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TITOLO I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1
Contenuto del Regolamento
Il presente Regolamento con il Piano Regolatore Generale (successivamente denominato
P.R.G.) disciplina l’attività urbanistico edilizia in tutto il territorio del Comune.
Art. 2
Limiti e validità del Regolamento
Sono soggette alle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento le opere edilizie e
di urbanizzazione del terreno da eseguire da enti o privati, anche su aree demaniali, ricadenti nel
territorio del Comune.
Le opere da eseguirsi dalle Amministrazioni statali sono sottratte al controllo preventivo delle
Amministrazioni comunali ai sensi degli art. 29 e 31 della Legge Urbanistica n. 1150/42.
Art. 3
Richiamo al Piano Regolatore Generale
Il presente regolamento va posto in relazione alle speciali indicazioni e prescrizioni contenute
nel P.R.G., in cui fa parte sostanziale ed integrale.
Le indicazioni del P.R.G., nella parte in cui incidono su beni determinati assoggettandoli a
vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni
efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. con allegato Regolamento
Edilizio non siano stati regolarmente approvati i relativi progetti esecutivi di utilizzazione od adottati
dal Consiglio Comunale, i Piani Particolareggiati od autorizzati i Piani di Lottizzazione
convenzionati.
Dopo tale scadenza i beni in questione sono soggetti alle norme delle zone agricole.
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TITOLO II
RESPONSABILITA’ DEI PROPRIETARI E DEI COMMITTENTI
RESPONSABILITA’ E REQUISITI DEI PROGETTISTI
DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI
NORME PER STRUTTURE IN C.A.

Art. 4
Responsabilità
L’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità
dei proprietari, dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell’ambito
delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle leggi vigenti.
In particolare il committente titolare della concessione edilizia il direttore dei lavori e
l’assuntore dei lavori sono responsabili in solido così della osservanza delle norme generali di legge e
di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella concessione.
La concessione edilizia si intende accordata sotto riserva dei diritti dei terzi, compreso il
comune quale ente patrimoniale, nell’intesa che essa non impegna il comune all’infuori del presente
regolamento e non esonera il proprietario, il committente, il direttore e l’assuntore dei lavori
dall’obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all’osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 5
Requisiti del progettista e del direttore lavori
Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti o geometri o periti
industriali edili, abilitati ad esercitare la professione nell’ambito delle rispettive competenze secondo
le disposizioni di legge che loro si riferiscono, ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali, come
meglio specificato nel successivo art. 8.
Art. 6
Opere in conglomerato cementizio
Armato normale o precompresso – Opere a struttura metallica
Ogni opera in cui strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso ed
anche strutture metalliche abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino la
incolumità delle persone, dovrà essere progettata, eseguita e collaudata secondo le prescrizioni della
legge 5/11/1971 n. 1086 e secondo le norme tecniche contenute nel D.M. 30/05/1972 (G.U. n. 190
del 22/07/1972).
Gli agglomerati idraulici usati per le costruzioni dovranno inoltre possedere i requisiti
prescritti dal D.M. 31/08/1972 (G.U. n. 287 del 06.11.1972).
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TITOLO III
RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE
RILASCIO – VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE – EFFETTI
PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE
Art. 7
Opere soggette ad autorizzazione
Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune opere edilizie, od intenda introdurre
varianti o eseguire solo parzialmente opere già approvate, deve richiedere concessione edilizia al
Sindaco, a mente e per gli effetti dell’art.31 legge 17 agosto 1942 n.1150, nonché agli effetti
dell’art.1 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, ed all’uopo presentare all’Amministrazione stessa il
relativo progetto, redatto nei modi prescritti dagli articoli del presente regolamento.
Sono in ogni caso da considerare soggette alla preventiva concessione del Sindaco le seguenti
opere:
a)
b)
c)
d)

nuove costruzioni e ricostruzioni;
trasformazioni strutturali estetiche e volumetriche, demolizioni interne ed esterne di costruzioni
esistenti;
muri di cinta, cancellate, modifiche del terreno, costruzioni in sottosuolo, fognature, acquedotti;
opere di urbanizzazione del terreno od anche aperture di spazi privati al pubblico transito;

Sono pure soggette ad autorizzazione del Sindaco ai sensi dell’art. 48 della legge 5/8/1978 n.
457 le seguenti opere:
e)
f)
g)
h)
i)
l)

decorazioni, restauri di pareti esterne;
tende, tettoie e parti sporgenti su spazi pubblici;
costruzione, trasformazione, restauro di vetrine, insegne, mostre;
opere destinate ai cimiteri;
cartelli ed affissi pubblicitari;
impianti mobili o fissi su area pubblica o privata o su suolo di proprietà demaniale,
indipendentemente dalle concessioni rilasciate dagli enti competenti.
Art. 8
Modalità di presentazione di comunicazioni e istanze

La domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e per piani attuativi, di parere
preliminare, nonché la denuncia di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività, la
comunicazione di inizio attività edilizia libera e ogni altra istanza o comunicazione presentata ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, si presentano esclusivamente per via
telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUED) utilizzando gli strumenti messi a disposizione
sul portale del SUED. Lo sportello telematico provvede alla verifica di completezza e correttezza
formale delle istanze e comunicazioni.
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Art. 9
Allegati a corredo delle istanze
Il portale SUED pubblica l'elenco degli elaborati di progetto e della documentazione da presentare,
con le indicazioni per i relativi formati da utilizzare, fermi restando tutti i controlli automatizzati che
sono attivati in fase di presentazione telematica delle istanze.
Art. 9/bis
Aggiornamento del database topografico e del sistema informativo territoriale
1.

Gli enti locali territoriali, i professionisti singoli e associati, le aziende pubbliche e private che
progettano o eseguono interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, forestale, idraulica o
ambientale del territorio, sono tenuti a partecipare alla procedura di aggiornamento del database
topografico (di seguito DBT) e del sistema informativo territoriale (di seguito SIT), in accordo
con quanto definito dagli artt. 3, 35 e 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

2.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, contestualmente alla presentazione del
progetto di un’opera pubblica, della richiesta di permesso di costruire, della denuncia di inizio
attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio attività
edilizia libera, di piani attuativi e degli strumenti di programmazione negoziata, o comunque di
istanze e comunicazioni ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio,
trasmettono allo sportello unico per l'edilizia (di seguito denominato SUED) i dati informatici
necessari alla definizione dell'area in trasformazione per il primo aggiornamento del SIT. La
trasmissione dei dati deve essere fatta utilizzando gli strumenti messi a disposizione su internet
attraverso il portale del SUED sia per quanto concerne la consultazione e lo scarico della
cartografia on line che per quanto concerne la presentazione telematica di istanze e
comunicazioni. I files da consegnare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche
illustrate sul portale del SUED e aggiornate periodicamente dall'ente in funzione del
miglioramento del servizio e in relazione ad eventuali adeguamenti normativi.

3.

In conformità a quanto stabilito dagli artt. 35 comma 4bis e 42 comma 14 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ultimato
l'intervento, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e comunque utilizzando gli
strumenti e seguendo le regole del portale del SUED, trasmettono i dati informatici necessari
alla definizione dell'area trasformata per l' aggiornamento definitivo del SIT. I files da
consegnare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche illustrate sul portale del SUED e
aggiornate periodicamente dall'ente in funzione del miglioramento del servizio e in relazione ad
eventuali adeguamenti normativi.

4.

In caso di mancata presentazione della documentazione prevista nei precedenti commi del
presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 5 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO GRAFICO DELL'AREA IN
TRASFORMAZIONE

Il file di disegno, in formato dxf o shape file, su base cartografica georeferenziata scaricata dal SIT,
deve contenere necessariamente un solo oggetto poligonale chiuso disegnato con il livello F304AREA IN TRASFORMAZIONE che definisca la porzione di territorio interessata dall'intervento.
All'interno del poligono chiuso così definito potrà essere rappresentato l'intervento di progetto
utilizzando i livelli, le tipologie di oggetto e di linee che il progettista riterrà necessari.
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PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO GRAFICO DELL'AREA TRASFORMATA
Il file di disegno, in formato dxf o shape file, su base cartografica georeferenziata scaricata dal SIT,
dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'aggiornamento del Database Topografico (DBT) e
dovrà necessariamente contenere un oggetto poligonale chiuso disegnato utilizzando il livello F304AREA TRASFORMATA, non dovrà essere disegnato nessun altro oggetto utilizzando questo livello.
All'interno del poligono sopra descritto dovranno essere rappresentati i dati relativi a:
a)

sagome degli edifici, così come sono stati effettivamente realizzati;

b)

identificazione delle unità volumetriche costituenti l'edificio con indicazione per ciascuna di
esse della quota in gronda e dell'altezza relativa calcolata rispetto alla quota media a terra dei
vertici dell'edificio (in assenza di questo dato si consideri la quota del primo piano di calpestio
fuori terra; le quote saranno indicate utilizzando etichette rappresentate nello stesso livello
dell'unità volumetrica ovvero, se vengono utilizzati sistemi GIS, inserite nell'opportuno campo
della classe di oggetti delle unità volumetriche;

c)

disegno dei manufatti edilizi quali box, edifici minori in muratura, muri di sostegno e simili;

d)

disegno degli elementi divisori quali le recinzioni;

e)

disegno dei manufatti relativi ad opere idrauliche e di sistemazione idraulica e di difesa del
suolo;

f)

disegno delle aree di cava e di discarica;

g)

trasformazioni apportate alla viabilità;

h)

trasformazioni del bosco;

i)

limite dell'area stradale;

j)

limite dell'area di circolazione veicolare;

k)

limite dell'area di circolazione pedonale;

l)

limite dell'area di circolazione ciclabile;

m)

disegno dei manufatti relativi alla viabilità (isole spartitraffico, aiuole, rotatorie);

nel caso in cui siano stati materializzati vertici di rete o capisaldi topografici, si richiede la
rappresentazione degli stessi e la trasmissione delle relative monografie.
Nella tabella 1 sono riportate le specifiche di rappresentazione per le diverse classi di oggetti.
IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI
OGGETTO
Area trasformata
Edificio realizzato
Edificio demolito
Unità volumetrica costituente l’edificio
Manufatto edilizio
Sostegno a traliccio
Palo
Elemento divisorio
Divisione in spessore
Muro di sostegno e ritenuta del terreno
Diga
Argini
Opere idrauliche di regolazione

LAYER
F304
C102
C102D
C101
C201
C202
C208
C209
C210
C401
C501
C502
C503
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TIPO OGGETTO
poligono
poligono
poligono
poligono
poligono
poligono
Punto
Linea
Poligono
Poligono/linea
Poligono
Poligono/linea
Poligono/linea/punto

OROGRAFIA
OGGETTO
Scarpata
Area di scavo o discarica

LAYER
F302
F303

TIPO OGGETTO
Poligono/linea
poligono

LAYER
G101
G401

TIPO OGGETTO
Poligono
Poligono

LAYER
H301
H501
H601
H701
E402

TIPO OGGETTO
linea
linea
linea
linea
linea

VEGETAZIONE
OGGETTO
Bosco
Aree verdi pubbliche o private

RETI TECNOLOGICHE
OGGETTO
Rete elettrica
Rete gas
Rete teleriscaldamento
Rete oleodotto
Rete acqua

VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI
OGGETTO
Area stradale
Area di circolazione veicolare
Area di circolazione pedonale
Area di circolazione ciclabile
Viabilità mista secondaria
Elemento di trasporto a fune
Ponte/viadotto/cavalcavia
Galleria

LAYER
B104
B101
B102
B103
B105
B301
C301
C303

TIPO OGGETTO
poligono
Poligono
Poligono
Poligono
Poligono/linea
Linea
poligono
poligono

