
Contributi collaborativi e suggerimenti pervenuti dagli 

Assessorati/Uffici – 26.10.2017 

Assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo 

delle Vallate 

 

Osservazioni Settore Strade 

Principi generali B2.1 pag. 4 - Fasce di rispetto stradali: 

Al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 aggiungere “art. 19”. 

Sia al Decreto di cui sopra sia al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 aggiungere 

“e successive modificazioni e integrazioni” (esempio di successiva modifica è il DPR n. 147 del 26/4/1993). 

VALUTAZIONE: Le indicazioni contenute nella prima parte del regolamento sono state definite dalla regione 

Liguria e non sono modificabili se non previo aggiornamento periodico. 

 

Principi generali B4 pag. 7 – Accessi stradali: 

Sia al Decreto di cui sopra sia al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 aggiungere 

“e successive modificazioni e integrazioni”. 

VALUTAZIONE: Le indicazioni contenute nella prima parte del regolamento sono state definite dalla regione 

Liguria e non sono modificabili se non previo aggiornamento periodico. 

 

Art. 26 bis pag. 36 – Rottura o manomissione del suolo pubblico: 

Aggiungere quest’articolo inserendo: 

“La disciplina delle rotture suolo pubblico è contenuta nel Regolamento per la rottura del suolo pubblico e 

per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 120 del 19/12/2006“. 

ACCOLTO: 2) La disciplina delle rotture suolo pubblico è contenuta nel Regolamento per la rottura del suolo 

pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 120 del 19/12/2006 

 

Art. 36 bis pag. 41 – Ripristino del suolo e degli impianti: 

Aggiungere: 

“il costruttore deve mantenere in perfetta efficienza le opere di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche presenti sullo spazio pubblico occupato e mantenere sempre accessibili i chiusini d’ispezione 

delle reti fognarie pubbliche (in particolare non accatastandovi materiale o facendo sostare mezzi)”. 

ACCOLTO: 4) il costruttore deve mantenere in perfetta efficienza le opere di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche presenti sullo spazio pubblico occupato e mantenere sempre accessibili i chiusini 



d’ispezione delle reti fognarie pubbliche (in particolare non accatastandovi materiale o facendo sostare 

mezzi). 

 

Art. 45 pag. 51 – Intercapedini: 

Integrerei come segue: 

“Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve 

provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo 

stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione comprensiva del massetto di ricoprimento. Nel 

caso d’interventi di manutenzioni sugli elementi della struttura, come sopra indicati, il proprietario 

dell’intercapedine deve provvedere a sua cura e spesa a: 

nel caso di pavimentazioni in buono stato di conservazione: alla demolizione della pavimentazione, al 

rifacimento e/o risanamento sia dell’impermeabilizzazione sia della struttura nel suo insieme e al rifacimento 

completo della pavimentazione con le stesse caratteristiche e tipologie di quella preesistente; 

nel caso di pavimentazioni in pessimo stato di conservazione: agli interventi di cui al punto a); e in questo 

caso compete al Comune il solo rifacimento completo della pavimentazione preesistente. 

Inoltre si ritiene opportuno che le nuove intercapedini da realizzarsi sotto i marciapiedi abbiano un 

estradosso del massetto sia a una quota inferiore di cm. 20 rispetto al piano carrabile al fine di permettere, 

nel futuro, eventuali abbassamenti di tratti di marciapiede per lavori d'abbattimento barriere 

architettoniche”. 

Queste indicazioni potrebbero essere estese anche a locali o manufatti (es. cisterne) poste sotto il suolo 

pubblico o a uso pubblico. 

ACCOLTO: l’art. 45 attiene alle indicazioni relativo ai parametri igienico-edilizi di carattere privato che 

devono essere rispettati quindi l’integrazione può essere accolta nell’apposito articolo 98. 

