali di facciata delle nuove costruzioni o i rinnovi di que
esistenti e i muraglioni di rilevanza paesaggistica o di grande visibilità, 
anche senza modifica, devono essere proposti dal proprietario o da un 
suo delegato, alla U.O.C. Tutela del Paesaggio che può approvarli, 
respingerli o modificarli anche in base alle indicazioni delle specifiche 
Linee Guida o Progetti del Colore.

2) La proposta deve essere accompagnata da scheda di richiesta nulla osta colore con 
documentazione fotografica che illustri il manufatto da vicino e nel suo contesto 
paesaggistico e da una proposta motivata con i campioni delle tinte o dei materiali che 
s’intendono applicare. Nei casi di facciate di complessa decorazione o quando s’intenda 
realizzare una nuova “facciata dipinta” o siano rilevabili tracce di decorazione dipinta 
preesistente ovvero quando s’intenda intervenire contemporaneamente sui fronti di interi 
e circoscritti ambiti urbani, deve essere prodotto un apposito progetto del colore, 
contenente gli esiti delle indagini preliminari, le modalità d’intervento e un bozzetto in 
scala, rappresentante i risultati che s’intendono raggiungere. Il progetto del colore o 
della decorazione deve essere firmato da un professionista qualificato. Contestualmente 
alle scelte sulle facciate, deve essere definito o verificato anche il colore dei serramenti 
esterni e delle ringhiere dei poggioli.

risposta a Ordine Ingegneri
Non Accolto
Si ritiene di non accogliere il comma 2 dell'art. 94 
in quanto lo stesso costituisce una specifica degli 
adempimenti istruttori che devono essere svolti 
per acquisire il nulla osta colore.

Risposta Ordine Architetti
Non Accolta
Le proposte costituiscono mera specificazione di 
quanto già esaistivamente indicato.

2) In assenza dei Piani Colore o nel caso in 
cui si intendesse operare in deroga agli 
stessi, in caso di opere che interessano i 
colori e i materiali di facciata delle nuove 
costruzioni o le modifiche di quelli esistenti, 
ivi compresi i muraglioni di muova 
costruzione o di modifica di quelle esistenti, 
ivi compresi i muraglioni,  che incidono sui 
colori e/o su materiali esterni, occorre il 
parere da parte della U.O.C. Tutela del 
Paesaggio, che provvede nell'ambito del 
procedimento presso lo sportello unico. In 
questo caso, la segnalazione certificata di 
inizio attività o la richiesta del permesso di 
costruire deve essere accompagnata dalla 
scheda di richiesta nulla osta colore, con 
documentazione fotografica che illustri il 
manufatto da vicino e nel suo contesto 
paesaggistico e da una proposta motivata 
con i campioni delle tinte o dei materiali che 
s’intendono applicare. Nei casi di facciate di 
complessa decorazione o quando s’intenda 
realizzare una nuova “facciata dipinta” o 
siano rilevabili tracce di decorazione dipinta 
preesistente ovvero quando s’intenda 
intervenire contemporaneamente sui fronti di 
interi e circoscritti ambiti urbani deve essere

COMMENTO: 2) La proposta deve essere accompagnata da scheda di richiesta nulla 
osta colore con documentazione fotografica che illustri il manufatto da 
vicino e nel suo contesto paesaggistico e da una proposta motivata con i 
campioni delle tinte o dei materiali che s’intendono applicare. Nei casi di 
facciate di complessa decorazione o quando s’intenda realizzare una 
nuova “facciata dipinta” o siano rilevabili tracce di decorazione dipinta 
preesistente ovvero quando s’intenda intervenire contemporaneamente 
sui fronti di interi e circoscritti ambiti urbani, deve essere prodotto un 
apposito progetto del colore, contenente gli esiti delle indagini preliminari, 
le modalità d’intervento e un progetto decorativo dell’opera, redatto alle 
scale adeguate in funzione della complessità dell'impianto decorativo, 
rappresentante i risultati che s’intendono raggiungere. Il progetto del 
colore o della decorazione deve essere firmato da un professionista 
qualificato. Contestualmente alle scelte sulle facciate, deve essere defini
o verificato anche il colore dei serramenti esterni, degli elementi in ferro e 
di quanto altro possa concorrere a definire l'equilibrio cromatico e 
decorativo del fronte.

3) La proposta viene valutata dalla U.O.C. Tutela del Paesaggio a confronto con i 
caratteri storici, architettonici e paesaggistici dei manufatti e del contesto, e con le 
eventuali presenze di materiali o coloriture preesistenti entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta, decorso il quale in assenza di comunicazioni ostative, la 
stessa richiesta si intende tacitamente approvata.

4) L’Ufficio Colore della U.O.C. Tutela del Paesaggio si riserva la possibilità di verificare 
quanto indicato nella scheda di richiesta nulla osta colore, eventualmente anche con 
visita in cantiere per visionare le campionature, entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta, decorso il quale in assenza di comunicazioni ostative, la 
stessa richiesta si intende tacitamente approvata. Il nulla osta colore viene rilasciato 
unicamente per interventi che interessino tutte le facciate e non deve essere richiesto 
quando l’intervento riguardi riprese di colore o porzioni di facciata sempreché venga 
assicurata l’uniformità cromatica del colore di facciata.

5) Nel caso di nuova costruzione, le coloriture esterne devono essere già rappresentate 
sui prospetti del progetto presentato in istruttoria e comunque approvate in fase 
esecutiva dalla U.O.C. Tutela del Paesaggio.

6) I campioni e il progetto dei colori approvati devono essere mantenuti in vista nel 
cantiere fino all’ultimazione dei lavori.

7) Le pareti degli edifici posti a filo delle strade pubbliche urbane possono essere munite 
alla base di zoccolature, preferibilmente in lastre rettangolari disposte in verticale a tutta 
altezza di ardesia o arenaria grigia, alte dal marciapiede non meno di 50 cm. Sono 
vietate sulle fronti pietre disposte ad “opus incertum” sempreché non siano presenti 
come finitura esistente.

Coperture degli edifici

Art. 95 – Tetti a falde

1) Le coperture dei tetti a falde non possono, di norma, superare un’inclinazione 
maggiore di 35° rispetto al piano orizzontale, salvo casi in cui, per particolari forme 
dell’edificio, soluzioni del tetto o inserimento di pannelli solari o fotovoltaici, si rendano 
necessarie pendenze diverse e per le quali il progettista dovrà fornire opportuna 
giustificazione tecnica.

2) Il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in abbadini di ardesia, salvo che 
in zone, ambiti o edifici tipologicamente connotati da altri materiali, curando l'armonico 
inserimento degli edifici nel paesaggio. Ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al 
fine di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, il manto di copertura 
può essere realizzato con elementi fotovoltaici



3) Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di lastre ondulate in plastica, 
nonché di guaine e/o membrane; è consentita la finitura a vista mediante guaine 
trasparenti con esclusione delle coperture in ardesia.