LAYER
A101

TIPO OGGETTO
punto

PUNTI NOTI
OGGETTO
Vertice di rete

Art. 10
Progetti di massima
Per opere di particolare importanza è consentito di sottoporre all’esame della Commissione
Edilizia progetti di massima o semplici schemi volumetrici allo scopo di ottenere un parere
preliminare ed eventuali direttive per la redazione del progetto esecutivo; detto parere non sarà
comunque da ritenersi vincolante per la C.E.
Art. 11
Rilascio della concessione edilizia
La concessione viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto formale, dopo aver sottoposto il
progetto relativo all’esame della Commissione Edilizia e previo parere del responsabile del servizio
n. 1 dell’U.S.S.L. e dopo la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in
quanto dovuti.
Il parere del responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. costituisce il parere obbligatorio ed
autonomo previsto dall’art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio
1934 n. 1265.
Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione,
conservazione di alimenti, di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed
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utilizzano spogli di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei
responsabili dei servizi n. 1 e n. 4 dell’USSL nell’ambito delle rispettive competenze.
Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il
Sindaco provvede in tempo utile all’avvio della documentazione all’E.R.
In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque
destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del servizio, dovrà tener conto anche delle
osservazioni dell’Unità Operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro cui tali progetti devono
essere sottoposti per l’esame degli aspetti di competenza.
La concessione dovrà essere notificata all’interessato non oltre il 90 giorno dalla presentazione
della domanda stessa o del suo completamento come previsto dall’art. 8 della Legge 26.03.1982 n.
94.
Entro lo stesso termine dei 90 giorni dovrà essere comunicato all’interessato l’eventuale
diniego motivato.
Il decorso di tale termine senza che sia stato adottato alcun provvedimento non può essere
assolutamente interpretato come tacita autorizzazione, ma deve essere considerato come silenziorifiuto, fatto salvo diverse disposizioni di Legge.
Con il rilascio della concessione verrà restituita all’interessato una copia dei disegni
debitamente vistati, che dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori, per tutta la durata degli stessi, a
disposizione degli incaricati del Comune, per i controlli in corso di esecuzione.
Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione
deve essere eseguita.
L’affissione non fa decorrere i termini per l’impegnativa.
Il rilascio della concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria, indicate nell’art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, od alla previsione da
parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio od all’impegno del richiedente
di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della
concessione.
Questa verrà rilasciata previo vincolo dell’area di pertinenza dell’ufficio autorizzato secondo i
limiti di edificabilità prescritti per ogni zona nella tabella dei tipi edilizi, mediante atto impegnativo,
registrato in atti pubblici, vincolante totalmente o parzialmente l’area utilizzata ai fini del computo
volumetrico.
Art. 12
Rilascio delle concessioni – Provvedimenti per opere arbitrarie
La concessione per l’esecuzione di opere edilizie costituisce la semplice presunzione della
conformità delle opere stesse alle leggi ed ai Regolamenti in vigore.
Questo non esonera il proprietario dall’obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la
propria responsabilità, sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
Il Sindaco può fare sospendere le opere arbitrariamente intraprese, quelle non conformi al
progetto approvato o per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di
queste ultime e di dar corso agli altri provvedimenti del caso, a norma dell’art. 32 della legge
17.08.1942 n. 1150, senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni dell’art. 41 della legge
medesima e successive modifiche e integrazioni.
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Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori, sono
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e regolamento come delle
modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.
Art. 13
Validità della concessione – Inizio dei lavori
Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione,
entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere
prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che
siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per
l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera
da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico–costruttive; ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte
non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è
irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10 e le sanzioni previste
dall’art. 15 della stessa.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art. 31 della Legge 17 Agosto
1942 n. 1150.
La data di inizio dei lavori (o di ripresa dei medesimi in caso di sospensione) dovrà essere
comunicata al Sindaco a mezzo di lettera raccomandata R.R.
Art. 14
Opere interne
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non
siano in contrasto con il P.R.G. e con le norme di cui al presente regolamento, non comportino
modifiche delle sagome, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili
compresi nelle zone A così come indicate dalle N.T.A. del P.R.G. rispettino le originarie
caratteristiche costruttive.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili
l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse.
Contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al
Sindaco una comunicazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le
opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico – sanitarie vigenti.
La comunicazione qualora comporti deroga, ai requisiti igienico – sanitari di cui al presente
regolamento, deve essere accompagnata da preventivo visto del responsabile del servizio n. 1
dell’USSL.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolanti ai
sensi delle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.
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TITOLO IV
COMMISSIONE EDILIZIA
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONI
Art. 15
Commissione Edilizia
Atteso che a seguito delle innovazioni introdotte nell’ordinamento degli enti locali dalla legge 127
del 1997 - poi recepite nell’art. 107 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000 - che ha attribuito ai dirigenti, tra
l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni
edilizie (oggi permessi di costruire). A seguito dell’orientamento assunto dal Consiglio di Stato con il
parere n. 2447/03, espresso in data 13 giugno 2003 da una Commissione speciale all’uopo costituita,
il supremo Organo consultivo ha ritenuto, in particolare, che a seguito dell’evoluzione legislativa
suesposta, completata con il richiamo all’art. 88 del d.lgs. 267 del 2000, "la presenza di organi
politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e
concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale". Secondo l’orientamento de
quo, inoltre, "qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti
locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”. Preso atto che con le innovazioni introdotte
dal testo unico sull’edilizia approvato con il D.P.R. 380 del 2001 “ la Commissione Edilizia ha perso
il suo carattere di organo necessario ex lege” e che “poiché l’istituzione della Commissione Edilizia è
dunque attualmente facoltativa, gli Enti locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la
composizione. Dato atto che è stata confermata la scelta di mantenere istituita la Commissione
Edilizia.
Articolo 15.1
Istituzione della Commissione
E’ istituita la Commissione Edilizia, con il compito di esprimere pareri consultivi in merito alla
rispondenza ai regolamenti e alle leggi in vigore per i progetti e le questioni di interesse edilizio,
architettonico, urbanistico, turistico, ambientale presentate all’ufficio territorio. Il presente
regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.
Articolo 15.2
Composizione della Commissione
La Commissione Edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione comunale.
La Commissione è composta: a) dal Responsabile dell’Area Territorio che svolge funzioni di
Segretario verbalizzante, senza diritto di voto; b) da n. 7 membri, nominati dal Consiglio Comunale
attraverso un elenco di candidati redatto a seguito di un bando pubblico di selezione, che l’Area
Territorio provvederà a pubblicare nei modi previsti dalla legge; i partecipanti al bando, saranno
operatori o tecnici che abbiano competenza ed esperienza nel settore edilizio, architettonico,
urbanistico, geologico ed ambientale, con diritto di voto. Qualora le pratiche in istruttoria
necessitassero di pareri specifici in materia urbanistica, giuridica, forestale, ambientale, geologica,
commerciale e turistica, verranno di volta in volta convocati degli esperti di fiducia.
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Articolo 15.3
Nomina dei Componenti
I componenti della Commissione Edilizia, con diritto di voto, eleggono tra loro il Presidente e il Vice
Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso
di assenza o impedimento anche del Vice Presidente la Commissione elegge un proprio componente
a presiedere la seduta. Le funzioni di Segretario sono demandate al Responsabile dell’Area Territorio
o, in caso di assenza a un tecnico in organico presso l’Area Territorio. Il Segretario sovrintende alla
redazione del verbale e verifica il risultato delle eventuali votazioni. Alle sedute della Commissione
partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto, a cui deve essere inviato
regolare avviso di convocazione.
Articolo 15.4
Durata in Carica
La Commissione Edilizia rimane in carica per una durata pari al mandato del Sindaco e comunque
sino alla nomina della nuova Commissione che deve avvenire, nel rispetto della disciplina del
rinnovo degli organi amministrativi, non oltre 180 giorni dalla data di insediamento della Giunta
comunale. I componenti della Commissione possono essere rinominati per un massimo di due
mandati, salvo eccezioni particolari debitamente motivate.
Articolo 15.5
Decadenza
I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere per
iscritto almeno entro il giorno precedente la seduta al Presidente, vengono dichiarati decaduti dalla
Giunta Comunale, che provvede alla loro surroga, con le modalità di cui all’articolo 15.2.
Articolo 15.6
Incompatibilita’
Per i membri della Commissione Edilizia vigono le incompatibilità previste dalla Legge per i
Consiglieri Comunali e le prescrizioni della C.M. del 05/09/1968. Non possono essere Consigliere
comunale o membro della Giunta comunale. Non devono avere in essere un rapporto di dipendenza,
continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti. Non devono
avere interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione. Non devono avere processi di natura
amministrativa in corso con il Comune. Non devono avere rapporti di parentela, fino al quarto grado,
o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale.
Articolo 15.7
Conflitto di Interessi
I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione
Territorio e della Commissione per il Paesaggio. I componenti della Commissione direttamente
interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed
al giudizio allontanandosi dall’aula.
L’obbligo di astensione di cui al precedente comma sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche o gli
argomenti in esame riguardino:
interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado di parentela, o di affinità fino al secondo grado,
di un membro della Commissione;
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interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione;
processi di natura amministrativa, penale e civile pendenti tra uno o più commissari ed il richiedente;
rapporto di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con i proprietari,
progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al proprio esame.
Per i casi sopraccitati vale l’obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di
astensione.
Articolo 15.8
Attribuzioni della Commissione
La Commissione Edilizia è l'organo di consulenza tecnica del Comune, esamina sotto l’aspetto
normativo, tecnico, estetico, igienico-sanitario e urbanistico i progetti di nuove edificazione, di
ampliamento, o modifica di quelle esistenti e di tutte quelle opere per le quali è richiesto il permesso
di costruire, esprime inoltre parere in merito alla rispondenza allo strumento urbanistico vigente, ai
regolamenti e alle leggi in vigore, emettendo, appositi pareri verbalizzati. La Commissione Edilizia
esprime il suo parere sull’attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), sugli ambiti di
trasformazione, sui Piani Attuativi in generale, e si esprime sulle Norme Tecniche di Attuazione del
PGT qualora esse si prestino ad incertezze di applicazione. Essa può proporre qualsiasi iniziativa atta
a promuovere un ordinato assetto ed un razionale sviluppo del Comune nei suoi valori sociali,
culturali ed economici.
Articolo 15.9
Finalita’ della Commissione.
La Commissione Edilizia Comunale, d’intesa con gli uffici dell’Amministrazione Comunale, elabora
criteri e linee guida per la qualità Architettonica, Urbanistica ed Edilizia, coerentemente con gli
indirizzi e gli elaborati dello strumento urbanistico vigente, nonché per gli aspetti formali delle opere
edilizie e per il loro inserimento nel contesto urbano e ambientale.
A titolo esaustivo e non limitativo esprime in particolare parere:
a) sui progetti di nuove costruzioni, di modifiche, di ampliamento, di riforma, di ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione per i quali è previsto il rilascio del Permesso di Costruire;
b) sul ripristino ed i restauro delle facciate esistenti;
c) sul decoro dei servizi ed impianti che riguardano l'arredo urbano (insegne, scritte, chioschi, opere
in precario, ecc.);
d) in genere su tutto quanto può interessare l'igiene dell'abitato ed il decoro del Comune anche
riguardo all'arte ed all'archeologia;
e) sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulle eventuali modifiche del presente Regolamento, inoltre
sulle interpretazioni di massima di altre norme riguardanti l'edilizia e sull'applicazione del
presente Regolamento e di dette norme ai casi concreti;
I pareri della Commissione Edilizia sono consultivi e non hanno carattere vincolante per il
Responsabile del Servizio Tecnico poiché il rilascio delle autorizzazioni è riservato esclusivamente
all’Autorità Comunale. Il termine perentorio per esprimere tale parere è di 30 giorni, decorrente dalla
data di inserimento del progetto all'Ordine del giorno della Commissione Edilizia Comunale, ovvero
da un termine diverso, se previsto da leggi statali, regionali o da altre disposizioni normative. Prima
di emettere la propria decisione, la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni e
delucidazioni che ritiene utili, può altresì indicare quali parti del progetto devono essere modificate
nel rispetto della libertà di espressione architettonica dei progettisti, curando che le opere abbiano i
requisiti necessari perché risultino decorose in armonia alla loro destinazione, tutti gli edifici infatti
devono armonizzare il loro aspetto, per quanto riguarda materiali, tinteggiature, finiture, coperture
ecc. all’ambiente in cui essi sono inseriti.
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Articolo 16
Funzionamento della Commissione
La Commissione Edilizia Comunale è convocata in via ordinaria dal Presidente quando ne ravvisi la
necessità, o su richiesta scritta di almeno 2 membri elettivi. Le sedute della Commissione,
regolarmente convocate tramite posta elettronica o per posta ordinaria solo su precisa richiesta dei
commissari che lo richiedano, sono valide con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti. Se il
numero legale non è raggiunto entro mezz’ora da quella stabilita nell’avviso di convocazione, la
seduta è dichiarata deserta e ne viene steso il verbale con i nomi dei commissari intervenuti. Quando
la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione il numero legale per la validità
della seduta è raggiunto con almeno la metà dei suoi componenti arrotondata per eccesso all’unità
superiore In caso di votazione, essa avviene in forma palese e per alzata di mano. Il parere si intende
approvato quando riporti la maggioranza dei voti, non è ammessa l’astensione dal voto. I pareri sono
espressi a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere dopo essere
approvato e sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti è immediatamente consegnato al
funzionario responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti. Il Responsabile del
Procedimento, provvede all'istruttoria dei progetti e stende i verbali delle sedute, da riportare sul
registro dei verbali. Per l'esame di particolari problemi il Presidente, può invitare a prendere parte
alla seduta della Commissione, persone di specifica competenza che non avranno comunque diritto di
voto, potranno essere consultati i professionisti autori dei progetti presentati per l' approvazione in
merito a particolari problemi riguardo gli stessi.
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TITOLO V
ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE LICENZA DI
ABITABILITA’
Art. 17
Richiesta e consegne di punti fissi
Quando l’edificio debba sorgere dalle fondazioni in confine con la sede in una strada aperta o
da aprirsi il proprietario deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione di punti fissi di
linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi senza alcuna sporgenza neppure di
zoccolo.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà addivenire alla consegna di detti
punti fissi redigendo apposito verbale corredato, se del caso, con opportuni schizzi quotati.
Prima di questa determinazione, fermo le disposizioni dell’art. 14, del presente regolamento,
non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.
Per la consegna dei punti fissi l’edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e
prestarsi a tutte quelle operazioni che all’uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali.
Art. 18
Salubrità del terreno – Protezione dall’umidità
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di
immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non
dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell’art. 97 del D.P.R.
285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile l’uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni
dall’ultima inumazione.
Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del servizio n. 1 dell’USSL entro 60 giorni
dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o
soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente
drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l’umidità si trasmetta dalle
fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.
In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell’umidità per
capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di
materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.
Se su terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d’acqua o vi siano invasi
naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare
altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri
e le fondazioni dall’umidità e dagli allagamenti.
Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche
ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.
Art. 19
Controllo sull’esecuzione dei lavori
Ogni costruzione è soggetta al controllo della Autorità Comunale durante l’esecuzione dei
lavori, a mente dell’art. 32 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e dell’art. 4 della legge 28.02.1985 n. 47.
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La vigilanza sulla esecuzione di opere edilizie verrà esercitata da funzionari ed agenti
municipali muniti di apposito documento di riconoscimento e da chiunque sia autorizzato per legge.
Al fine dell’esercizio della vigilanza predetta, in particolare per il riscontro e la rispondenza
delle opere eseguite ed in esecuzione a quelle autorizzate, e per l’accertamento di opere non
autorizzate i funzionari ed agenti predetti dovranno avere libero accesso agli immobili.
La concessione di costruzione rilasciata con la modalità dell’art. 11 del presente regolamento,
con allegati i disegni approvati o copia autenticata di essa e dei disegni stessi, dovrà essere depositata
nei cantieri di lavoro e verrà presentata agli incaricati della vigilanza, di cui al presente articolo, ogni
qualvolta ne venga fatta richiesta.
Parimenti dovranno essere depositati nei cantieri il progetto delle opere in conglomerato
cementizio od in ferro, la relazione illustrativa ed un apposito giornale dei lavori, come prescritto
dall’art. 5 della legge 05.11.1971 n. 1086.
All’ingresso di ogni cantiere dovrà essere apposto un cartello indicante le generalità del
committente, del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa.
Dovrà essere indicato anche l’oggetto dell’opera in costruzione, nonché gli estremi della
concessione od autorizzazione ad edificare.
In caso di inadempienza trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla delibera
G.M. n. 571 del 23.12.87.
Art. 20
Interruzione dei lavori ed obblighi relativi
Fermo restando il disposto dell’art. 13 del presente regolamento, nel caso in cui il proprietario
di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l’esecuzione, dovrà fare eseguire le opere
necessarie a garantire la solidità delle pareti costruite e ad eliminare eventuali deturpazioni o pericoli
per la pubblica incolumità.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà provvedere a mente dell’art. 153 del T.U. della Legge
Comunale e Provinciale approvata con R.D. 4 Febbraio 1915 n. 148, mettendo le spese a carico degli
interessati; trascorso un mese dall’interruzione delle opere e, salvo il caso che questa dipenda da
provate cause di forza maggiore, sarà facoltà del Sindaco di far cessare l’occupazione del suolo
pubblico che sia stata eventualmente autorizzata.
Art. 21
Licenza di abitabilità, di agibilità degli edifici, licenza d’uso
Nessun edificio o locale nuovo o trasformato potrà essere abitato, utilizzato, o usato senza
l’autorizzazione prescritta dall’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934 n. 1265 e previo sopralluogo del T.C. tendente ad accertare la rispondenza della costruzione al
progetto allegato alla concessione edilizia.
Per quanto riguarda le attività produttive necessita anche il nulla – osta per l’esercizio
dell’attività di cui all’art. 22.
Il proprietario dell’edificio deve comunicare al Sindaco la avvenuta ultimazione di tutti i
lavori, domandando la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità, agibilità, o licenza
d’uso che non sarà rilasciato se non saranno state completate anche le opere di finitura del fabbricato
nonché quelle di allacciamento stradale, idrico, di fognatura, di energia elettrica. Inoltre tutta l’area di
pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle
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attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto. L’area
dovrà essere opportunamente delimitata.
L’abitabilità o agibilità è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi
di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d’uso tra loro non compatibili, nonché per i
fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili.
Le domande intese ad ottenere abitabilità o agibilità di un edificio devono essere dirette al
Sindaco e corredate dalla seguente documentazione:
1.

dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, della conformità delle opere al
progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;

2.

Progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazione rilasciate dagli esecutori delle
opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l’esecuzione degli impianti
tecnologici trattati nel presente titolo ivi compreso gli impianti elettrici che devono essere
rispondenti alla legge185/86;

3.

Nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione
incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli
impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme
antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant’altro previsto;

4.

Certificazioni relative ai requisiti tecnico – funzionali previste dal presente regolamento che
dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se nel caso, a richiesta
del Responsabile del Servizio n. 1 dell’USSL, eseguiti da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ad allo scopo anche
nel rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all’invio della documentazione all’E.R. per
l’istruttoria ed il parere di competenza.
Sulla base della richiesta avanzata dall’interessato al fine di ottenere l’abitabilità o agibilità, il
Sindaco ha facoltà di consentire l’allestimento anteriormente al rilascio di detta abitabilità o agibilità
a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell’avvenuto allestimento, provveda
al rilascio della certificazione di cui all’art. 221 del T.U.LL.SS. previa ispezione e conseguente parere
del servizio n. 1 della USSL.
Dovrà inoltre essere prodotta la copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione catastale
dell’edificio, redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 del R.D.L. 13.04.1929 n. 652 e
successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso che l’esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di legge e regolamento
od al progetto che ha conseguito la concessione o ad eventuali varianti autorizzate, il Sindaco oltre ad
avvalersi della facoltà di cui all’art. 12 del presente regolamento, potrà rifiutare il permesso di
occupazione. Potrà anche ordinare lo sgombero dei locali, ove questi risultino abusivamente occupati,
a mente dell’art. 222 del T.U. delle Leggi sanitarie.
Art. 22
Nulla osta per l’esercizio di attività lavorative e depositi
A.

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per
iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di
materiale, anche all’aperto, deve ottenere, oltre la licenza d’uso dell’immobile, anche nulla osta
del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo
capoverso B.
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Nessuna attività può essere iniziata se non previo acquisizione del nulla osta all’esercizio.
La comunicazione preventiva deve altresì essere fatta in caso di ampliamento, ristrutturazione e
modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti o di cambiamento di
ragione sociale dell’attività produttiva esistente. La comunicazione preventiva al Sindaco va
corredata di una relazione tecnica e della documentazione di cui al punto successivo.
Tale comunicazione con relazione e documentazione, deve essere presentata in duplice copia e
vale ad ottemperare gli obblighi previsti dall’art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e una copia
della comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa all’USSL
a cura
dell’Amministrazione Comunale.
Qualora nel nuovo insediamento produttivo, ristrutturazione nuovo impianto, siano adibiti
lavoratori dipendenti o ad essi equiparati il legale responsabile dell’Impresa deve farne notifica
direttamente all’USSL ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/56 per quanto indicato all’art. 21
della L.R. 64/81. L’USSL provvederà ad inviare la risposta alla notifica con eventuali
prescrizioni direttamente al legale rappresentante dell’impresa e contestualmente al Sindaco.
Il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli
adempimenti prescritti nel parere emesso dal Servizio n. 1 dell’USSL.
Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l’idoneità e la corrispondenza
alla documentazione prodotta e alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene
edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
B.

La richiesta di nulla osta di cui al precedente capoverso A, va indirizzata al Sindaco completa
della documentazione seguente ( per gli atti e documenti già presentati è sufficiente il richiamo
agli stessi solo se non variati):
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

copia della licenza d’uso (che sostituisce i successivi punti 2 e 4) qualora rilasciata;
copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto edilizio
approvato;
copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinto. Devono essere
correttamente indicate le reti (distinte per acque nere civili, acque di processo e
meteoriche) con relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
dichiarazione da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, della conformità delle
opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori
delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l’esecuzione degli
impianti tecnologici trattati nel presente regolamento, ivi compreso gli impianti elettrici
che devono essere rispondenti alla legge 185/86.
nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione
degli incendi, per strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e
gli impianti di sollevamento, per impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme
antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant’altro previsto;
certificazioni relative ai requisiti tecnico – funzionali previsti dal presente regolamento
che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se nel caso, a
richiesta del responsabile del servizio n. 1 dell’USSL, eseguiti da enti o professionisti
abilitati;
domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico di acque reflue;
copia di autorizzazione ex D.P.R. n. 203/88 per le attività soggette;
copia della domanda o dell’autorizzazione ex art. 13 legge 615/66 2 art. 12 L.R. 64/81;
copia della denuncia, scheda descrittiva e registro carico – scarico per i rifiuti speciali e
tossici e nocivi;
copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al D.P.R. 175/88;
altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
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14.
15.
16.
17.

per le attività soggette: dichiarazione di compatibilità ambientale come da precedente
articolo o esito della procedura di via a seconda dei casi;
per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica
secondo schema proposto dal Servizio n. 1 dell’USSL;
certificazioni attestanti il rispetto delle norme di cui alla legge 46/90 e della legge 13/89 e
D.M. 236/89 in materia di abbattimento barriere architettoniche;
documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 1
marzo 1991.

Per i casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente capoverso A, gli interessati prima dell’inizio
dell’attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal
presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla osta previsto e
necessario per iniziare l’attività.
Art. 23
Vincolo dell’area edificata
Frazionamenti
I volumi fabbricati secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal P.R.G. per le singole
zone, restano vincolati alle aree che li conservano anche agli effetti degli eventuali trasferimenti
parziali o totali di proprietà.
A tal fine l’Amministrazione comunale nel rilasciare la concessione di costruzione, indicherà
nella medesima o sugli elaborati di progetto, la destinazione urbanistica della zona dove sorgono gli
edifici oggetto della concessione stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati
inerenti al progetto approvato (superficie del lotto, superficie coperta, altezza, volume) e l’estensione
dell’area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta od indiretta alla costruzione, la quale
area si intenderà gravata da vincolo “non aedificandi”.
L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una
superficie scoperta drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non
inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti
produttivi o commerciali.
Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come
riferimento all’intera area interessata.
Del vincolo di cui al precedente articolo non potranno in nessun caso avvalersi i proprietari
confinanti al fine del computo dei cortili di loro pertinenza.
Non sono ammessi frazionamenti di area fabbricata o fabbricabile, che dovessero rendere
irregolare un edificio preesistente rispetto alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione e
pertanto potrà essere negata la concessione edilizia nel caso di utilizzazione di aree di pertinenza di
altri edifici.
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TITOLO VI
NORME DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 24
Obbligo di esecuzione di opere edilizie a regola d’arte
Norme tecniche di buona costruzione
Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani entro e fuori terra debbono essere costruiti
con ossatura portante in cemento armato e metallica.
Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque
non idonei dal punto di vista igienico sanitario.
E’ altresì vietato per le colmate, l’uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.
In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole d’arte del costruire:
In particolare:
a)

E’ vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o parziali, o sul confine fra terreni di
differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani,
i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ad alla particolare consistenza dei
terreni;
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio
deve essere protetto dall’umidità mediante idoneo vespaio con superfici ai aerazione libera non
inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si
realizzi la circolazione dell’aria;

b)

le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani
orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassata in rocce scolte coerenti, purché di
buona consistenza ed opportunamente protette dall’azione delle acque. Quando non sia
possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o comunque
su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e
dall’arte di costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto
dell’escursione della falda freatica sotterranea.
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle
sollecitazioni trasmesse dall’opera compatibile con le strutture;

c)

I muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cementizi oppure con
murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche o cementizie;

d)

Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte con buoni
materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l’uso di ciottolate se non
convenientemente spaccato e lavato.
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra,
intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da
costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall’azione degli
agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico.
Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche,
sufficientemente impermeabili all’aria intrinsecamente asciutte.
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Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le
eventuali acque di condensa e permanere asciutti.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta, da
ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio
dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi, nell’uno o nell’altro caso a tutta la larghezza del
muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare m. 1,60 da asse ad asse. I
solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno
250 Kg. a mq.
e)

Le strutture dei piani f.t. ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso
dare luogo a spinte, Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante
opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci evitando in modo assoluto di ubicare ivi
canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

f)

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m.
2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

g)

In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano di
gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni
portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta larghezza dei muri su cui poggiano ed avere
una altezza minima di cm. 20.

h)

I solai in C.A. normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati,
devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. I solai di tipo misto devono
essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all’atto dell’inizio dei lavori per la esecuzione
e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi o murature metalliche;

i)