 

Art. 62 pag. 61 – Strade e viali privati: 

Al fine di eliminare rimbalzi di competenze su tali strade, si suggerisce di richiedere una chiusura fisica delle 

strade stesse. Questo, per esempio, al fine di consentire il rilascio di un’unica concessione o autorizzazione 

al passo carrabile. 

VALUTAZIONE: L’eliminazione dall’art.62 dell’obbligo di chiusura con cancello della strada privata (così come 

anche suggerito in sede di osservazioni da parte degli ordini professionali) è stata motivata dall’esigenza di 

evitare di imporre l’obbligo di installazione di sistemi finalizzati a chiudere la strada privata. In realtà la 

regolamentazione patrimoniale e delle competenze può e dovrebbe avvenire in base ai documenti e all’uso 

consolidato. E’ peraltro rimasto l’obbligo di munire l’accesso alla strada privata di apposita segnaletica e ciò 

pare sufficiente a delimitarne il confine anche con riguardo alle concessione o autorizzazione al passo 

carrabile. Si precisa inoltre che la norma è finalizzata a disciplinare le nuove costruzioni future e non riguarda 

direttamente situazioni pregresse. 

 

Art. 63 pag. 61 – Portici pubblici: 

Per i porticati a uso pubblico, vedasi via XX settembre o via Cantore, si potrebbe evidenziare che rimane a 

carico del Comune la manutenzione dell’impianto d’illuminazione pubblica, la pulizia e manutenzione della 



sola pavimentazione, mentre al proprietario dell’immobile rimane a carico tutta la struttura e se presenti in 

sottosuolo vani per locali, intercapedini, ecc. richiamare le integrazioni segnalate relativamente all’art. 45 – 

intercapedini. 

VALUTAZIONE: La norma del regolamento edilizio ha necessariamente carattere generale per cui non può 

disciplinare casistiche specifiche riguardanti singole vie cittadine. Si segnala comunque che proprio in tal 

senso la norma, al comma 3), rinvia alle pattuizioni sulla manutenzione contenute in eventuali convezioni 

con il Comune. 

 

Art. 66 pag. 62 – Piazze ed aree pedonalizzate: 

Al comma 2) aggiungere:  

“inoltre dovranno essere previste adeguate opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Le 

pavimentazioni, seppur pedonali, dovranno essere progettate, per sopportare l’eventuale transito o sosta di 

mezzi anche di soccorso, per veicoli almeno di categoria internazionale N2 (preferibilmente categoria N3). 

Tali pavimentazioni, ad esclusione delle aree vincolate, dovranno essere concordate preventivamente con gli 

uffici comunali”. 

ACCOLTO: 2) Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il 

convogliamento e lo smaltimento 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. Le pavimentazioni delle nuove piazze ed aree pedonali 

dovranno essere progettate, per sopportare l’eventuale transito o sosta di mezzi anche di soccorso, per 

veicoli almeno di categoria internazionale N2. 

 

Art. 67 pag. 62 – Passaggi pedonali e marciapiedi: 

Al comma 1) sono previste pavimentazioni degli spazi pubblici con materiale lapideo o fotocatalitici, se non 

preventivamente concordati con gli uffici comunali; questo può, con il tempo determinare problemi 

manutentivi riguardo all’approvvigionamento dei materiali utilizzati e per interventi di manutenzione di 

eventuali sotto utenze. 

Anche per i “codici loges” dovrebbero essere identificate delle linee guida relativamente sia alle dimensioni 

sia al colore dei codici. 

L’individuazione dei materiali previsti per la pavimentazione degli spazi pubblici risponde alla finalità di 

garantire il migliore decoro e funzionalità dello spazio urbano e pare quindi necessario che venga prevista 

preventivamente con norma regolamentare. Si segnala inoltre che la disposizione contenente l’inciso “di 

norma” consente comunque la possibilità di prevede altri materiali in relazione alle necessità della 

progettazione. Per quanto attiene i “codici loges” si segnala che le valutazioni in merito sono principalmente 

effettuate dalla “Consulta Comunale e Provinciale per la tutela delle persone disabili di Genova”. 