Non Accolto
Il divieto deve essere in questo caso preciso ed 
inequivoco.

3) Di norma non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di lastre 
ondulate in plastica, nonché di guaine e/o membrane; è consentita la 
finitura a vista mediante guaine trasparenti con esclusione delle coperture 
in ardesia.

4) Le falde devono essere realizzate senza il cornicione di calcestruzzo ma mediante 
l’utilizzo di tecniche tradizionali quali l’ardesia di gronda, mantenendo comunque 
all’interno della muratura la struttura della soletta di copertura.

5) Nei centri storici o su edifici di interesse storico, nelle falde dei tetti, possono praticarsi 
aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, a condizione 
che:

a) i tagli verticali nelle falde costituenti soluzioni di portafinestra vengano realizzati a non 
meno di m 2,50 dal filo dei muri esterni;

b) la massima emergenza degli abbaini dalle falde del tetto non sia superiore a m 1,20;

c) le linee di colmo degli abbaini non superino le linee di colmo del tetto;

d) l'interasse fra le aperture non sia inferiore a m 2,80.

6) Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico 
possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali 
sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio.

7) Comunque nessun tipo di emergenza è consentito, ad eccezione di camini, muri 
d'attico e altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione, antenne, lucernari, berceaux, 
parafulmini, pannelli solari (termici e fotovoltaici), purché giustificati da validi criteri 
funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della 
copertura e siano di limitate dimensioni.

8) In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, 
sarà provveduto a norma dell'art. 118.

Art. 96 – Coperture piane [Nota:Calibrare meglio tipologie di interventi, ambiti, etc]

1) Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture 
tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul 
paesaggio.

2) Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine. RESTA QUESTIONE 
RIFLETTANZA

3) L’inserimento di coperture a verde pensile, l’introduzione di sistemi per fonti di energie 
rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, minieolico) sono consentiti sempreché sia 
garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio.

4) Al di sopra della copertura a terrazzo non è consentita alcuna costruzione, ad 
eccezione delle seguenti:

Non Accolto
Il divieto deve essere in questo caso preciso ed 
inequivoco. L'elenco sottostante già prevede i 
volumi che possono rendersi necessari su una 

4) Al di sopra della copertura a terrazzo di norma non è consentita alcuna 
costruzione, ad eccezione delle seguenti:

a) una difesa costituita da parapetti, balaustre o ringhiere di altezza non superiore a 100 
cm sul piano del terrazzo; in casi particolari, tali difese potranno essere sostituite da 
sistemi di ancoraggio idonei a consentire la manutenzione;

b) camini, canne di ventilazione e simili;

c) parafulmini, antenne;

d) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine 
dell'ascensore;

e) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi 
idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del 
terrazzo e opportunamente schermate.

5) Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione 
estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto, e integrarsi con l'architettura degli 
edifici.

6) Sulle coperture a terrazzo praticabili, oltre a quanto consentito ai precedenti commi, 
sono altresì ammesse strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, 
pergolati, berceaux, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale 
quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere, contenitori chiusi (armadi o cassoni) 
per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento 
del terrazzo, con ancoraggi per il vento, di non più di 4 mq di superficie complessiva ed 
altezza non superiore a 2,00 m.; questi ultimi contenitori, da posizionare in numero di 
uno per ogni unità immobiliare dell’edificio, dovranno inoltre avere un’unica apertura e 
possedere copertura piana o a falda unica inclinata. Gli stessi dovranno essere collocati 
possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. Minimi 
scostamenti delle caratteristiche e delle misure precedentemente indicate, nell’ordine 
del 10% di scostamento, potranno formare oggetto di ordine di conformazione per 
riportare il manufatto alle caratteristiche e misure stabilite.

7) I manufatti non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma precedente nonché per 
i quali non sia stato ottemperato all’ordine di conformazione saranno oggetto di 
ingiunzione di demolizione ai sensi del TU dell’edilizia DPR 380/2001.

8) In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1) del presente articolo, 
sarà provveduto nei confronti dei proprietari a norma dell'art. 118.

Illuminazione pubblica

Art. 97 - Illuminazione pubblica [Nota:Semplificare l’articolato]



1) Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti secondo 
criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle 
disposizioni della L.R. n. 22/2007.

2) Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere 
costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa stabilita o conseguire 
tale risultato con opportuni sistemi di schermatura.

3) I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili 
miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e 
della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare 
la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;

b) ottenere un risparmio energetico, migliorando l’efficienza globale degli impianti 
mediante l’uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del 
controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;

c) contenere l’inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l’invasività della luce.

4) Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio 
urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici 
che lo caratterizzano, aumentando l’interesse delle emergenze con opportune scelte del 
colore e della direzione della luce.

5) Il presente Regolamento, per la progettazione dei tipi di impianto di illuminazione, 
classifica il territorio comunale secondo le seguenti tipologie:

[Nota:Riferire le definizioni al PUC]

a) centro storico, nuclei abitativi con particolari caratteristiche storiche e aree 
tipicamente residenziali: dove sono studiati, in relazione ai materiali costituenti 
l’involucro esterno degli edifici ed alle scelte generali di carattere progettuale:

AC-CS e AC-US e AC-AR gli insediamenti storici 
e le Unità insediative d’identità paesaggistica 
individuati nel Livello Paesaggistico Puntuale, AC-

(I) l’impatto visivo diurno degli elementi di impianto;

(II) l’impatto visivo della tonalità e della resa cromatica della luce artificiale;

(III) l’ottimizzazione del comfort illuminotecnico, in particolar modo nelle zone più 
frequentate, specialmente dai pedoni, con scelta bilanciata tra illuminamento 
orizzontale, verticale, riduzione dell’abbagliamento, equilibrio delle luminanze;

b) aree verdi ed aree esterne all’abitato: dove sono studiati la scelta coerente del colore 
e del tipo di spettro della sorgente luminosa per evitare la formazione di zone d’ombra o 
scarsamente illuminate al fine di contemperare le peculiarità delle aree medesime e 
quelle inerenti la sicurezza;

AC-VU, SIS-S verde pubblico

c) aree commerciali, industriali e artigianali: dove sono studiate le scelte per garantire 
sicurezza delle attività produttive.

CIV, AR-PU

6) Nell’illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di 
illuminazione scenografica che diano valore all’architettura con scelte cromatiche, di 
direzione e intensità della luce, prevedendo lo spegnimento parziale, totale, o la 
diminuzione della potenza entro le ore 24.00.

Si tratta di disposizione finalizzata alla Pubblica 
Amministrazione che terrà in debita 
considerazione le esigenze del contesto.

[Nota:Prevedere deroghe!]

7) È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni che verranno concordate con gli 
organi competenti, per le sorgenti che illuminano installazioni artistiche.

8) È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. Si tratta di prescrizione determinata da ragioni di [Nota:Prevedere deroghe!]