Per tutte le strutture in C.A. normale o compresso e per le strutture in ferro, debbono essere
osservate le prescrizioni per l’accettazione dei leganti idraulici e per la loro esecuzione, e le
relative norme tecniche vigenti al momento dell’inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da
costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione.

l)

vietato eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti alle norme
del presente regolamento per strutture e tipologie, per altezze in rapporto alle larghezze stradali
e per rapporti di volumetria a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza
storica o archeologica.

m)

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 90 per i primi due piani fuori
terra e di cm. 100 per tutti gli altri piani. I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza
non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani.
In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti,
devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 11 e in
modo da non favorire l’arrampicamento.

n)

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto
verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente
ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei
tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri
perimetrali.
Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.
Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorta nel loro percorso.
Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
E’ fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

o)

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde
evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.
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Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di
aerazione.
Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l’aerazione tutte le aperture in
genere.
Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati
con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel
tempo.
Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture
devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua
funzionalità anche nel tempo.
All’interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell’edificio nell’attraversamento di
murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell’edificio con quelle stradali.
I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in
canalizzazioni protette.
E’ fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo
oppure alla trasformazione o ristrutturazione di edifici esistenti di ridurre, riparare o ricostruire gli
edifici stessi secondo le norme contenute nel presente regolamento e secondo le prescrizioni di zona
di cui alle norme tecniche di attuazione del P.R.G..
Art. 25
Cautele contro danni e molestie
Chiunque intenda eseguire opere edilizie siano esse nuove costruzioni o riparazioni o riforme o
demolizioni di fabbricati, deve usare quelle cautele necessarie a rimuovere qualsiasi pericolo di
danno alle persone ed alle cose e deve attenuare nei limiti del possibile, la molestia ai terzi.
Il luogo destinato all’opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli
spazi pubblici e le attrezzature o macchinari di cantiere non dovranno sostare o sporgere su spazi
pubblici.
Se le opere di chiusura comportano l’occupazione temporanea dell’area pubblica, il proprietario
deve preventivamente chiedere l’autorizzazione del Sindaco, mediante apposita domanda, nella quale
siano specificate la località, l’estensione e la presumibile durata dell’occupazione.
Nei casi in cui la costruzione sia isolata e non direttamente a contatto con la strada, su richiesta
degli interessati, il Sindaco può concedere che non sia provveduto alla chiusura del luogo, destinato
all’opera.
Gli assiti dovranno essere di aspetto decoroso, di altezza adeguata e con gli angoli imbiancati;
ogni spigolo sporgente deve inoltre essere munito a cura del proprietario, di lanterna a luce rossa.
Entro il perimetro della zona dei lavori dovranno essere osservate le particolari disposizioni di
sicurezza per il lavoro di cui al D.P. 7 gennaio 1956 n.164.
Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell’Autorità Comunale per le visite prescritte
e per la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la concessione
di costruzione come prescritto dall’art. 18 del presente regolamento.
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Art. 26
Norme generali per i cantieri
A)

Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono
essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei
lavoratori e di tutti i cittadini.
Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni,
di sicurezza, responsabilità, ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.
In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale potrà dettare le prescrizioni ed adottare i
provvedimenti che riterrà necessari.
B)

Recinzioni

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed
aventi una altezza non inferiore a 2,00 mt.
I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al
pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe
misure protettive idonee ad assicurare l’incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le
norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori
alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee
misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

MARCIAPIEDI – OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI SERVITU’ DI PUBBLICO
SERVIZIO
Art. 27
Marciapiedi – porticati e gallerie
I proprietari hanno l’obbligo di costruire e mantenere in stato soddisfacente a loro totale cura e
spese i marciapiedi su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio.
I portici e le gallerie aperte al pubblico passaggio od in uso al pubblico non verranno
conteggiati agli effetti della volumetria dello stabile.
Il sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà imporre tutti quei lavori necessari
per mantenere il decoro e l’agibilità del passaggio.
Art. 28
Passi carrabili
I proprietari che intendono attraversare i marciapiedi con veicoli per accedere ai propri locali
dovranno richiedere l’autorizzazione e provvedere a loro spese alla adeguata ripavimentazione del
tratto di marciapiede attraversato, secondo le prescrizioni fornite caso per caso, dal Sindaco.
Per la concessione dell’attraversamento carrabile dei marciapiedi, verrà applicata la tassa di
occupazione del suolo pubblico, come previsto dalla tariffa vigente, in base al Testo Unico di Finanza
locale.
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Art. 29
Manomissione – Norme generali e concessione suolo pubblico
E’ vietato manomettere comunque il suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco, che
indicherà le norme da osservare sulla esecuzione dei lavori.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione ed al
deposito per il regolare ripristino del suolo pubblico manomesso.
Trascorsi 90 giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito
cauzionale, verrà restituito per intero od in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito dal
proprietario a regola d’arte o meno.
C)

Demolizioni: difesa della polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto
precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere
a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare
l’eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pale
o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio
n. 1 dell’USSL, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare
l’eccessiva polverosità e rumorosità.
Sulla pubblica via non potranno calarsi materiali di demolizione e, dove ciò sia indispensabile i
materiali stessi dovranno essere portati o fatti giungere a terra entro opportuni recipienti o mediante
appositi condotti o con altri mezzi precauzionali riconosciuti idonei, ed essere previamente inumiditi
per evitare il sollevamento della polvere.
D)

Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o
altro che possono determinare grave situazione igienico sanitaria, ove occorrente, devono essere
precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
E)

Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l’allontanamento di materiali
di risulta, il titolare dell’opera dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito dello
stesso materiale.
F)

Rinvenimenti di resti umani.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa
umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, informare
immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di
pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
G)

Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed
adeguate forniture di acqua potabile.
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Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o
personale di custodia, oltre all’adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici
minimi di abitabilità previsti nei capitoli “Abitazioni collettive” e “fabbricati per abitazioni
temporanei e/o provvisori”.
Tutte le strade od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il
facile e pronto scolo delle acque meteoriche.
E’ proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque
sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su
qualsiasi area di terreno scoperto nell’ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.
Oltre all’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la
concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di
divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni ecc. è data dal Sindaco, previo
pagamento della tassa di concessione e del deposito per i regolare ripristino del suolo manomesso,
nonché subordinatamente all’adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio
n. 1 dell’U.S.S.L., concernenti principalmente:
a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta,
involucri, ecc.);
c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombro di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.
Art. 30
Numeri civici – Segnalazioni stradali
Il Sindaco assegnerà ad ogni fabbricato, previa richiesta agli uffici competenti, il numero
civico e farà apporre a spese degli interessati l’indicatore del numero assegnato.
Il proprietario riceverà in consegna l’indicatore e sarà obbligato a conservarlo ed a mantenerlo
sempre nel posto ove fu collocato, in modo facilmente visibile.
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti il nome
delle vie e delle piazze, della segnalazione dei servizi di sicurezza e delle segnalazioni stradali
regolamentari e di quanto altro necessario ed atto a dare pubbliche segnalazioni.
Art. 31
Servitù di pubblico servizio
L’Amministrazione Comunale avrà diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui
muri esterni degli edifici pubblici e privati, nei modi che giudicherà convenienti, fanali, mensole o
tiranti per condutture elettriche, o per la pubblica illuminazione, targhe e tabelloni per affissioni.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista nel caso che
venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
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TITOLO VII
NORME IGIENICHE ED EDILIZIE
Art. 32
Sporti – Aggetti – Balconi – Emergenze verticali
Tutte le sporgenze dovute a strutture, decorazioni, infissi e simili non potranno superare le
seguenti misure rispetto alla verticale innalzata sul filo strada:
-

dalla quota di 0,00 (marciapiede) alla quota di mt. 4,00. = m. 0,05.
oltre alla quota di m. 4,00 = m. 1.20.

I corpi di sporgenza, i balconi chiusi e quelli aperti verso strada, ma chiusi con parete laterale
oltre l’altezza del parapetto anche sul solo fianco verso il confine, sono vietati verso gli spazi pubblici
inferiori a m. 8,00 di larghezza.
Sono ammessi per gli spazi superiori purché abbiano distanza dai confini di proprietà non
inferiore a m. 5,00 e non abbiano estensione superiore a 3/5 dello sviluppo frontale dell’edificio.
Parimenti le distanze fra i confini di proprietà ed il limite esterno dei balconi e di altre strutture
aperte non contemplate nel precedente comma, non dovranno essere inferiori a m. 3,00, purché
realizzate con opere a sbalzo.
Nei vani sporgenti non potranno essere collocati apparecchi di cucine, vasche da bagno, ritirate
e servizi i genere.
Art.33
Cortili
E’ da intendersi cortile qualsiasi spazio adiacente alla costruzione sul quale prospettino locali di
abitazione.
La superficie dei cortili chiusi che comunque interessino costruzioni di edifici nuovi, ovvero
aggiunti, modifiche, demolizioni di edifici esistenti, non dovrà essere inferiore a ¼ della superficie
totale delle pareti che vi prospettano.
L’altezza delle pareti sarà misurata a partire dal pavimento del piano terreno, fino alla più alta
tra le seguenti quote: intradosso dell’ultimo solaio, limite superiore del canale di gronda, linea
terminale dell’attico e del parapetto pieno.
Nella misurazione, tanto della superficie del cortile, quanto della superficie delle pareti, si
prescinde dalle rientranze che abbiano il lato aperto inferiore a m. 5,00 e profondità non maggiore
della metà di detto lato purché il lato di apertura della rientranza non abbia sviluppo superiore a
quello della restante parete e della parere di fondo.
Non sono ammessi prefabbricati in lamiere ed altri tipi di costruzione per effetto delle quali
risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti. I cortili devono avere, di norma,
almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per
automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenza
e raggi di curvatura tali da permettere un’agevole percorribilità ed in oltre avere almeno una
piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all’ingresso.
Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e
pavimentato per una zona perimetrale larga cm. 90, in modo da impedire l’infiltrazione lungo i muri.
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Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri. La restante superficie deve
essere sistemata in modo da non dar luogo alla formazione di ristagni di acque.
Ogni cortile deve essere provvisto di prese d’acqua.
Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni motorizzati dovranno essere adottati i criteri
costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui
sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il
termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.
Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo
dell’acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.
I voli chiusi, i cortili. Gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i
luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizie
di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare le aerazione
naturale.
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti
solidariamente i proprietari, gli inquilini
E coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all’uso.
Art. 34
Norme per il calcolo dei cortili
Agli effetti del calcolo dei cortili chiusi, per le nuove costruzioni, i lati del cortile confinante
con altre proprietà, verranno computati come pareti aventi l’altezza massima prevista per la zona,
salvo computarne la maggiore altezza quando essa esista effettivamente.
Quando il piano utile del cortile sia ribassato rispetto al piano stradale, l’altezza delle pareti
dovrà essere riferita alla quota del piano del cortile.
L’area del cortile potrà essere, tanto di ragione esclusiva dell’edificante, come appartenente a
diverse proprietà finitime.
In questo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articoli, considerarsi come
un unico cortile, purché risulti da convenzioni di “servitù perpetua” non aedificandi” sul cortile stesso
da stipularsi tra i rispettivi confinanti a loro spese e con l’intervento del Comune, a mezzo di atto
pubblico o con scrittura privata con firma autenticata dal notaio, da consegnare in copia autentica,
con unita nota di trascrizione, al Comune stesso. Tale servitù non potrà essere modificata o rinunciata
senza l’esplicito consenso e senza l’intervento del Comune nel nuovo atto.
I cortili di forma irregolare (poligoni rientranti e simili) od oblunga (lunghezza media
maggiore di tre volte della larghezza media) potranno essere suscettibili di scomposizione in cortili
regolamentari e se stanti.
Le aree libere dei cortili dovranno essere sistemate a giardino con pavimentazione limitata ai
soli accessi e movimentato dai veicoli ed essere provvedute di conveniente scolo per le acque
meteoriche da convogliare, intubate, nella fognatura comunale o, in mancanza di essa, in fosse
perdenti.
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Art. 35
Cavedi, chiostrine, pozzi di luce e ventilazione
Nei nuovi edifici non sono ammesse chiostrine o pozzi di luce.
Negli edifici esistenti potrà essere tollerata la conservazione di chiostrine preesistenti col solo
scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione.
Sono vietati balconi, cornici, gronde, scarichi e qualsiasi sporto aggettato verso le chiostrine
che dovranno avere muri lisci ed intonacati a calce.
Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta
aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di
cortiletti interni, detti pozzi di luce, o cavedi o chiostrine.
In rapporto alla loro altezza questi dovranno essere così dimensionati:
i.
ii.
iii.
iv.

altezza fino a m. 8 : lato minimo 2,50 superficie minima mq. 6;
altezza fino a m. 12 : lato minimo 3,00 superficie minima mq. 9;
altezza fino a m. 18 : lato minimo 3,50 superficie minima mq. 12
altezza oltre m. 18 : lato minimo 4,00 superficie minima mq. 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.
L’altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato
dal cavedio.
I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con
l’esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo di corridoio o passaggi rettilinei
a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e
comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.
I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su
pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni
di acqua.
E’ vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.
Art. 36
Requisiti degli alloggi
Superficie ed altezza dei locali
Soppalchi (dimensioni minime)
1)