 

Al comma 2) aggiungere: “stabilite dalla normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche”. 

Sempre nel medesimo comma per i dissuasori si potrebbe fare riferimento alle vigenti linee guida del Comune 

per tali manufatti. 



ACCOLTO: 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 e dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Art. 68 pag. 63 – Passi carrai ed uscite per autorimesse pubbliche e private: 

Si potrebbero inserire le linee guida della Direzione Regolazione e Mobilità del Comune inerenti alla 

realizzazione dei passi carrabili. 

ACCOLTO: 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 e delle eventuali specificazioni di dettaglio contenute in apposite linee guida. 

 

Art. 69 pag. 63 – Dehors, gazebo e chioschi su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico 

passaggio: 

Aggiungere: 

“All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria cura e 

spesa, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante il manufatto 

stesso nel caso in cui la pavimentazione fosse danneggiata”. 

ACCOLTO: 5) All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a 

propria cura e spesa, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione 

sottostante il manufatto stesso nel caso in cui la pavimentazione fosse danneggiata. 

 

Art. 71 pag. 65 – Recinzioni: 

Al comma 2) inserire: 

“Tali manufatti dovranno essere progettati per assorbire urti accidentali di veicoli secondo la velocità di 

progetto dell’asse viario confinante. Nel caso di realizzazione di ringhiere gli elementi verticali dovranno 

essere a una distanza non superiore a 10 cm.”. 

ACCOLTO: 1) Le recinzioni e gli arredi devono essere realizzati in materiali robusti, privi di sporgenze, elementi 

acuminati e simili nel rispetto delle normative di settore vigenti; devono essere per materiale, colore e 

forma intonati al contesto in cui si collocano, nonché di facile manutenzione. 

 

Art. 98 pag. 78 – Intercapedini e griglie di aereazione o simili lungo vie e piazze pubbliche: 

A parte aggiungere quanto sotto indicato come integrazione all’art. 45: 

“Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve 

provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo 

stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione comprensiva del massetto di ricoprimento. Nel 

caso d’interventi di manutenzioni sugli elementi della struttura, come sopra indicati, il proprietario 

dell’intercapedine deve provvedere a sua cura e spesa a: 



a) nel caso di pavimentazioni in buono stato di conservazione: alla demolizione della pavimentazione, al 

rifacimento e/o risanamento sia dell’impermeabilizzazione sia della struttura nel suo insieme e al rifacimento 

completo della pavimentazione con le stesse caratteristiche e tipologie di quella preesistente; 

b) nel caso di pavimentazioni in pessimo stato di conservazione: agli interventi di cui al punto a); e in questo 

caso compete al Comune il solo rifacimento completo della pavimentazione preesistente. 

Inoltre si ritiene opportuno che le nuove intercapedini da realizzarsi sotto i marciapiedi abbiano un 

estradosso del massetto sia a una quota inferiore di cm. 20 rispetto al piano carrabile al fine di permettere, 

nel futuro, eventuali abbassamenti di tratti di marciapiede per lavori d'abbattimento barriere 

architettoniche”. 

Queste indicazioni potrebbero essere estese anche a locali o manufatti (es. cisterne) poste sotto il suolo 

pubblico o a uso pubblico. 

ACCOLTO 8) Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso 

pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di 

sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione comprensiva del massetto 

di ricoprimento. Nel caso d’interventi di manutenzioni sugli elementi della struttura, come sopra indicati, 

il proprietario dell’intercapedine deve provvedere a sua cura e spesa a: 

a) nel caso di pavimentazioni in buono stato di conservazione: alla demolizione della pavimentazione, al 

rifacimento e/o risanamento sia dell’impermeabilizzazione sia della struttura nel suo insieme e al 

rifacimento completo della pavimentazione con le stesse caratteristiche e tipologie di quella preesistente; 

b) nel caso di pavimentazioni in pessimo stato di conservazione: alla demolizione della pavimentazione, al 

rifacimento e/o risanamento sia dell’impermeabilizzazione sia della struttura nel suo insieme; in questo 

caso compete al Comune il solo rifacimento completo della pavimentazione preesistente. 