9) In ogni caso l’illuminazione dovrà essere di tipo Cut Off, come da legge regionale.

Intercapedini e griglie di aereazione

Art. 98 - Intercapedini e griglie di aereazione o simili lungo vie e piazze pubbliche

1) Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti 
o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico 
è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte della Civica 
Amministrazione, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono 
accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute 
esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.

2) Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al 
comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, 
interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione 
dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento 
tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle 
intercapedini saranno prescritte dai Civici Uffici competenti.

3) I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili 
con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la 
deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli 
elementi ortogonali al verso di marcia.

4) I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo 
pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; 
in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere 
all'immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la 
concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli 
interventi di ripristino comunque necessari, addebitandone l'onere ai proprietari secondo 
le vigenti norme.

5) In caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per 
ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari 
dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo 
quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia 
provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in 
danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.



6) Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite , sgombere da qualsivoglia 
materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e 
spese dei concessionari; è vietata qualunque comunicazione tra l'intercapedine ed i 
fondi, ad eccezione dei varchi per ispezione e pulizia.

La norma è destinata ad essere applicata a tutte 
le intercapedini.

[Nota:Chiarire meglio, ad esempio garage, etc]

7) Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o 
umidità dal suolo stradale nelle intercapedini; non è obbligato a mantenere la tipologia 
della pavimentazione originaria in copertura delle intercapedini; i concessionari sono 
tenuti a manlevare il Comune da eventuali pretese di terzi in conseguenza della 
concessione amministrativa.

Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Art. 99 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri 
impianti tecnici

Nei diversi commi sono specificate. [Nota:Chiarire meglio nuovo/esistente o tipologia di intervento]

1) Per ogni edificio è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva e di 
una antenna parabolica centralizzate. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le 
antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.

2) Gli impianti devono essere centralizzati e le antenne poste sulla copertura, 
possibilmente in posizione centrale, in modo da ridurne l'impatto visivo, senza sporgere 
dal perimetro del tetto; sono da escludere installazioni in facciata.

3) Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i 
cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire 
eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

4) Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il 
completo rifacimento di almeno un prospetto o del vano scala, è fatto obbligo di 
adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto 
prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate.

5) Non è consentita la posa a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del 
muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, 
salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E’ consentita 
l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di 
facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l’installazione avvenga su 
poggioli/terrazzi purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del 
parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori, 
sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici 
o aperte all’uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e le aree soggette a tutela 
paesaggistica

Il presente comma costituisce il punto di equilibrio 
tra diverse esigenze concorrenti non ultima quella 
del decoro urbano.

[Nota:Troppo stringente!]

6) In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al 
precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, 
adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

7) Nella realizzazione di impianti condottati (idrico, elettrico, di riscaldamento) dovranno 
essere rispettate le tecniche di rat-proofing, evitando in tal modo di creare spazi ed 
anfratti utilizzabili da ratti e topi.

8) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo sarà 
provveduto a norma dell'art. 118.

Serramenti esterni degli edifici

Art. 100 - Serramenti esterni degli edifici Non pare adeguato procedere ad una 
differenziazione considerato l'oggetto dell'articolo.

[Nota:Chiarire meglio tra tipologie di intervento diverse anche a seconda 
del contesto PUC]

1) Allo scopo di garantire la sicurezza, la difesa dalle intemperie e l’oscuramento degli 
ambienti, le finestre degli edifici devono di norma essere munite di persiane “alla 
genovese”. Nel caso di edifici di nuova costruzione e in quello di edifici in ambiente 
rurale, sono ammessi tipi diversi di serramento o di protezione delle finestre purché 
concepiti in armonia con l’architettura e i caratteri dell’edificio. Ai piani terra degli edifici 
affacciati su distacchi o spazi pubblici o situati in ambiente rurale, è consentito dotare le 
finestre di inferriate protettive.

2) I serramenti esterni oscuranti le finestre, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura 
degli altri varchi in facciata devono essere colorate, coordinate uniformemente per ogni 
edificio.

3) I serramenti vetrati delle finestre di ogni edificio, devono avere lo stesso disegno e 
colore, salvo costituiscano singolarità architettonica originariamente concepita.

4) Le serrande dei magazzini, delle autorimesse, dei varchi e delle vetrine degli esercizi 
commerciali, posti al piano terreno, possono essere anche di colore diverso da quello 
dei serramenti dei piani superiori purché uniforme e coordinato con quelli delle altre 
serrande del medesimo edificio o, nei casi di cortina edilizia, del medesimo isolato.

5) Le riprese di coloriture parziali devono essere eseguite con colori uguali a quelli dei 
serramenti esistenti.

6) La sostituzione dei serramenti e/o le riprese di coloriture parziali devono essere 
eseguite con colori uguali a quelli degli altri serramenti esistenti nell’edificio.

7) I serramenti, le persiane, le inferriate e simili non devono ingombrare il suolo pubblico 
all'intorno degli edifici, neppure nel movimento di apertura, se non ad altezza superiore 
a 2,50 m dal suolo soggetto a solo transito pedonale ed a 5,00 m dal suolo aperto al 
transito veicolare.

Non risulta la necessità di prevedere eccezioni. [Nota:Chiarire meglio eccezioni, tipo in centro storico]

8) Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso 
l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri 
perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo 
pubblico o di accesso pubblico. In tal caso gli spazi coperti dovranno essere 
adeguatamente illuminati.

La norma è esclusivamente destinata ad evitari 
intralci sulla pubblica via.

[Nota:Troppo stringente, soprattutto su esistente!!]

9) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà 
provveduto a norma dell'art. 118.



Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Art. 101- Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Integrato l'articolo con nuovo comma 9
9) Sono fatte salve le disposizioni contenute nel 
“Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’installazione di mezzi pubblicitari” approvato con 

[Nota:Richiamare o integrare normativa comunale dedicata]

1) Le mostre dei negozi, le vetrine, le targhe, le tende e le insegne devono essere 
progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e devono inserirsi nel 
medesimo con materiali, colori e forme adeguate al carattere architettonico dell'edificio e 
del contesto circostante, devono garantire l’accessibilità ai locali e non ingombrare i 
percorsi pedonali.

2) Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle 
aperture di ogni singolo esercizio, senza occultare detti stipiti con la propria struttura e 
senza sporgere oltre il filo della facciata. Le strutture metalliche di sostegno delle vetrine 
non devono essere di metallo riflettente e di colore stridente con l’edificio e l’ambiente 
circostante.

Non Accolto
La precisazione pare doverosa sia per motivi di 
decoro che di sicurezza.

2) Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli 
stipiti delle aperture di ogni singolo esercizio, senza occultare detti stipiti 
con la propria struttura e senza sporgere oltre il filo della facciata. Le 
strutture metalliche di sostegno delle vetrine non devono essere di metallo 
riflettente e di colore stridente con l’edificio e l’ambiente circostante.