Principi generali

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo
famigliare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente dall’alloggio o
per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.
Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai sevizi
igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l’alloggio prevede più di un letto, mentre
tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate alla cucina, devono essere dotate di accorgimenti
atti a garantire lo smaltimento dei sotto prodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.
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2)

Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche
regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a
conduzione dei soli titolari.
3)

Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a
ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a)
b)
c)
4)

spazi di abitazione (locali di abitazione) : camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da
pranzo;
spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili ( sottotetti
accessibili, verande, tavernette, ecc.)
spazi di servizio (locali di servizio), bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli,
spogliatoi, guardaroba, ecc.
Superfici minima

L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o
meno superare in modo fisso gli spazi.
Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25 per
la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi
di abitazione di cui al punto a) del precedente 3) ad eccezione del locale bagno la cui superficie va
tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto successivamente.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona e di mq.
14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
I negozi dovranno avere superficie minima di mq. 30 e saranno provvisti di WC con antibagno.
5)

Volumi minimi ammissibili per i singoli locali

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell’alloggio, i locali destinati ad
abitazioni o accessori non dovranno avere meno di mc. 21.
Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24 se
destinato ad una sola persona ed almeno 38 mc. Se per due persone.
6)

Numeri di utenti ammissibili

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell’atto autorizzativi della licenza
d’uso, verrà stabilito per ogni alloggio, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo
igienico sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.
Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base al precedente
comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano le condizioni di sovraffollamento tali da
determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con conseguenti effetti ai sensi del successivo
art. 49.
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7)

Altezza minime

Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi Comuni, ai fini del presente
articolo l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
L’altezza dal livello del marciapiede stradale o dalla media del terreno circostante
all’intradosso del soffitto del I piano abitabile non deve essere inferiore a m. 3,00.
L’altezza interna netta media degli spazi di abitazione non deve essere inferiore a m. 2,70.
L’altezza netta dei negozi dei laboratori e delle officine, da pavimento a soffitto, non può essere
inferiore a m. 2,10 con medie di mt. 2,70.
Per gli spazi accessori e di servizio l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a m.
2,40 ulteriormente riducibile m. 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i
ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,80.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all’uso dei locali essere
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l’uso esclusivamente come
ripostiglio, guardaroba, spogliatoio, deposito.
Per i sottotetti abitabili, sarà ammessa una altezza minima tra pavimento e soffitto di m. 2,10
misurata alle pareti verso l’imposta del tetto, purchè l’altezza media non sia inferiore a m. 2,70.
I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d’aria di almeno cm.
30 interposta tra il soffitto e la copertura.
Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di
materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite
nel precedente comma.
In quest’ultimo caso il coefficiente di sopra non deve superare le 0,5 Kcal/H/mq/°C.
I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità possono essere autorizzati
all’uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati
specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.
In caso di sopraelevazione, i piani sottostanti a quelli da costruirsi devono avere l’altezza
stabilita per i piani intermedi e cioè m. 2,70.
L’altezza media dei locali si misurerà dal pavimento al soffitto od a metà soletta per le volte.
Nei negozi, nei depositi e magazzini, anche di case preesistenti i soppalchi saranno ammessi
solo quando si verifichino le seguenti condizioni:
1)

Il locale abbia una altezza minima netta di metri 5,00 e sia direttamente aereato e illuminato da
cortili o spazi pubblici, mai da chiostrine o cavedi o pozzi di luce;

2)

Risulti libero, per la parte del locale a tutt’altezza, un volume di almeno 40 metri cubi.

3)

La proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale;

4)

L’altezza minima netta del soppalco non sia inferiore a mt. 2,30 e la parte sottostante al
soppalco sia libera da pareti divisorie e di altezza minima netta non inferiore a mt. 2,60.

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore
munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.
Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto
riguarda la superficie aeroilluminante, debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i
requisiti ad eccezione dell’altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono
limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
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8)

Altezze minime in relazione all’altitudine

Nelle zone del Comune situate oltre i 600 m. sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto
conto delle condizioni climatiche dei locali e della locale tipologia, una riduzione dell’altezza media
fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio ulteriormente
riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.
In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli
spazi di abitazione e m. 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.
Art. 37
Illuminazione
1)

Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono
essere orientati verso Nord. E’ pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui
l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.
2)

Aeroilluminazione naturale

Tutti gli spazi degli alloggi devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad
assicurare l’illuminazione e l’aereazione naturale.
Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:
a)

i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale
dei piani di utilizzazione;

b)

i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché pubblici
esercizi;

c)

i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

d)

d )i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi e i ripostigli;

e)

i locali non destinati alla permanenza di persone;

f)

gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), devono rispettare i requisiti di
condizionamento ambientale.
3)

Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non
inferiore allo 0,018 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad altezza di m.
0,90 dal pavimento.
Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia
inferiore a 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale superficie, in
relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10. Tale norma vale
solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata
dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato successivamente.
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4)

Superficie illuminante utile

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la
superficie totale dell’apertura finestrata detratta le eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di cm.
60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velete (balconi, coperture ecc.)
superiore a cm. 120 calcolata per un’altezza p = L/2 (ove p= proiezione della sporgenza sulla parete e
L= lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete, in perpendicolare ) così come schema
esplicativo.
La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata utile
per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fg. Seguente)

Schema esplicativo superficie illuminante utile
LEGENDA :
L = Lunghezza dell’aggetto superiore
p = proiezione dell’aggetto = L/2. Si calcola solo L magg. di cm. 120
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione
b = superficie utile agli effetti dell’aeroilluminazione
c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell’aeroilluminazione (c = cm. 60)
La superficie finestrata utile è uguale a : b + 1/3 di a.
5)

Presenza di ostacoli all’aeroilluminazione

Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell’altezza.
(misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell’edificio più alto.
Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della
finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un
angolo superiore a 30° , la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere
proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione
richieste.
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6)

Obbligo del progettista

E’ richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi, la definizione della porzione di
pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l’assetto definitivo dei locali.
La superficie dell’alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può esere computata
ai fini della definizione della superficie minima abitabile.
7)

Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte
l’altezza delle finestre.

Potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata
proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per
una profondità massima di 3,5 volte l’altezza del voltino del pavimento.
8)

Requisiti delle finestre

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono
poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.
Al fine del proseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico,
i serramenti devono essere dotati di oppia metratura o di altri accorgimenti, che consentano il
raggiungimento di uguali risultati.
Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie,
anche per la parte esterna.
9)

Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, si servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico
stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale confort visivo per le
operazioni che vi si svolgono.
10)

Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di
adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.
Art. 38
Ventilazione e aerazione
1)

Dichiarazione di responsabilità

Il proprietario, all’atto della domanda di licenza d’uso e comunque all’atto della richiesta di
nulla osta per l’esercizio dell’attività, presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestanti il
rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislativa e regolamentari in materia di ventilazione e
aerazione dei locali.
2)

Normativa integrativa

Oltre le norme UNI – CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e DD. MM. Del 7 giugno
1973 e 20 dicembre 1985 come modificati ed integrati in particolare si dovrà assicurare anche il
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rispetto delle norme che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico
sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove
costruzioni e dell’uso di combustibili non gassosi.
3)

Superficie apribile e ricambi minimi d’aria

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze
inquinanti e di vapore acque, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non
possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione
delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.
Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quanto sia previsto per ogni alloggio
il doppio riscontro d’aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a
!/10 dal pavimento.
4)

Stanze da bagno e WC: superficie apribile minima per il ricambio d’aria, ventilazione
forzata

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno, della misura non inferiore
a mq. 0,50 per il ricambio d’aria.
Nel caso di bagni ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio
minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata
intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per
ogni utilizzazione dell’ambiente.
5)

Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d’aria, ventilazione
forzata.

Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m. 10 o superficie non
inferiore a mq. 20, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di
interruzioni (porte), deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e
la presenza dell’aria almeno per il periodo d’uso.
Negli altri casi gli spazi di servizio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone
dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario
in relazione all’uso cui lo spazio è destinato.
6)

Definizione di canne di ventilazione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria
negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
7)

Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali.

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento
autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene
richiesta per una regolare combustione. L’afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture
all’esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm. Quadrati per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo
di 100 cm. Quadrati.
8)

Divieti di installazione apparecchi a gas.

Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è
proibita l’installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
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9)

Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell’impianto.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984 (G.U. – s.o. n. 12 del
15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto nonché l’installazione di
accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI –
CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una
dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che segue i lavori di messa in opera e provvede al
collaudo successivo. La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita
da personale specializzato.
10)

Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi
flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad
intervallo non maggiore di cm. 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla
tabella UNI CIG.
La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette
che:
-

richiedano l’uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia
l’allentamento. E’ pertanto vietato l’impiego di viti e alette che consentono l’applicazione e
l’allentamento manuale.

-

abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente
applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

11)

Apparecchi a gas: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l’installazione, una targa
non asportabile in cui siano indicati i caratteri indelebili e in lingua italiana:
a)
b)
c)
d)
e)

nome del costruttore e/o marca depositata;
dati sull’avvenuto collaudo;
la designazione commerciale con la quale l’apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di
esercizio;
la portata termica nominale e la potenza dell’apparecchio in Kcal/h.

L’apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso
e manutenzione, in particolare devono essere dettagliate le manovre in accensione e quelle relative
alla pulizia e alla manutenzione.
12)

Definizione di canna fumaria

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della
combustione provenienti da focolari.
13)

Definizione di canna di esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e
fumane.
Le canne di esalazione sono requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia
costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.
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14)

Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere
collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.
15)

Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati
per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.
Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l’allontanamento
all’esterno di tali prodotti.
16)

Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di
cappe.

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono
rispondere ai seguenti requisiti:
17)

avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell’attacco del tubo di scarico
dell’apparecchio.
avere sopra l’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio o della cappa un tratto verticale di
lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d’ingresso;
avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
non avere cambiamenti di direzione con angoli adeguati;
essere facilmente montabili;
essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro
eventuali condensazioni.
Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

E’ vietato l’utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a
combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.
E’ vietata l’installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.
L’eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l’esterno (ventola) può essere consentito solo
quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di
esalazione.
18) Limitazione del tiraggio
E’ proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a
combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi
automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di
riconosciuta competenza.
Saranno ritenute accettabili altre situazioni tecniche che soddisfino in modo analogo alle
soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all’origine gli inconvenienti igienico
sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.
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19) Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento
Il dimensionamento (diametro o sezioni intere) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato
tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.
Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella
seguente:
Dimensioni canne fumarie
Altezze in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi)
Canne cilindriche
h< 10

10</=h</=20

h<20

Diametro
Interno
cm

Sezione
Interna
cmq

Sezione
Interna
cmq

fino a 25.000
fino a 40.000
fino a 60.000
fino a 80.000
fino a 105.000
fino a 125.000
fino a 155.000
fino a 180.000
fino a 213.000
fino a 259.000
fino a 300.000

10,0
11,0
12,5
14,0
15,0
17,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0

79
95
123
154
189
226
255
314
380
452
531

87
105
125
169
208
249
280
345
418
497
584

Portate termiche Kcal/H

Fino a 25.000
Fino a 30.000
Fino a 40.000
Fino a 50.000
Fino a 60.000
Fino a 70.000
Fino a 80.000
Fino a 100.000
Fino a 120.000
Fino a 140.000
Fino a 160.000

fino a 25.000
fino a 30.000
fino a 40.000
fino a 60.000
fino a 80.000
fino a 105.000
fino a 125.000
fino a 155.000
fino a 200.000
fino a 200.000
fino a 240.000

Canne rettangolari
o quadrate

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:
3,5 cmq. Ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m.
2,5 cmq. Ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m. e 20 m.
2,0 cmq. Ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 20 m.