9) le nuove intercapedini da realizzarsi sotto i marciapiedi abbiano un estradosso del massetto sia a una 

quota inferiore di cm. 20 rispetto al piano carrabile al fine di permettere, nel futuro, eventuali 

abbassamenti di tratti di marciapiede per lavori d'abbattimento barriere architettoniche. 

11) Le indicazioni di cui ai commi precedenti valgono per quanto compatibili anche per locali o manufatti, 

ad esempio cisterne, poste sotto il suolo pubblico o ad uso pubblico. 

 

Per le griglie di aereazione o similari (Art. 98 pag. 78) aggiungere: 

“Il proprietario dell’intercapedine o dei locali, a sua cura e spesa, è tenuto a far sì che le parti che affiorano 

sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso. Inoltra dovrà mantenere complanare anche la 

pavimentazione stradale sul perimetro dell’opera affiorante, per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo 

più esterno del manufatto. Nel caso il Comune modificasse la quota stradale, il titolare dovrà provvedere 

all’adeguamento conseguente del manufatto secondo i termini impartiti dal Comune stesso”. 

ACCOLTO:10) Il proprietario dell’intercapedine o dei locali, a sua cura e spesa, è tenuto a far sì che le 

parti che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso. Inoltra dovrà mantenere 

complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell’opera affiorante, per una larghezza di cm. 

50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. Nel caso il Comune modificasse la quota stradale, il 

titolare dovrà provvedere all’adeguamento conseguente del manufatto secondo i termini impartiti dal 

Comune stesso. 

 



PARTE DEL VERDE da ASTER 

Art. 36 punto 3 dove si parla di ripristini a seguito lavori, espliciterei il ripristino di aiuole e aree verdi compresi 
impianti di irrigazione e vegetazione, da eseguirsi subito come prescritto per le pavimentazioni, con apposito 
verbale di riconsegna. 

ACCOLTO: 3) Le pavimentazioni degli spazi pubblici, le aiuole e gli spazi verdi, compresi impianti di 

irrigazione e vegetazione, interessati da lavori o cantieri devono essere ripristinati con le stesse 

caratteristiche originarie e 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, aiuole e spazi verdi completamente ripristinati. A tal fine il 

costruttore e il titolare dell'atto abilitativo a costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola 

d'arte, 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. 

 

-        Spazi pubblici piazze e marciapiedi, artt. 66 e 67. Farei un cenno al fatto che l’impianto di alberi deve 
tener conto degli spazi disponibili come prescritto dal regolamento del verde che viene citato tardivamente 
solo nel capitolo finale relativo al verde. In particolare nell’art.67 punto 5 gli alberi vengono assimilati agli 
arredi, questo è fonte di equivoci da sempre: meglio dedicar loro uno specifico punto. 

ACCOLTO: 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; le 

piante ad alto fusto dovranno essere collocate in coerenza con quanto previsto dal vigente Regolamento 

del Verde. 

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.., nonchè 

alberi e  fioriere elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. 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.  

 

-        Art. 78 i muri di contenimento sono inseriti nei percorsi in territorio rurale. Meriterebbero un articolo 
specifico. Segnalo che l’obbligo diffuso di mantenimento solo con tecniche tradizionali favorisce l’abbandono 
e il dissesto. Vincolare all’uso di muretti a secco dovrebbe essere limitato solo alle aree di interesse 
paesaggistico. Ad esempio non si tiene conto di aree già caratterizzate da muri in cls.   Solo negli articoli 6 e 
7 si prevedono eccezioni. In sintesi riscriverei in modo più cauto. 