3) Le vetrine, le insegne e gli arredi degli esercizi commerciali di carattere storico, così 
come definiti dai regolamenti comunali e dalle altre norme vigenti, devono essere 
conservate e mantenute. In attesa della piena definizione degli elenchi delle botteghe 
storiche, si intendono sottoposti, in via cautelare alla norma di cui al presente comma, gli 
esercizi commerciali la cui tipologia di arredo risulti, in base a dati certi o 
ragionevolmente presumibili, risalente a oltre 50 anni.

Introdotto nuovo comma 9) [Disciplinare o rimandare meglio ad altri regolamenti. Possibilmenti 
integrarli qui. Consentire flessibilità.]

4) L’eventuale apposizione di “vetrinette” mobili o fisse ovvero di architetture di vetrina, 
sul fronte esterno degli edifici, è ammessa solo nel caso di esercizi commerciali 
prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. 
Esse devono inserirsi armonicamente nel disegno della facciata senza alterarne le linee 
e le forme architettoniche, nel rispetto dei caratteri del contesto circostante. L’aggetto 
massimo consentito è di 10 cm, misurati rispetto alla linea di spicco del basamento.

Non Accolta 
La misura pare congrua rispetto alle esigenze di 
transito pedonale. 

4) L’eventuale apposizione di “vetrinette” mobili o fisse ovvero di 
architetture di vetrina, sul fronte esterno degli edifici, è ammessa solo nel 
caso di esercizi commerciali prospettanti su marciapiedi o su spazi 
continuativamente interdetti al transito veicolare. Esse devono inserirsi 
armonicamente nel disegno della facciata senza alterarne le linee e le 
forme architettoniche, nel rispetto dei caratteri del contesto circostante. 
L’aggetto massimo consentito è di 10 cm, misurati rispetto alla linea di 
spicco del basamento. 

5) L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita 
solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al 
transito veicolare. Le tende devono armonizzare con il contesto e l’architettura degli 
edifici e non sporgere più di 2,50 m dalla linea di spicco del basamento, restando 
comunque distanti almeno 30 cm dal bordo del marciapiede.

6) Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro 
meccanismo, non possono essere posti ad altezze inferiori a 2,20 m dal piano del 
marciapiede.

7) Le tende devono essere collocate all’interno degli stipiti delle vetrine salvo quelle di 
tipo “tesa” nel rispetto delle modanature architettoniche degli edifici.

8) Le insegne e le scritte commerciali luminose sono soggette alle disposizioni seguenti:

a) non devono emettere luce abbagliante o intermittente né intercettare visuali 
panoramiche o essere prevaricanti sull’ambiente;

b) non devono avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno 
l'aspetto dei fabbricati e degli spazi pubblici in cui vengono applicate;

c) devono risultare decorose ed armoniche rispetto agli edifici ed al contesto;

d) non devono disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli 
apparecchi illuminanti della pubblica illuminazione;

e) non devono compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi.

9) In caso di inottemperanza, nei confronti di impianti pubblicitari non autorizzati si 
provvederà ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78/1998; per 
fattispecie non contemplate in tale deliberazione, sarà provveduto a norma dell'art. 118.

Cartelloni pubblicitari

Art. 102 - Cartelloni pubblicitari Integrato l'articolo con nuovo comma 2
2) Sono fatte salve le disposizioni contenute nel 
“Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’installazione di mezzi pubblicitari” approvato con 

[Nota:Richiamare normativa comunale dedicata]

1) La cartellonistica pubblicitaria, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature 
tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, i cavi telefonici, gli apparecchi 
di illuminazione stradale, devono essere realizzati in modo da rispondere a requisiti di 
ordine e di decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva nel rispetto delle 
partiture architettoniche di facciata, dipinte o a rilievo. Sono fatte salve le autorizzazioni 
previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e le 
aree soggette a tutela paesaggistica.

Muri di cinta e recinzioni

Art. 103 - Muri di cinta e recinzioni

1) Gli spazi circostanti gli edifici potranno essere recintati o suddivisi con cancellate 
metalliche o siepi armate. Le recinzioni, di disegno omogeneo per tutto l’edificio e in 
coerenza con il contesto, non potranno avere altezza superiore a 3,00 m comprensiva di 
eventuali banchine o muretti; quest’ultimi non potranno avere altezza dal suolo 
superiore a 100 cm. Non è consentito mantenere addossate alle cancellate tavole, 
lamiere, laminati plastici, rivestimenti in laterizi forati ad eccezione di vegetazione 
rampicante o canniccio. Nelle località rurali le recinzioni dovranno di norma essere 
realizzate con reti metalliche su pali infissi direttamente nel terreno e privi di fondazioni 
continue cementizie



2) I muri di cinta, di altezza superiore a 100 cm, potranno essere consentiti, a perimetro 
di aree produttive, costruzioni speciali, località rurali, crose e ville antiche, previo 
conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio.

3) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, sarà 
provveduto a norma dell'art. 118.

Beni culturali e edifici storici

Art. 104 - Beni culturali e edifici storici

1) I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del TESTO UNICO D.Lgs.42/2004 e 
le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel 
presente regolamento comunale.

2) Per quanto attiene gli interventi in zona di valore paesaggistico valgono le 
disposizioni del presente regolamento comunale.

[Nota: pare un riferimento pleonastico
2) Per quanto attiene gli interventi in zona di valore paesaggistico valgono 
le disposizioni del presente regolamento comunale.

Cimiteri monumentali e storici

Art. 105 - Cimiteri monumentali e storici

1) La disciplina relativa alla tutela, alle modalità di gestione, ed alla qualità architettonica 
dei manufatti del cimitero storico-monumentale di Staglieno è contenuta, oltreché nel 
Decreto Legislativo 42/2004, nel "Regolamento comunale di polizia mortuaria, 
cremazione e affido e dispersione delle ceneri" approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 09.06.2009, e successive modifiche ed integrazioni, e dal 
"Regolamento vigilanza artistica sui cimiteri" adottato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 1086 del 31/5/1946 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo VI - Elementi costruttivi

Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di 
barriere architettoniche

Art. 106 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche L'articolo costituisce il riferimento generale per la 
materia del superamento delle barriere 
architettoniche anche con riguardo alle altre 
norme contenute nel REC che comunque si 

[Nota:Coordinare meglio con la normativa nazionale/regionale. Alcune 
disposizioni sono in apparente contrasto co altre contenute nel REC 
stesso]

1) Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, 
costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle 
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione 
degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle 
disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di 
cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento.

2) In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova 
costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari 
dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso 
di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, 
devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere 
architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità” 
prescritti dalla specifica normativa.

3) Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e 
ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul 
superamento delle barriere architettoniche, che siano sedi di attività aperte al pubblico, 
non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità 
delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse.