20) Caratteristiche delle canne
Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della
combustione ed alle loro condensazioni di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità
termica e coibentata all’esterno.
Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da
renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia
alla sommità delle bocchette di ispezione.
21) Messa in opera delle canne fumarie
Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di
cemento con intercapedine in comunicazione con l’aria esterna solo nella parte superiore per evitare
il raffreddamento della canna stessa.
22) Canne fumarie singole: caratteristiche
Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La
tubazione di collegamento non deve sporgere all’interno della canna fumaria onde evitare
l’ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa.
L’immissione deve avvenire ad una altezza di 50 cm. Alla base della canna.
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23) Canne fumarie collettive: caratteristiche
Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica
a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:
-

o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso
combustibile;

-

o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso
combustibile;

-

o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono
condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel
caso di utenze all’ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell’orifizio del camino.
Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.
Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove
piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo
comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere
serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un
secondo comignolo.
24)

Comignoli: tipi
I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

25)

Comignoli: altezze ed ubicazioni

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 40 rispetto alla falda nel caso di
tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di
8 m., le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte 40 cm.del colmo del tetto.
In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell’art. 6 del D.P.R. 1391
del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici.
Art. 39
Temperatura e Umidità
1)

Spessore dei muri esterni

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere
spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle
variazioni termiche e dall’azione degli agenti meteorici.
Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è
uguale o inferiore a 1 Kcal/h/mq/C°; condizioni idoneamente certificate.
Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro) o in
metallo, o in altro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non deve
essere superiore a 2 Kcal/h/mq/C°.
Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici
finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.
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2)

Impianto di riscaldamento

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di
riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in relazione
all’uso dei singoli locali.
L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi
invernali e più freddi una temperatura dell’area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).
Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura minima di 20°C.
Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo nella stessa unità di
tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m.1,20 di distanza dalla fonte di calore.
3)

Umidità – condensa

L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi é
ammesso solo se il locale é munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle
pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in
modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di
condensazione e/o umidità.
Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli
alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo ½ ora dalla chiusura di eventuali fonti
di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell’ambiente, ecc.).
4)

Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere
negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell’area idonee ad
assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
a)
b)

c)

d)

Il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso
privato.
temperatura di 20 + - 1° C con U.R. di 40 – 60 % nella stagione invernale: nella stagione estiva
temperatura operativa compresa tra 25° - 27 ° C con U.R. di 40. – 60 % e comunque con una
differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;
la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso
disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di
dimensioni maggiori a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive
attraverso l’impianto di condizionamento;
la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s
misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli
ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavori, ecc.
5)

Condizionamento; prese di aria esterna.

Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una
altezza di almeno 3 m dal suolo se si trovano all’interno di cortili ed almeno 6 m se su spazi pubblici.
La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di
queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.
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Art. 40
Isolamento acustico
1) Difesa dal rumore
I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono
garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio,
rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel
fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi
comuni.
2)

Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edifico, dovranno essere verificati per
quanto concerne:
a)

isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;

b)

isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno ed ambiente esterno;

c)

rumorosità provocata dai servizi e impianti dell’immobile;

d)

rumori da calpestio.

3)

Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in
opera secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 1.3.91.
Art. 41
Rifiuti domestici
1)

Obbligo al conferimento

E’ vietato conservare all’interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori,
anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore
alle 24 ore.
Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti
all’interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere
a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna
dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all’uopo predisposti.
2)

Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono
disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi
potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.
Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base
al numero massimo di utenti previsti nell’edificio per lt.1,5 per abitante die come indice minimo.
Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall’esterno, raggiungibili sia da scale e
ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.
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3)

Caratteristiche del locale Immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi
negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

4)

avere superficie adeguata;
altezza minima interna di m. 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90x1,80;
avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,
facilmente lavabile e impermeabile;
essere ubicati ad una distanza minima dei locali di abitazione di m. 10 muniti di
dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell’aria viziata; potranno essere ammessi
nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il
tetto;
devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di
scarichi regolamentari e sifonati dell’acqua di lavaggio;
dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e
antinsetti;
in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero
di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.) per il deposito dei rifiuti pericolosi o
tossici e nocivi (batterie, ecc.).

Caratteristiche cassoni raccoglitori
I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

5)

-

essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia, di facile pulizia, con
raccordi interni arrotondati;

-

avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con
particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;

-

avere dispositivi di apertura o di aerazione tali da assicurare una efficace difesa
antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche
disinfezioni;

-

essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia
per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche
essere su pubblica via purchè appositamente predisposta e attrezzata.

-

ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;

-

essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto
frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in
spazi accessibili al pubblico.

Canne caduta
Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta dell’interessato e
ove già esistono solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)

Essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.)

b)

assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la
dispersione nel locale deposito;
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c)

essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. Di superficie servita; tuttavia se la canna ha
un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire
1000 mq. Di superficie

6)

Rifiuti di facile reperibilità

I titolari di stabilimento nella produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie
ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense
collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che
diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità ( ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla
conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall’Autorità
comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede.Il servizio pubblico deve
provvedere all’allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.
E’ ammesso nel rispetto delle norme precedenti l’uso di tali rifiuti quale mangime per animali
fatte salve le competenze veterinarie. A richiesta dell’interessato e previo parere del Responsabile del
Servizio n. 1 dell’USSL, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi
fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura
comunale nel rispetto delle norme di cui alla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.
7)

Deroga

IL Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1 dell’USSL, si riserva in presenza di
situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti
esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la
documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.
8)

Rifiuti non domestici

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e
per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 42
Scarichi
1)

Tipi di scarico
Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all’origine in :

a)
b)
c)

acque meteoriche (bianche);
acque luride civili (nere);
acque di processo industriale.

2)

Reti interne

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all’origine e tramite percorsi separati e distanti, in
relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge
319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali.
E’ ammessa l’unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo
restando la possibilità d’ispezione e prelievo campione delle singole reti.
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3)

Acque meteoriche

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme
dell’apposito regolamento comunale.
E’ ammesso il loro recapito sul suolo. E gli strati superficiali del sottosuolo per sub-irrigazione
purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in
relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.
E’ ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.
Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o
misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di mq. 500 si dovrà
provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura
comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle
acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena e di stramazzo.
4)

Acque di processo

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente
all’uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme sia per le modalità costruttive che per i
limiti di qualità degli stessi.
5)

Accessibilità all’ispezione e al campionamento

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e prima della loro
confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il
campionamento.
Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi,
all’uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di
prelievo per analisi di apertura minima cm.40 x 40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e
permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm.
50.
6)

Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento
devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente a perfetta tenuta.
I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.
Le reti discarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell’acqua
potabile: di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari, ove a
motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L., può prescrivere o ammettere,
percorsi controllabili a vista.
Le vasche non possono di regola essere ubicate in ambienti confinanti.
Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali od altri scarichi, per
cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro 12 ore apporvi un
provvisorio riparo. La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile
sollecitudine.
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Art. 43
Dotazione dei servizi
1) Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima
La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da:
-

un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.
La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq.4 se disposti in un unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un
adeguato incremento di superficie al fine di garantire una facile fruibilità.
Gli ambienti di cui all’art. 37 paragrafo 2, devono essere dotati di adeguati servizi igienici di
uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest’ultimo ubicato nell’eventuale antibagno.
2)

Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc.
devono avere oltre ai squisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:
-

pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm.180 di regola piastrellate, comunque
costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;

-

essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale, con spessore non inferiore a
cm.12;

-

avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a
permanenza di persone;

-

i locali per servizi igienici che hanno accesso ad altri locali di abitazione o di lavoro oda spazi
d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.);
per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3)

Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che
oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:
1.

avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio
lavabile ed impermeabile per un’altezza di m. 1,80;

2.

una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero,
attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto
cottura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori che
dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da
fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima
di mq. 3,00 nonché regolamentare aereoilluminazione.
4) Acqua potabile
Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in
modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.
Nella progettazione dell’impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione
ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.
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5)

Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe
Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il sindaco, su parere del Responsabile di Servizio n.1 dell’U.S.S.L.,
autorizza l’approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti
ben protette e risultanti potabili.
Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di
potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile di Servizio n.1 dell’U.S.S.L..
Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista
la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate,
provvederà ad ingiungere all’interessato l’obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la
conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno
preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al
rinnovo della autorizzazione o della concessione.
I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto,
devono essere ubicati a monte rispetto al flusso falda e rispetto a stalle, letamaie concimaie, depositi
di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da risultare a conveniente distanza
stabilita dal Responsabile di Servizio n.1 dell’U.S.S.L..
6)

Erogazione dell’acqua – Rete di distribuzione

L’erogazione dell’acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza
l’utilizzo di serbatoi di carico aperti.
Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli
edifici nei quali la pressione di regime dell’acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i
piani: in tal caso e’ vietata l’aspirazione diretta dalla rete pubblica,
La rete di distribuzione dell’acqua deve essere:
-

di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi
essere posata superiormente ad essi.
Art. 44
Sotterranei – Cantine - Vespaio

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza, si trova sotto il piano del
marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del
marciapiede del fabbricato.
Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.
Non potrà essere adibito a pernottamento, anche nelle case esistenti, alcun locale interrato o
seminterrato od il cui pavimento si trovi a quota inferiore a quella del marciapiede.
I locali di cui al comma precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza
di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori,
laboratori artigianali (fatte salve particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando
abbiano i seguenti requisiti:
a)

altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;

47

b)

dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona
impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti
quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri
protetti efficacemente contro l’umidità del terreno resistenza termica pari o maggiore a 1
Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui alle norme
vigenti

c)

adeguate condizioni di aereoilluminazione diretta come previsto dal presente regolamento;
alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che
assicuri i requisiti previsti dalle norme ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti
per le specifiche destinazioni d’uso;

d)

scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dare luogo a rigurgiti;

e)

idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;

f)

Le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;

g)

in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di
sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.;

h)

l’uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui sopra, deve essere ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
303/56 autorizzato dall’E.R. sentito il parere del Responsabile di Servizio n.1 dell’U.S.S.L., che
viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene
pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 45
Scale

1)

Gli edifici per uso abitazione dovranno essere provvisti di scale continue dalla base alla
sommità ed in numero tale che si abbia almeno una scala ogni quattrocento mq. Di superficie
coperta.

2)

Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aereoilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e
illuminate direttamente dall’esterno a mezzo finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore
a mq.1 per ogni piano.
Potrà essere consentita la illuminazione dall’alto a mezzo lucernaio la cui apertura deve essere
pari a mq. 0,40 per piano servito.
Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di
consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono
essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle
persone.
Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei
locali contigui.
Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza
per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
3)

Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una
facile pulizia e di almeno cm. 180.
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Stesse caratteristiche devono avere il gradino-alzata pedata e pianerottoli – nonché il parapetto
o la balaustra completi di corrimano.
4)

Sicurezza delle scale di uso comune

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, sempre dotate di
corrimano ad una altezza non inferiore a m.0,90. E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza al
gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in
discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m.0,50.
5)

Larghezza delle scale

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli
alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m.1,20 riducibili a m.1 per le
costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore.
Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni o collegano vani abitativi con cantine,
sottotetti dello stesso alloggio, ecc, può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e
comunque non minore di m.0,90.
6)

Dimensioni delle scale di uso comune
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

-

alzata minima di 16 cm. , massima di cm. 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo
per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63;

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con
idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m.1,20
salvo quanto disposto al successivo articolo.
7)

Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il
collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere
una pedata di profondità minima di cm.25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di
almeno m.1 per ogni gradino; l’alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all’articolo
precedente.
Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi
con cantine, sottotetti, ecc., devono avere un’apertura di diametro non inferiore a m.1,20.
8)

Chiusura delle scale di uso comune

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all’alloggio, se unica deve essere coperta; dovrà
inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall’art. 3.6.9. qualora sia l’unico
collegamento per alloggi situati su più di due piani.
Art.46
Rispetto della sicurezza e del decoro
Le murature esterne dei fabbricati dovranno dare sufficiente garanzia per l’isolamento
dell’umidità e per la coibenza termica. Pertanto si escludono tutte quelle murature di dimensioni
inferiori ai cm.25 che non siano costituite da elementi formanti camere d’aria isolati o da materiali
speciali idonei a fornire le garanzie richieste.
Tutti i muri di fabbricati nuovi e rifatti ad eccezione di quelli di pietra, in mattoni speciali o con
altro adatto rivestimento ammesso dal Sindaco dovranno, se visibili da spazi pubblici, essere
intonacati e tinteggiati a regola d’arte. Nella facciata dei fabbricati di nuova costruzione con locali
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destinati a negozi, dovranno essere predisposti opportuni spazi per la collocazione delle insegne
sopra le porte o vetrine (sopralluce).
E’ altresì vietato costruire canne da fumo applicate ed incassate nelle pareti visibili da spazi
pubblici, a meno che non siano convenientemente isolate.
L’applicazione di infissi, insegne, vetrinette o sovrastrutture in genere, alle fronti degli edifici,
visibili da spazi pubblici o aperti al transito, potrà essere fatta solo a seguito di autorizzazione del
Sindaco, previa presentazione dei disegni e quando, a giudizio dello stesso, non venga turbata
l’organicità architettonica della facciata e non vengano coperti gli elementi significativi.
Art.47
Recinzioni e muri divisori
In tutte le zone gli spazi verso strada e nelle fasce di arretramento prescritte per gli edifici nella
tabella dei Tipi Edilizi dovranno essere decorosamente cintati con muretto non più alto di m.1,00 e
soprasante cancellata in modo che l’altezza complessiva non superi i m.2,20.
Nelle zone residenziali, verso i confini privati, escluse le fasce di arretramento, sono ammessi
muretti alti m.1,00 con soprastante cancellata o rete metallica con una altezza globale di m.2,20.
Nelle zone produttive, sempre verso i confini privati ed escluse le fasce di arretramento, la
recinzione dovrà essere di tipo cieco ma decorosa con altezza massima di m.2,20, comunque dovrà
sempre essere fatta salva la visibilità stradale.
Nei cortili chiusi sono ammessi muri divisori interni con altezza non superiore a m.2,20 fino ad
una distanza di m.5,00 dalle pareti degli edifici; per minori distanze sono ammesse solo divisorie
come indicato al primo comma.
Nelle zone pianeggianti, i punti di riferimento per l’altezza delle recinzioni saranno dati dal
piano stradale di accesso alle proprietà; in caso di dislivello il muro divisorio sarà costruito a gradoni
o inclinato, richiamando nel contempo la necessità di una verifica dei punti fissi.
Art.48
Apertura su spazi pubblici
Tutte le aperture verso strada al piano terreno dovranno essere munite di serramenti aprentisi
verso gli spazi privati, senza sporgenze, decorazioni, ecc. che ingombrino lo spazio pubblico. E’
vietata pure la ferratura delle ventole e dei controventi apribili all’esterno con semplice baionetta o
piletta; dovrà invece essere adottata quella con ferri a collo d’oca assicurati con chiocciola alla
mazzetta della finestra ed al telaio delle vetrate.
Art.49
Obbligo di manutenzione degli edifici
Alloggio antigienico e inabitabile
A.