VALUTAZIONI:Le indicazioni contenute nel’art. 78 del regolamento edilizio scaturiscono da una più puntuale 

precisazione di quanto già indicato nella normativa di conformità del PUC.  Nel comma 6) è già prevista la 

realizzazione di nuovi muri in calcestruzzo che deve essere giustificata da considerazioni di natura geologica, 

geotecnica e strutturale che dimostrino analiticamente l’impossibilità di ricorrere alla tecnica a secco. Il 

ripristino delle tecniche dei muri a secco è dimostrato dalla cultura costruttiva e geologica prevalente degli 

ultimi anni che ha rivalutato l’importanza, i benefici ambientali assicurati da tale tecnica tradizionale che oggi 

vede anche maestranze preparate per tali costruzioni. 



 

-        Art. 78 punto 6bis in fondo, segnalo che le canalette in legno nei nostri ambienti sono poco durevoli e 
poco funzionali. Ovunque, anche in zone paesaggisticamente rilevanti sono ammesse in ferro. Con i nostri 
livelli di precipitazione non li escluderei in cls. Anche qui l’importante è farle, norme restrittive ne escludono 
la realizzazione. 

ACCOLTA: 9) Le acque meteoriche dovranno essere allontanate tramite canalette trasversali in legno o ferro; 

eventuali canalette di raccolta laterali, se realizzate in getto, dovranno essere rivestite con conci di pietra a 

spacco. 

 

PARTE ILLUMINAZIONE da ASTER 

Mi permetto di far notare che sia la Legge Regionale che il Regolamento attuativo, oltre ad essere datati 
(2007 e 2009)e quindi non in linea con le nuove tecnologie/normative in materia di illuminazione,  hanno 
punti che vanno in contrasto con le Normative specifiche dell’illuminazione stradale e dei luoghi di lavoro e 
con le scelte illuminotecniche fatte in questi anni e appoggiate anche a parole dall’Ass. Fanghella; infatti per 
es.  il rispetto pedissequo della legge e del regolamento (art. 5 comma e)non consentirebbe di illuminare il 
Centro Storico con gli attuali livelli di illuminazione in quanto è fatto divieto di superare il livello minimo di 
illuminamento/luminanza previsto dalle norme. 

Comunque andando nello specifico: 

        Comma 1: oltre alla legge Regionale n°22 del 2007 esiste il Regolamento attuativo n° 5 del 2009:  

ACCOLTO: 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 e del Regolamento attuativo 15 settembre 2009, n. 5  



        I commi  2, 3, 8 e 9 sono ripetizioni del concetto del rispetto della legge regionale citata al comma 1; si 
può aggiungere semplicemente al comma 1 il rispetto della norma UNI 10819: “ Luce e illuminazione - 
Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso 
luminoso” 

ACCOLTO: 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 e del Regolamento attuativo 15 settembre 2009, n. 5, nonché il rispetto della norma UNI 10819: “ 

Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l'alto del flusso luminoso”. 

Per quanto riguarda l’eliminazione dei commi citati si rappresenta che il loro inserimento consente di trovare 

compiutamente la disciplina della materia nell’articolo. 



        Il comma 4 è poco comprensibile nel punto in cui si cita “…aumentando l’interesse delle emergenze 
con…”: le emergenze ???? 



VALUTAZIONE: Per “emergenze” si intendono monumenti edifici di valore storico-architettonico fontane 
etc.nel linguaggio tecnico architettonico. 



        Il comma 5 è un tentativo di concentrare in un unico comma quello che dovrebbe essere il PRIC ovvero 
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale  

VALUTAZIONE: la disposizione è stata redatta in coerenza alle disposizioni statali e regionali onde fornire 
comunque una disciplina di riferimento alla materia. 