4) Le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento anche parziale di 
edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, che 
siano sedi di attività aperte al pubblico, devono garantire il requisito della “visitabilità” per 
gli spazi utilizzati dal pubblico: gli accessi devono essere assicurati dal piano strada con 
l’inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in 
alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la 
creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con 
colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in 
deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per 
uno sviluppo massimo di 2 metri).

risposta Ordine Geometri
non Accolto
L'eventualità di non riuscire a realizzare la rampa 
all'interno trova le sue soluzioni alternative o la 
possibilità di deroga in base a quanto contenuto 
nel comma 5).

4) Le opere di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento anche parziale di 
edifici non già adeguati alle norme sul 
superamento delle barriere architettoniche, 
che siano sedi di attività aperte al pubblico, 
devono garantire il requisito della “visitabilità” 
per gli spazi utilizzati dal pubblico: gli accessi 
devono essere assicurati dal piano strada con 
l’inserimento di porte scorrevoli e formazione 
di rampe di raccordo interne o, in alternativa, 
con arretramento della porta di ingresso 
rispetto al filo della vetrina e la creazione di un 
piano inclinato trattato con materiale 
antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, 
di lunghezza adeguata all’arretramento della 
soglia di ingresso, anche in deroga alle 
pendenze massime di legge (con al massimo 
una pendenza del 15% per uno sviluppo 
massimo di 2 metri).  Laddove non sia 
possibile eseguire la rampa interna per 
problemi anche strutturali potrà essere 
progettata una rampa esterna, compatibile con 
il libero passaggio pedonale e se realizzabile il 
relativo tributo per l’occupazione suolo 
pubblico non sarà dovuto.



5) Per gli interventi di cui al comma precedente, è ammessa la “visitabilità condizionata” 
mediante l’installazione in prossimità dell’ingresso di apposito pulsante di chiamata al 
quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità, pedana mobile e 
messa a disposizione di personale di aiuto alle persone con ridotta o impedita capacità 
motoria, al fine di garantire la fruizione del locale stesso. E’ fatta salva la possibilità di 
deroga a fronte di oggettivi elementi impeditivi determinati dalle caratteristiche del 
contesto e/o dalla conformazione del locale (quali ad es. immobili inclusi in ambiti di 
Centro Storico del PUC, inclusi in fascia A di inondabilità dei Piani di Bacino, di 
superficie inferiore ai 100 mq), la cui sussistenza dovrà essere autocertificata dal 
progettista dell’intervento edilizio.

Accolta con modifica della disposizione
5) Per gli interventi di cui al comma precedente, è 
ammessa la “visitabilità condizionata” mediante 
l’installazione in prossimità dell’ingresso di 
apposito pulsante di chiamata al quale deve 
essere affiancato il simbolo internazionale di 
accessibilità, pedana mobile e messa a 
disposizione di personale di aiuto alle persone 
con ridotta o impedita capacità motoria, al fine di 
garantire la fruizione del locale stesso. Il 
progettista può autocertificare l’impossibilità del 
rispetto delle misure di cui al precedente comma 
a fronte di certi ed oggettivi elementi impeditivi 
determinati dalle caratteristiche del contesto e/o 

5) Per gli interventi di cui al comma precedente, è ammessa la “visitabilità 
condizionata” mediante l’installazione in prossimità dell’ingresso di 
apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo 
internazionale di accessibilità, pedana mobile e messa a disposizione di 
personale di aiuto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, al 
fine di garantire la fruizione del locale stesso. E’ fatta salva la possibilità di 
deroga a fronte di oggettivi elementi impeditivi determinati dalle 
caratteristiche del contesto e/o dalla conformazione del locale (quali ad e
immobili inclusi in ambiti di Centro Storico del PUC, inclusi in fascia A di 
inondabilità dei Piani di Bacino, di superficie inferiore ai 100 mq), la cui 
sussistenza dovrà essere autocertificata assentita dai competenti uffici 
sulla base di relazione tecnica asseverata dal progettista dell’intervento 
edilizio.

6) A titolo esemplificativo, oltre agli edifici e agli spazi pubblici, si considerano aperti al 
pubblico le seguenti attività:

a) uffici postali;

b) istituti di credito ed assicurativi;

c) agenzie di viaggi, di noleggio, immobiliari e finanziarie;

d) studi professionali, quando il professionista sia legato da convenzione pubblica e/o 
ad una funzione istituzionale in forza della quale riceva un pubblico indistinto (come ad 
esempio, notai, commercialisti abilitati a trasmettere denunce dei redditi, centri di 
assistenza fiscale, avvocati iscritti nell’elenco difensori d’Ufficio e al Gratuito Patrocinio, 
medici convenzionati);

e) esercizi pubblici per la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande;

f) esercizi commerciali e laboratori che effettuano anche vendita al dettaglio;

g) strutture turistico ricettive;

h) locali di pubblico spettacolo, quali sale cinematografiche, da ballo e sale gioco;

i) sedi di associazioni sportive, ricreative e culturali.

7) Le istanze edilizie riguardanti gli interventi di cui al precedente comma 2, 4 e 5 
devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica 
relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del 
progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista.

8) Gli interventi da attuare sulle parti comuni degli edifici privati volti all’eliminazione delle 
barriere architettoniche sono soggetti all’autorizzazione dell’assemblea del condomino. 
Nel caso in cui entro tre mesi dalla richiesta scritta non venga assunta tale 
deliberazione, l’interessato (portatore di handicap) può installare, a proprie spese, 
servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili, nonché modificare l'ampiezza delle 
porte al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe 
delle autorimesse. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, quarto comma e 
1121, terzo comma del Codice Civile.

9) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la 
sagoma dell’edificio sono ricompresi nell’ambito delle attività libere e pertanto non 
soggetti alla presentazione di alcuna pratica edilizia.

10) In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra 
balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da 
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato 
l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire 
ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, 
prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di 
rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che 
consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i 
requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

11) Ai fini dell’agibilità delle costruzioni deve essere verificato che le opere siano state 
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione di conformità 
delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche, resa sotto forma di perizia asseverata, redatta da un 
tecnico abilitato che non abbia rivestito incarichi di Direttore dei Lavori delle opere.

Accolta con modifica del comma
11) Ai fini dell’agibilità delle costruzioni deve 
essere verificato che le opere siano state 
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche; a tal fine dovrà essere prodotta 
apposita dichiarazione di conformità delle opere 
realizzate alla normativa vigente in materia di

[Nota:Verificare se l’asseverazione vale anche sul privato per quanto 
concerne i limiti del DL]

12) Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità 
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere 
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione 
dell’opera da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, sono 
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico 
degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria 
competenza, sono direttamente responsabili e soggetti a sanzione.

Serre bioclimatiche

Art. 107 - Serre bioclimatiche

1) La disciplina sugli elementi costruttivi relativi alle serre solari Bioclimatiche è 
contenuta al precedente articolo 52 del Titolo III capo I.