E’ fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità
prescritte dalle leggi e dai regolamenti comunali e di edilizia e di igiene.
Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune
riparazioni e adeguamenti, previo rilascio se necessario di autorizzazione o concessione.
Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell’U.S.S.L. per
accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.
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In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma , il Sindaco può ordinare i lavori di
risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del
Responsabile del Servizio n° 1 dell’U.S.S.L..
B.

Alloggio antigienico
L’alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:
A. privo di servizi igienici propri e incorporati nell’alloggio;
B. tracce di umidità permanente dovuta e capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili
con normali interventi di manutenzione;
C. inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
D. i locali di abitazione e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di
aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di quelli previsti dai requisiti minimi
di illuminazione naturale diretta;
E. i locali di abitazione presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il
100% di quelli previsti dalle norme;

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n. 1
dell’USSL, previo accertamento tecnico.
Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che
il competente Servizio dell’USSL abbia accertato l’avvenuto risanamento igienico e la rimozione
delle cause antigienicità.
C.

Alloggio inabitabile

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1 dell’USSL, può
dichiarare inabitabile un alloggio o una parte di esso per motivi di igiene.
I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

le condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
requisiti di superficie e di altezza inferiore al 90 % di quelli previsti;
la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70 % di quelli previsti;
la mancata disponibilità di servizi igienici;
la mancata disponibilità di acqua potabile;
la mancata disponibilità di servizio cucina.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non
potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d’uso, nel rispetto
delle procedure amministrative previste.
Art. 50
Provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza
Quando un edificio o parte di esso minaccia rovina, ovvero vi si compiano lavori in modo da
destare preoccupazione per l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, il Sindaco, se dalle
relative constatazioni il fatto gli risulti accertato, potrà ordinare al proprietario di prendere
immediatamente i necessari provvedimenti ed, in caso di inadempienza, potrà provvedere ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvata con
R.D. 4 Febbraio 1915 n. 148.
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Art. 51
Sospensioni dei lavori durante il gelo
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi
durante il periodo di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi
centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore di notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengano adottati
efficaci provvedimenti di uso comune per difendere le murature di gelo notturno.
Art. 52
Rinvenimenti e scoperte
Ferme restando le prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939 n. 1089
circa l’obbligo di denuncia alla competente autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto
interesse paleontologico, archeologico e storico artistico, il direttore dei lavori, l’assuntore delle
opere ed il titolare della concessione, sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei
ritrovamenti di tale interesse, che dovesse verificarsi nel corso dei lavori.
Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.
Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse di adottare in dipendenza di tale
scoperte.
Art. 53
Costruzioni su zone vincolate
I progetti per costruzioni previste su zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1938 n. 1497,
dovranno ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti prima dell’autorizzazione
del Sindaco.
Art. 54
Caratteristiche estetiche degli edifici
Gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali di rivestimento,
le tinteggiature e le coperture, all’ambiente in cui sono previsti, con particolare riguardo alle
caratteristiche dell’abitato e della località.
Per determinare via o zone di particolare importanza urbanistica il Sindaco, sentita la
commissione Edilizia, potrà richiedere un approfondito studio dei complessi edilizi di nuova
costruzione, cosicché gli stessi si inseriscano con unitarietà nel quadro urbano o paesaggistico od
ambientale.
Art. 55
Immobili sottoposti alla tutela della Legge 01/06/1939, n. 1089
Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della Legge 1
giugno 1939, è necessario il preventivo esame e parere favorevole della sovrintendenza ai
monumenti.
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Art. 55 bis
Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
1)

Al fine del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli
edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore
a 500 mq e per relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture
elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.

2)

Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per
l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3)

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.

Art. 56
Edifici per attività produttive, depositi
1)

Norme generali

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell’art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati
all’uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od
altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche
costruttive, indicate nei successivi capoversi.
Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto
previsto dal precedente art. 9.
2)

Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall’umidità (art. 7
D.P.R. 303/56).
I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite
da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da ssicurare il rispetto dei limiti di
termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell’edificio.
3)

Sistemazione dell’area esterna

L’area attorno all’edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato
lungo tutto il perimetro dell’edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70: se
nell’area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e
impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti: dovranno
inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla legge 319/76 e dalle LL.RR.
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in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e
di lavaggio nel rispetto della normativa vigente.
4)

Pavimentazione

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza
di umidità all’interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di
campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato
idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.
Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1
dell’USSL, si potrà derogare dall’obbligo del vespaio.
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente,
in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in
ogni caso polverosità.
5)

Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie del
pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.
Inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza
d’uomo, comprensiva degli inglesi non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.
La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all’ottenimento del miglior risultato: allo
scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, apertura a vasistas, posizionamento in
corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.
Qualora non sia emotivamente raggiunto tale rapporto si dovrà provvedere alla integrazione
della ventilazione naturale con idonea ventilazione meccanica.
6)

Dotazione di servizi per il personale

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di
privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 5, sarà necessario
almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.
L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.
Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di cinque, si
dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.
La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40,
dovrà essere almeno di tre vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di
adeguata superficie.
Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto. Il numero totale dei
gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi. I vasi
dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.
7)

Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l’antibagno di superficie minima di
mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio la
superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3.
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I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con
regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta anche per l’antibagno usato peer
spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità
tecnica alla prima soluzione.
I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di
scarico sifonata. Le pareti dei servizi ( latrina – antilatrina) devono essere piastrellate fino ad una
altezza di m. 2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.
8)

Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime.

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. Per
ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale
impermeabile e facilmente lavabile fino ad un’altezza di m. 1,80 dal pavimento; devono avere
regolamentare aeroilluminazione naturale.
E’ ammissibile anche la ventilazione forzata ove sia dimostrata una impossibilità alla aerazione
naturale.
9)

Spogliatoi: dotazioni minime.

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono
prevedersi lavatoi e punti per l’erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R.
305/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei
nei casi previsti dall’art. 38 D.P.R. 303/88 e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio
comparto per ogni lavoratore previsto.
Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente
mediante passaggi coperti.
10)

Mense: caratteristiche

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle
mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile la presenza di almeno 30 addetti
durante l’intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si
producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l’uso
di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile le rumorosità.
11)

Divieto di installazione distributori alimenti e bevande

Nell’ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori o che
risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande
che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.
12)

Prescrizioni integrative

In fase di preventivo parere, in merito al nulla osta allo svolgimento dell’attività lavorativa, ed
in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute
nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all’autorità locale a cui
il richiedente dovrà adeguarsi prima dell’inizio dell’attività ancorché l’ambiente sia stato già
autorizzato ad essere usato per attività lavorative.
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13)

Locali sotterranei e semisotterranei

E’ vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce
diretta.
Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione
dell’E.R. allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente regolamento ed in particolare le
previsioni di cui all’art. 44 del presente regolamento si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal
Responsabile del Servizio n. 1 dell’USSL alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione
dell’umidità.
Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.
L’ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare
convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di
nocività.
14)

Isolamento acustico

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell’edificio devono comunque
assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di
civile abitazione.

Art. 57
Cave e miniere
Nelle zone delle cave segnate nella Tavola di azionamento del P.R.G. , sono ammesse
costruzioni con volumetria ed altezza rapportante ai tipi di fabbricati ed impianti necessari alla
esclusiva estrazione mineraria, secondo quanto previsto dalle N.T.A. senza obbligo per il Comune di
provvedere totalmente, od in parte, alle urbanizzazione della zona.
Art. 58
Case rurali, Pertinenze e stalle
Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale
funzionamento dell’azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest’ultima inerenti.
Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai
fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.
Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo
di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale. Le stalle e altri ricoveri per
animali non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture
sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3 in linea
orizzontale.
Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali. I
locali di ricovero e di riposo per i lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di
abitabilità previsti dal presente regolamento.
1)

Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell’edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare
negativamente l’aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisori
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impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica
separato da quello ad uso abitazione.
I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben
aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili. Le aperture devono
essere dotate di reticella di protezione per la difesa di roditori ed insetti.
E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici,
insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.
2)

Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile. Nei casi in cui non è
disponibile acqua proveniente dall’acquedotto pubblico, l’approvvigionamento idrico deve essere
assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici
accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.
I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento. Nei casi in
cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all’uso delle cisterne che devono essere
costruite a regola d’arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima
pioggia.

3)

Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere
provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni cassa
rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche
dalle vicinanze della casa medesima.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di
liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e
rispettare, per il recapito finale, le norme previste dalla legge.
Devono inoltre essere collocati a valle lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro
serbatoio d’acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m. 50 e
comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.
4)

Rifiuti solidi

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene
effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio
a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura. Gli immondezzai devono distare almeno m. 20
dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro. Il trasporto dei rifiuti deve comunque
avvenire in modo da evitare il disperdimento.
5)

Ricovero per animali: procedure

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la
concede sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell’ASSL per quanto attiene le
competenze in materia di igiene del suolo e dell’abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come
ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere
delle specie allevate.
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L’attivazione dell’impianto è subordinata all’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo
accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi n. 1 dell’USSL e Veterinario secondo le
rispettive competenze.
L’autorizzazione deve indicare la specie o le speci di animali nonché il numero dei capi
svezzati che possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di :
-

allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti
alimentari;
allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi
natura;
canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva
di caccia;

Detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall’art. 24 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall’ E.R. dei
servizi di zona competente per territorio.
6)

Caratteristiche generali dei ricoveri

I ricoveri per gli animali, fermo restando l’obbligo del rispetto di quanto previsto dall’art. 54
del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua
potabile, dotati di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili,
lavabili e disinfestati.
I recinti all’aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano
pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. Tutte le
stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa
d’acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre
avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l’illuminazione e l’aerazione del locale
secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.
7)

Stalle
Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei

scoli.
Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art. 233 del
R.D. 27 luglio 1934, n, 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.
Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi
dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il
personale di custodia e per i mungitori eventuali:
Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile
1929 n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette
lo scolo delle acque all’esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino
ad un’altezza di m. 2,20, finestra apribile all’esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente
potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.
Le stalle dovranno sempre avere un altezza media non inferiore a m. 3,50 e dimensioni tali da
assicurare almeno mc. 20 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc. 30 per ciascun capo di
bestiame grosso, con aperture sufficienti al rinnovamento dell’aria, mangiatoie e pavimenti ben
connessi di materiale impermeabile. Le pareti dovranno essere lavabili fino ad un’altezza di almeno
m. 2,00 dal pavimento.
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8)

Porcili

I porcili di carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza
minima di m. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il
rinnovamento dell’aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia
impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a
tenuta.
9)

Pollai e conigliaie

I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori
delle zone urbanizzate, all’interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all’uso
familiare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiori a m. 10.
10)

Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il
bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua
potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e
a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di
m. 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti e ristagni.
Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.
Art. 59
Esercizi di ospitalità ed abitazione
Collettiva
Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme
speciali, indicate e disciplinate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8
febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i
villaggi turistici di cui alle norme specifiche successive, fermo restando le autorizzazioni
amministrative e sanitarie previste per l’apertura e per l’esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla
precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.
A)

ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE

1)

Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30
dicembre 1970, n. 1437, pertanto
-

la superficie minima utile netta delle camere an letto è fissata in mq. 8 e quella delle camere a
due letti in mq. 14;

-

la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24 e mc. 42;

Nelle zone del Comune di altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare, le cubature di
cui sopra sono riducibili sino a mc. 23 e mc. 40 rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti.
Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
Parimenti l’altezza minima netta delle camere potrà essere ridotta a m. 2,55. Fermo restando
che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato
appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18
con non meno di mq. 6 di superficie.
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2)

Requisiti di abitabilità

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura ,
condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando ai requisiti previsti
per le civili abitazioni. I requisiti per le persone fisicamente impedite, vanno applicati per gli esercizi
alberghieri con più di 10 camere.
Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra
norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali,
gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.
3)

Servizi igienici

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, wc,
bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.
I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella così come
individuati nell’allegato A alla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 “ Disciplina della
classificazione alberghiera” e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse
caratteristiche. In questo caso fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di
lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le
superfici così come previste per la civile abitazione.