  



 

Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico 

- all'art. 98, come nel precedente regolamento, la mancata manutenzione delle griglie non è sanzionata; 

Valutazione: accolto con modifica articoli 98 e 118 

 

- all'art. 99 la previsione di violazione per chi non ottempera alle disposizioni sull'installazione di antenne e 

impianti pare disomogenea in assenza di una norma transitoria che imponga l'adeguamento a tutti (non 

solo in caso di rifacimento della facciata) e che possa regolamentare le situazioni pregresse; 

Valutazione: la disposizione, che ripropone la medesima formulazione del REC 2010, ha la finalità di 

disciplinare il collocamento delle antenne e impianti nel caso degli interventi di nuova edificazione e di 

quelli previsti al comma 4 dell’articolo. 

 

- all' art. 118 con la frase "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" occorrerebbe chiarire 

se si intenda specificare che solo ed esclusivamente le condotte sotto riportate  sono quelle sanzionabili ai 

sensi e per gli effetti del regolamento (perché questo è ciò che si deduce dal tenore letterale del periodo) o, 

piuttosto, si intenda specificare quali sono le violazioni alle quali conseguono tetti edittali diversi da quelli 

canonici (25 - 500 euro) previsti dal c. 1 dell'art. 7 bis della 267/2000. Se quest'ultimo era lo scopo sarebbe 

utile riformulare tale periodo specificando che le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi 

dell'art. 7 bis della 267 2000 con sanzione da 25 a 500 euro ad eccezione di quelle che seguono, i cui importi 

(tetti minimo e massimo) sono rimodulati nei modi che seguono. 

Più in generale, benché la scelta di andare direttamente ad incidere sui tetti edittali delle sanzioni sia 

assolutamente in linea con una circolare ministeriale del 2003 che, rispondendo a dei quesiti posti da Comuni 

sulla corretta interpretazione del 7 bis appena uscito, riconosceva tale possibilità, si potrebbe cogliere 

l'occasione per "allineare", per ciò che concerne la metodologia sanzionatoria, questo Regolamento agli 

ultimi (ivi compreso il  RPU) dove i tetti sono sempre per tutte le sanzioni da 25 a 500 euro e a variare è solo 

l'importo pagabile in misura ridotta che viene individuato dalla Giunta in virtù delle modifiche apportate alla 

689 nel 2008 e che indicano tale organo come quello competente a stabilire un importo pagabile in misura 

ridotta diverso da quello stabilito al comma 1 dell'art. 16 della stessa legge. 

Valutazione: il sistema sanzionatorio del REC prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative 

esclusivamente per le condotte assoggettate a sanzione così come individuate, di regola, nell’ultimo comma 

dei vari articoli, nonché nell’art. 118 nel quale sono fissati i minimi ed i massimi edittali delle sanzioni.  

  



Stefano ANZALONE – Consigliere delegato “RAPPORTI CON IL MONDO 

SPORTIVO – EVENTI” 

“Sarebbe opportuno introdurre l'obbligatorietà della classificazione energetica degli edifici come previsto da 

recenti Leggi dando un arco temporale di 10 anni per il relativo adeguamento.” 

Valutazione: attualmente la normativa vigente prescrive i casi in cui è prevista la classificazione energetica 

mediante la redazione dell’attestazione di prestazione energetica APE (D.Lgs. 192/2005 art. 6), in particolare 

i casi sono: compravendita dell’immobile, locazione e interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazioni 

edilizie importanti ossia “quando i lavori in qualunque modo denominati  a titolo indicativo e non esaustivo: 

(manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 

per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo 

costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di 

intonaci interni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture” .  

Inoltre, secondo l’art. Art. 4-bis del D.Lgs. 192/2005, “Edifici ad energia quasi zero”, “a partire dal 31 dicembre 

2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, 

ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta 

disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.” 

A fronte di quanto sopra esposto, e tenuto conto, soprattutto, che non si rilevano disposizioni di legge che 

concedano margini di operatività ai Comuni per estendere o modificare i presupposti per l’obbligatorietà 

della classificazione degli edifici, si rileva che il quadro normativo di riferimento non consente di prevedere 

ulteriori casi di obbligatorietà della certificazione energetica nella direzione suggerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