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Art. 108 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli 
edifici



1) La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio 
degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico.

2) Sugli edifici storici con copertura a falde possono essere montati pannelli fotovoltaici 
e solari termici esclusivamente tramite soluzioni integrate con i manti di copertura 
escludendo comunque i serbatoi di accumulo d’acqua.

risposta ad ANCE e Ordine Architetti
Accolto con modifica degli art. 51 e 108.

[Nota:Definire meglio gli edifici storicianche in relazione al PUC Il combinato disposto degli articoli 
51, commi 2 e 3, e 108, comma 2, 
lascia aperte questioni interpretative 
sulle nozioni di "edifici storici" (art. 
108, c. 2) e "edifici ricadenti nelle 
zone del tessuto storico" (51, comma 
3), sulle soluzioni progettuali per le 
coperture, sugli "uffici competenti" ad 
esprimersi

Coperture, canali di gronda e pluviali

Art. 109 - Coperture, canali di gronda e pluviali Si tratta di norma generale di regolamento edilizio 
eventuali norme particolari sono contenute nella 
disciplina paesaggistica di Livello puntuale del 

[Nota:Declinare meglio tra ambiti storici ed aree di trasformazione]

1) Nel rifacimento delle coperture, compreso il caso di ricostituzione di tetti a falde, è 
obbligatorio il ricorso a forme, materiali e tecnologie tradizionali per i manti di copertura, 
per i cornicioni, le gronde, i camini, le altane, gli abbaini, i terrazzini e i muretti d'attico.

L'articolo è stato modificato
1) La disciplina sulla realizzazione delle coperture 
degli edifici è contenuta nei precedenti articoli 95 
e 96.
2) I sistemi di raccolta delle acque devono essere 
realizzati in modo da garantirne il corretto 
deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il

1) Nel rifacimento delle coperture, compreso il caso di ricostituzione di 
tetti a falde, è obbligatorio il ricorso a forme, materiali e tecnologie 
tradizionali per i manti di copertura, per i cornicioni, le gronde, i camini, le 
altane, gli abbaini, i terrazzini e i muretti d'attico, salvo deroghe concesse 
dai competenti uffici

2) Qualora per il posizionamento di impianti si renda necessario utilizzare la copertura 
deve essere garantito il minimo ingombro e previste soluzioni armoniche di 
mascheramento.

3) I sistemi di rAccolto delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il 
corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli 
edifici.

Strade e passaggi privati e cortili

Art. 110 - Strade e passaggi privati e cortili Si tratta di norma generale di regolamento edilizio 
eventuali norme particolari sono contenute nella 
disciplina paesaggistica di Livello puntuale del 

[Nota:Chiarire meglio nuove costruzioni da esistente]

1) Le strade, i passaggi privati, i cortili,i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni 
al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere 
progettati unitamente ad esso.

2) Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e 
cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel 
contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o 
tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori 
risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e 
stabilità degli edifici.

Si tratta di norma generale di regolamento edilizio 
eventuali norme particolari sono contenute nella 
disciplina paesaggistica di Livello puntuale del 
PUC

[Nota:Declinare meglio tra ambiti storici ed aree di trasformazione]

3) I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere 
sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde 
pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente 
rimosse devono essere piantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare 
la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo.

Cavedi, pozzi luce e chiostrine

Art. 111 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine

I cavedi, i pozzo luce, le chiostrine o i cortile di piccole dimensioni, spazi circoscritti dai 
muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, essendo destinato 
prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari quali bagni, disimpegni, servizi, 
sono qualificati come “bene comune”, e devono  essere quindi mantenuti in adeguate 
condizioni igienico-sanitarie.

Eventuali materiali e tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle 
tipicità locali

Art. 112 - Materiali e tecniche costruttive tipici locali

1) Il restauro filologico consentito dalle norme del PUC in particolari ambiti deve essere 
attuato secondo le indicazioni riportate dalla normativa e in particolare per quanto 
riguarda gli edifici che rivestono interesse documentale come ad esempio cascinali, 
fienili, essicatoi devono essere attuati interventi che tengano conto della cultura 
materiale e delle tecniche costruttive ricorrenti nel particolare contesto.

Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza

Art. 113 - Sistemazione delle aree di pertinenza Si tratta di norma generale di regolamento edilizio 
eventuali norme particolari sono contenute nella 
disciplina paesaggistica di Livello puntuale del 

[Nota:Chiarire meglio tra nuovo ed esistente]

1) Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, 
compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in 
relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm 
dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in 
ambito rurale tutelato paesisticamente.

2) In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o 
depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri 
o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui al successivo 
comma 4), nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione del 
P.U.C..



3) La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere 
progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata 
e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale.

4) Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, 
esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, berceaux, piccole opere murarie o 
prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e 
fioriere. In alternativa a quanto eventualmente consentito dalle norme di attuazione del 
P.U.C. è possibile posizionare contenitori chiusi (armadi o cassoni) per attrezzi e 
ricovero arredi, in numero di uno per ogni unità immobiliare, non in muratura e 
semplicemente appoggiati al pavimento, con ancoraggi per il vento, di non più di 4 mq di 
superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m.; dovranno inoltre avere 
un’unica apertura e possedere copertura piana o a falda unica inclinata. Minimi 
scostamenti delle caratteristiche e delle misure precedentemente indicate, nell’ordine 
del 10% di scostamento, potranno formare oggetto di ordine di conformazione per 
riportare il manufatto alle caratteristiche e misure stabilite.

Non Accolta
La norma si riferisce espressamente al 
posizionamento di contenitori chiusi per attrezzi e 
ricovero arredi in modo tale da evitare che possa 
ritersi soggetto a titolo edilizio. Le prescrizioni 
sono conseguentemente finalizzate a tale scopo.

4) Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo
esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, berceaux, piccole ope
murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, 
piccoli forni da giardino e fioriere. In alternativa a quanto eventualmente 
consentito dalle norme di attuazione del P.U.C. è possibile posizionare 
contenitori chiusi (armadi o cassoni) per attrezzi e ricovero arredi, in 
numero di uno per ogni unità immobiliare, non in muratura e 
semplicemente appoggiati al pavimento, con ancoraggi per il vento, di non 
più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m.; 
dovranno inoltre avere un’unica apertura e possedere copertura piana o a 
falda unica inclinata. Sono consentiti minimi scostamenti delle 
caratteristiche e delle misure precedentemente indicate, nell’ordine del 
10% di scostamento, potranno formare oggetto di ordine di conformazion
per riportare il manufatto alle caratteristiche e misure stabilite.

5) I manufatti non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma precedente nonché per 
i quali non sia stato ottemperato all’ordine di conformazione saranno oggetto di 
ingiunzione di demolizione ai sensi del TU dell’edilizia DPR 380/2001.

Piscine e relativi impianti

Art. 114 - Piscine e relativi impianti

1) La realizzazione di piscine pertinenziali e relativi impianti deve uniformarsi alla 
specifica disciplina contenuta nell'art. 23 lettera B delle Norme Generali del PUC.

Accolto 
1) La realizzazione delle piscine e dei relativi 
impianti deve uniformarsi alla specifica disciplina 
contenuta nel piano urbanistico comunale.

1) La realizzazione delle piscine e dei relativi 
impianti deve uniformarsi alla specifica 
disciplina contenuta nel piano urbanistico 
comunale.

COMMENTO: E' stato deciso di limitare il più 
possibile i rimandi a specifici articoli e commi di 
altre norme o provvedimenti, così, se 
cambiano, si evita di creare confusione e di 
dover continuamente aggiornare il presente 
regolamento. E si confida che cambino, perchè 
il limite di 30 mc del PUC, per quelle 
pertinenziali, si considera irragionevole, in 
quanto espresso in volume. Infatti, posto che 
le piscine hanno solitamente una profondità 
media di 1,6 m, giusto per avere una zona più 
profonda utile per tuffarsi e una dove possono 
toccare tutti, la superficie si riduce a 30 mc / 
1,6 = 18,75 mq, ossia, ad un quadrato di 4,33 
m di lato, poco più che una vasca per 
idromassaggio. Per assurdo, esprimendo il 
limite in mc, sarebbe possibile realizzare una 
piscina per bambini di profondità pari a 0,5 m, 
per una superficie di 30 mc / 0m5 = 60 mq, 
ossia, un quadrato di 7,74 m. Se l'interesse 
pubblico è quello di favorire l'economia 
consentendo la valorizzazione delle case che 
possono permettersiuna piscina e, nel 

t it h i t i i

(“b) Piscine a carattere pertinenziale, con dimensione massima di 30 mc di invaso 
d’acqua, e invasi d’acqua da intendersi quali manufatti inseriti nel terreno realizzati nel 
rispetto della morfologia del terreno evitando il più possibile trasformazioni 
dell’andamento del suolo – la vasca della piscina deve avere tinte nella gamma dei 
colori verdi o sabbia”)

L'articolo è stato riscritto con il solo rinvio alle 
norme del PUC
1) La realizzazione delle piscine e dei relativi 
impianti deve uniformarsi alla specifica disciplina 
contenuta nel piano urbanistico comunale.

[Prevedere eventuali limiti di superficie.L’iter paesistico dovrebbe garantir
già da eventuali “stranezze” in ambiti di valore]
(“b) Piscine a carattere pertinenziale, con dimensione massima di 30 mc 
di invaso d’acqua, e invasi d’acqua da intendersi quali manufatti inseriti 
nel terreno realizzati nel rispetto della morfologia del terreno evitando il più 
possibile trasformazioni dell’andamento del suolo – la vasca della piscina 
deve avere preferibilmente tinte nella gamma dei colori verdi o sabbia”)

Altre opere di corredo agli edifici

Art. 115 - Altre opere di corredo agli edifici

1) Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, 
anche redatte con la collaborazione degli Ordini professionali, potranno essere adottate 
con Deliberazione della Giunta Comunale.

Non Accolto
L'impianto dell'art. 115 non interferisce con le 
libertà indicviduali ma è orientato a prefigurare 
l'esistenza di indicazioni costruttive relativamente 
ad elementi di opere di corredo degli edifici al fine 
renderli coerenti con la tradizione locale in un 
quadrio di uniformità dei manufatti oggetto 
dell'articolo.

1) Con Deliberazioni della Giunta Comunale, 
sentito il parere degli Ordini professionali 
competenti per materia, potranno essere 
stabilite le specifiche esecutive delle opere di 
corredo degli edifici che, per loro natura e 
ubicazione, richiedono una specifica tutela.

COMMENTO: Se non c'è un vincolo imposto 
con legge, è libero ciò che non è vietato. Le 
linee guida non possono essere cogenti, 
altrimenti non sarebbero linee guida. Il 
Comune può comunque imporre restrizioni a 
tutela dell'estetica del centro storico, della 
viabilità o di altri interessi pubblici, mediante 
deliberazione di giunta, ma senza sconfinare 
nella privazioe della libertà del singolo cittadino 
o operatore economico di fare quello che 
ritiene bello e utile fare nel rispetto delle norme 
vigenti; sarebbe irragionevole imporre limiti 
eccessivi quando lìassetto normativo nazionale

2) Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, avranno 
carattere di prestazione e saranno finalizzate a mostrare, con esempi realizzati, la 
natura e le prestazioni di dettaglio delle opere, nonché l’obiettivo di qualità che si 
intende perseguire. Il controllo sull’esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee 
guida, sarà effettuato da parte dei civici uffici competenti per materia.

Accolto abrogare 2) Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, 
avranno carattere di prestazione e saranno finalizzate a mostrare, anche 
con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di dettaglio delle opere, 
nonché l’obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo 
sull’esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee guida, sarà 
effettuato da parte dei civici uffici competenti per materia.

3) I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l’inoltro di 
alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, 
devono essere realizzati nel rispetto delle “linee guida per pergolati, gazebo su terrazze 
e terreni” approvate con provvedimenti del Comune.

abrogare [O lo inserisce come cogente nel REC, o vale solo come indirizzo 
preferenziale]
O lo inserisce come cogente nel REC, o vale solo come indirizzo 
preferenziale 3) I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire 
specifico titolo né l’inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai 
sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel 
rispetto delle “linee guida per pergolati, gazebo su terrazze e terreni” 
approvate con provvedimenti del Comune.



4) Qualora venga accertata la posa in opera di pergolati e gazebo realizzati in contrasto 
con le sopra richiamate linee guida, lo S.U.E. invita il soggetto inadempiente a 
conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. 
Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, 
troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 118) del presente regolamento.

abrogare [Nota:o lo inserisce come cogente nel REC, o vale solo come indirizzo 
preferenziale]
Vedi nota precedente 4) Qualora venga accertata la posa in opera di 
pergolati e gazebo realizzati in contrasto con le sopra richiamate linee 
guida, lo S.U.E. invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto 
alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, 
entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a 
conformare, troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 118) del 
presente regolamento.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del 
territorio

Art. 116 – Vigilanza

1) La vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la 
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, è esercitata dal Dirigente 
del Settore Sportello Unico dell’Edilizia, anche secondo le modalità stabilite dallo Statuto 
e dai regolamenti dell’Ente.

2) L’attività di vigilanza viene esercitata anche dal Dirigente responsabile della Direzione 
Corpo di Polizia Municipale.

3) L’attività di controllo su specifici materie di altri uffici comunali viene esercitata dal 
personale di questi ultimi anche in collaborazione con il personale del Sportello Unico 
dell’Edilizia e della Polizia Municipale.

4) L'Autorità comunale esercita la vigilanza sul territorio organizzando le forme di 
controllo ritenute più efficienti.

risposta ad ANCE
Accolto
L'articola verrà integrato con "nel rispetto delle 

Manca riferimento al principio di 
legalità

Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori

Art. 117 - Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori

1) Nell'esercizio del potere di vigilanza, i civici dipendenti a ciò delegati hanno facoltà, in 
qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi, nonché alle costruzioni esistenti.

2) Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai 
funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I 
funzionari, peraltro, possono accedere anche in proprietà private, privi di atti 
autorizzativi, nel caso in cui esistano circostanziate segnalazioni che forniscano 
elementi tali da far supporre la realizzazione di opere abusive o situazioni di pericolo per 
la pubblica e privata incolumità.

Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

Art. 118 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1) Sono soggette, ai sensi della L. 24.11.1981 n. 689, alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro le violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento elencate qui di seguito, sempreché non siano diversamente sanzionate da 
altre disposizioni di legge:

a) art. 22 comma 2) - mancata comunicazione di inizio dei lavori - minimo Euro 80,00 - 
massimo Euro 500,00;

b) art. 22 comma 2) - comunicazione di inizio dei lavori incompleta - minimo Euro 50,00 - 
massimo Euro 300,00;

c) art. 22 comma 4) – ritardata comunicazione della modifica nominativi tecnici ed 
impresa - minimo Euro 50,00 - massimo Euro 300,00

d) art. 23 – mancata nomina del Direttore dei Lavori - minimo Euro 80,00 - massimo 
Euro 500,00;

e) art. 24 comma 1) - mancata comunicazione di fine dei lavori - minimo Euro 80,00 - 
massimo Euro 500,00; nel caso di SCIA si applica unicamente la sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui al combinato disposto degli articoli 23 comma 7 e 37 
comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

f) art. 28 commi 4 e 5 – mancata esibizione del titolo abilitativo in cantiere o della aut. 
rumore) - minimo Euro 100,00 - massimo Euro 500,00;

g) art. 29 commi 1 e 3) – punti fissi di linea e di livello - minimo Euro 80,00 - massimo 
Euro 500,00;

h) art. 30 - recinzione di cantiere – mancata risistemazione degli spazi privati, pubblici o 
aperti al pubblico dopo la chiusura dei cantieri - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 
500,00;

i) art. 31 – cartello indicatore non affisso all’ingresso del cantiere - minimo Euro 100,00 - 
massimo Euro 500,00;

l) art. 31 – cartello indicatore incompleto dei dati richiesti - minimo Euro 50,00 - massimo 
Euro 300,00;

m) art. 31 – cartello prospettico non affisso all’ingresso del cantiere - minimo Euro 
100,00 - massimo Euro 500,00;

n) art. 32, comma 2) – mancata adozione delle precauzioni previste – minimo Euro 
50,00 – massimo Euro 300,00;

o) art. 89, commi 1,2,3,4 e 5 – pubblico decoro e manutenzioni - minimo Euro 80,00 - 
massimo Euro 500,00;

p) art. 90 – prospetti esterni - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 500,00;



q) art. 95 comma 3) – guaine, laminati plastici - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 
500,00;

r) art. 96 comma 1) – pavimentazione terrazzi incongrua - minimo Euro 80,00 - massimo 
Euro 500,00;

s) art. 99 – antenne, impianti tecnici - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 500,00;

t) art. 100 – serramenti esterni - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 500,00;

u) art. 101 – insegne commerciali, mostre, vetrine, tende e targhe - minimo Euro 50,00 - 
massimo Euro 300,00;

v) art. 103 – muri di cinta e recinzioni - minimo Euro 80,00 - massimo Euro 500,00;

z) art. 113 commi 1, 2 e 3 – sistemazione delle aree di pertinenza - minimo Euro 80,00 - 
massimo Euro 500,00

attenzione per inserimento articoli ex 51 bis 51 ter (gazebo e simili)

2) Fatti salvi gli ulteriori criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’art. 11 
della L. n. 689/1981, nonché la facoltà di pagamento in misura ridotta, qualora, a norma 
dell’art. 18 di tale legge, si debba procedere alla determinazione della somma dovuta 
per la violazione, l’autorità procedente terrà conto anche di precedenti accertamenti 
riguardanti la medesima violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio 
Comunale. A tal fine, la sanzione applicabile sarà pari a quella dovuta in misura ridotta, 
aumentata progressivamente nella misura massima di un quarto del massimo edittale 
per ogni violazione successiva alla prima, fino alla concorrenza di tale massimo edittale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Aggiornamento del regolamento edilizio

Art. 119 – Revisione periodica del regolamento

1) Annualmente a far data dall’approvazione del Regolamento Edilizio l'Amministrazione 
provvede a verificare obiettivi, risultati e criticità del regolamento stesso e ad apportare 
le modificazioni necessarie anche ai fini dell’adeguamento a normative sopravvenute.

Art. 120 – Adeguamento del regolamento edilizio

1) Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite dalle norme statali e 
regionali approvate successivamente all’entrata in vigore dello stesso che intervengano 
sulle fattispecie disciplinate.

2) Gli adeguamenti conseguenti alle modifiche organizzative della struttura comunale 
influenti sulla definizione delle competenze degli uffici e sulla composizione degli organi 
stabiliti dal presente regolamento opereranno direttamente sulle relative disposizioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 121 – Entrata in vigore del regolamento edilizio

1) Le norme del presente Regolamento si applicano:

a) ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento;

b) ai progetti, già presentati, per i quali non sia stato ancora rilasciato il permesso di 
costruire o, relativamente alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle 
comunicazioni di inizio lavori asseverate non si sia formato il titolo abilitativo;

Accolta con riscrittura dell'art.
Art. 122 – Entrata in vigore del regolamento 
edilizio
1) Le norme del presente Regolamento si 
applicano ai progetti presentati successivamente 
all’entrata in vigore del Regolamento.
2) ai procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi 
(anche relativamente alle segnalazioni certificate 
di inizio attività ed alle comunicazioni di inizio 
lavori asseverate) avviati prima dell’adeguamento 
del regolamento edilizio comunale sono conclusi 
sulla base della disciplina vigente al momento 
della presentazione delle relative istanze.
3) Le SCIA, le CILA presentate, nonché i 
permessi a costruire rilasciati nel periodo 
intercorrente tra la data di approvazione del 
presente regolamento a quella della sua entrata

[richiamare disposto regionale]
I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi (anche relativamente alle 
segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni di inizio lavori 
asseverate) avviati prima dell’adeguamento del regolamento edilizio 
comunale alle definizioni uniformi sono conclusi sulla base della disciplina 
vigente al momento della presentazione delle relative istanze;

c) alle varianti previste dall’art. 25 comma 4 della L.R. n. 16/2008, non rientranti 
nell’ambito dell’originario titolo edilizio.