4)

Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile
abitazione, l’isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.
Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile
abitazione, in particolare per quanto concerne l’illuminazione, l’isolamento acustico, la temperatura e
il condizionamento.
Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar,
ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.
B.

CASE
E APPARTAMENTI PER VACANZE,
ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)

1)

Requisiti

RESIDENZE

TURISTICO

Le case e appartamenti per vacanze e residenze alberghiere devono possedere tutti i requisiti di
abitabilità previsti per le civili abitazioni.
C.

OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CASE PER FERIE, COLLEGI.
Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

a)

dormitori separati per i sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona; nel
caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli
alberghi.

b)

Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i collegi per bambini fino ad un’età di anni 12;

c)

aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;

d)

refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all’età;
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e)

cucina avente tutte le caratteristiche specifiche;

f)

lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

g)

una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi,
distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche
previste dalle norme specifiche.

h)

Locale per infermeria con numero posti letto pari al 5% della ricettività totale dell’abitazione,
sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri
con accesso opportunamente disimpegnato;

i)

Locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose,
dotato di servizio igienico proprio;

j)

Servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle
stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h);

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile,
pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad una altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i
requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi
di civile abitazione.

2)

Alloggio Agro turistici

Fermo restando quanto disposto dalla legge 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina
dell’Agriturismo” , i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti
minimi, per gli aspetti igienico – sanitari, di cui al capoverso precedente ad eccezione dei punti g), h)
i), che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiori di 50.
Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all’adeguamento alla normativa igienico –
sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell’art. 5 della legge 730/85.
D)

DORMITORI PUBBLICI, ASILI NOTTURNI, OSPIZI

a)

Dormitori pubblici – asili notturni: caratteristiche.

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature
essenziali.
I dormitori pubblici, o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere
almeno:
-

una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto letto;

-

una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previsti per gli Alberghi
diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;

-

un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con
locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono inoltre avere sempre tutte le caratteristiche previste all’ultimo
comma, del capoverso c/1.
b)

Ospizi : definizione e caratteristiche
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Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie
condizioni individuali, anche non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare
assistenza socio – sanitaria. Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per
adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazioni al tipo di ospite.
Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall’ultimo comma del capoverso
C/1
Art. 60
Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli
4)

Normativa generale

I locali di cui al presente articolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e
sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.
Per quanto altro non previsto nel presente articolo sono fatte salve le norme generali di
regolamento.
Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in
proposito.

5)

Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni,
devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben
ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell’aria. La
cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per ogni
potenziale utente.
6)

Servizi

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici,
preferibilmente del tipo della turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili
utilizzatori contemporanei del locale, con l’aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni
successivo incremento di cento possibili utenti.
Nell’antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente potabile. I locali adibiti a
servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi.
7)

Requisiti

Gli edifici di cui al presente articolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili
abitazioni dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il
conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento
d’aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere.
Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d’aria per una portata non
inferiore a mc. 30 per persona/ora.
8)

Divieto di fumare
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Nei locali di cui al capoverso 2 devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti
la scritta “VIETATO FUMARE”, in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale,
disposti all’interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben
visibile, nell’ingresso salvo il disposto dell’art. 4 della Legge 11 novembre 1075, n. 584.
Art. 61
Alberghi Diurni – Piscine
1)

Autorizzazione

Ferma l’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773,
chiunque intenda aprire e mantenere in funzione piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una
speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall’E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio
n. 1 dell’U.S.S.L. che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate
successivamente.
A.

ALBERGHI DIURNI

1)

Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non
inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca, ed a mq. 1 per i bagni a doccia. In quest’ultimo caso i camerini
devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa
possono essere consentiti adeguati spazi anti – doccia per riporre gli indumenti.
Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti
aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio antidoccia gli
aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia,
dovranno essere previsti in apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.
2)

Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non
inferiore a 1 per ogni 10 camerini e di adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.
Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua, devono essere non
Manuali possibilmente a pedale o a cellula fotoelettrica con distributori di salviette di panno
non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in
polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso
una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alle fognature.
3)

Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei
servizi igienici devono essere piastrellati ( le pareti fino ad una altezza di m. 2) e comunque costituiti
di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le
pareti arrotondati.
Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta
il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucciolevole.
Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni
di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.
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4)

Caratteristiche dell’arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi anti doccie, nonché dei
servizi igienici devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea
ad una facile detersione e disinfezione.
5)

Aerazione

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m. 2,40, l’altezza dei vani di
soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m. 2,70.
L’aerazione dei vani di cui ai capoversi precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in
aspirazione forzata; in quest’ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di
6 volumi/ora in espulsione continua.
Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo vasistas, allo scopo di evitare
la formazione di correnti d’aria.
6)

Condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell’aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in
grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di
purezza dell’aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare
garantire i requisiti degli alloggi.
7)

Locali depositi

Tutti gli alberghi devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le
pulizie e per la biancheria di ricambio.
8)

Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei. La
disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni
occorrenza.
9)

Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere
effettuato a cura del gestore. La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere
sottoposta a lavaggio.
10)

Altre prestazioni dell’albergo diurno

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell’albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando
alla specifica normativa.
B)

PISCINE DI USO COLLETTIVO

a)

Caratteristiche della vasca

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare
l’impermeabilità con materiale idoneo ( piastrellatura in mosaico o altro). Allo scopo di garantire una
facile pulizia e disinfezione i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro. La
piscina, per almeno una profondità di m. 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche
alla scopo di assicurare una regolare virata.
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Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle
cabalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura. La vasca deve essere
circondata, lungo tutto il perimetro, di una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,50 costituita o
rivestita di materiale antisdrucciolevole.
b)

Acqua di alimentazione: caratteristiche

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l’acqua in entrata deve possedere buone
caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i
limiti normalmente ammessi per le acque potabili.
Le caratteristiche chimiche e chimico – fisiche devono dimostrare l’assenza di sostanze
tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possa risultare nocive ai bagnanti. E’ prevista la
possibilità di addizionare all’acqua in entrata piccole quantità di sostanze alghicide come per esempio
il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.
c)

Alimentazione delle piscine
In base alle modalità in cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

1) a circuito aperto;
2) a circuito chiuso.
d)

Piscine con alimentazione a circuito aperto

L’acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta
quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico. L’uso di queste piscine è
consentito solo quando l’acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima
dell’ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell’acqua
nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di
acqua in misura non inferiore a mc. 5.
e)

Piscine con alimentazione a ciclo chiuso

Questo sistema consiste nel fatto che l’acqua viene fatta continuamente passare attraverso un
apposito impianto di trattamento che restituisce all’acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di
che essa viene rinviata all’uso. Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc.,
vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di
alimentazione.
f)

Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d’acqua.

L’acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente
depurata. Il riciclo completo dell’acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L’acqua di alimentazione
deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero dei cicli di rinnovo;
a questa portata deve in ogni caso sommarsi l’integrazione necessaria a compensare le perdite di
evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La
sostituzione dell’acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione
di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.
L’impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della
vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.
g)

Caratteristiche delle cabalette di sfioro
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Le cabalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali
galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come come sede appropriata per
sversarvi le secrezioni nasali e salivari. Nella stessa cabaletta, possono essere fatte convergere le
acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca. La tubazione
principale di raccolta degli scarichi collegati alla cabaletta di sfioro, deve essere raccordata alla
fognatura comunale.
h)

Accesso in vasca

Per le piscine pubbliche all’ingresso deve essere raccomandato che titti gli utenti si servano
delle docce individuali e comunque l’accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un
passaggio obbligato munito di docce e zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità
di cm. 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m. 3 allo scopo di garantire una buona pulizia del
bagnante.
Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di
diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso
provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm. 15 e lunga almeno m. 2.
i)

Uso della cuffia

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell’uso della cuffia che dovrà essere esibita
all’ingresso .
j)

Temperatura dell’acqua e dell’ambiente

La temperatura dell’acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra i 20° e
22° C negli impianti al coperto e tra i 18 e 25 °C in quelli all’aperto.
La temperatura dell’aria delle piscine riscaldate artificialmente ( coperte) deve essere superiore
a 4.5 °c rispetto alla temperatura dell’acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a
30° C e inferiore a 24°C.
k)

Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell’acqua,
secondo il rapporto di mq. 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m. 1,50.
Per profondità inferiori il rapporto sarà mc. 3,50 per utente.
l)

Tipi di spogliatoi

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:
-

rotazione;
singolo;
collettivo.

E’ consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione: solo eccezionalmente,
previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L., territorialmente competente, che
detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli
(costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m. 1 per 1) o
spogliatoi collettivi.
13)

Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione
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Gli spogliati a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 15% del numero
massimo degli utenti calcolata ai sensi del capoverso 11, detratto il numero di cabine singole e
spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m. 1,5
x m. 1.5; avere due porte poste sui lati opposti: l’una si apre su percorso a piedi calzati, l’altra su
quello a piedi nudi come meglio specificato
Al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine
libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall’interno.
Le pareti devono avere un’altezza di m. 2 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e
parete di altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le
superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o
rivestite interamente con materiale lavabile.
Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra
detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale
liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.
Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante,
dopo il pagamento del biglietto e dopo l’attraversamento di un apposito spazio di separazione, si
inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte;
dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all’accesso alla
vasca.
Sul percorso a piedi nudi e prima dell’ingresso all’accesso della vasca, dovrà essere previsto
apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.
14)

Rientro del bagnante dalla vasca

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi
spogliatoi) senza dove riattraversare la zona “accesso alla vasca”.
15)

Proporzionamento delle docce e dei W.C.

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:
per uomini:
a)
b)
c)

1 w.c. ogni 6 cabine;
1 orinatorio ogni 4 cabine;
1 doccia ogni 4 cabine;
per donne:

a)
b)

1 w.c. ogni 4 cabine;
1 doccia ogni 4 cabine.

16)

Caratteristiche delle zone docce e dei w.c.

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o
asciugacapelli in numero pari a posti doccia.
I locali w.c. devono avere superficie non inferiore a mq. 1,50, essere provvisti di bidet (solo per
le donne) e di tazza ( turca).
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi
o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi. Le
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pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale
impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un’altezza di m. 2.
Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono
essere previste sufficienti prese d’acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita
piletta o fognolo sifonati.
I comandi per l’erogazione dell’acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a
gomito o a cellula fotoelettrica . Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di
sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di
raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.
Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere
costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.
17)

Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi.

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione
ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.
Qualora per alcuni locali l’illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata da margine
superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo
scopo di garantire i necessari ricambi d’aria; in questo caso occorre il preventivo parere del
Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L.
18)

In sonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente
insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.
19)

Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre in zona ben
visibile (alla cassa) :
- il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la
clorazione;
- i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso;
Questi valori oltre ad essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere
registrati di continuo o/a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un
periodo di almeno 6 mesi.
20)

Zone riservate ai tuffi

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla
Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.
21)

Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di
superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura
necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l’esterno.
Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di
un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.
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22)

Piscina con accesso agli spettatori

Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia
di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte
prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.
23)

Deposito materiale

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei
materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l’impianto.
Art. 62
Lavanderia, barbieri, parrucchieri
Ed attivita’ affini
Fermo restando quanto già previsto precedentemente le norme di cui ai capoversi successivi
devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità
dell’autorizzazione.

1)

Lavanderie: autorizzazione

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad
umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco che la rilascia dietro parere
del Responsabile del Servizio n. 1 dell’A.S.S.L. circa l’idoneità dei locali e delle attrezzature.
L’autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla
ristrutturazione totale dei locali o dell’attività e dove si procede al cambio della titolarità
dell’autorizzazione.
Nella domanda devono essere indicati:
b)
c)
d)

il sistema di lavaggio;
gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l’utenza che si intende servire con particolare
riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc)
il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:
1)
2)
2)

quali acque verranno usate;
come si provvederà al loro smaltimento.

Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido , oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed
eventualmente l’asciugamento, devono disporre almeno di :
3)
4)
5)

un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno
un lavabo per il personale.
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Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il
conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all’entrata, senza
sosta della biancheria, con l’utilizzo di macchine automatiche o a gettone.
3)

Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali
I locali delle lavanderie industriali devono avere:
a)
b)
c)

4)

Pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di
scarico delle acque a chiusura idraulica;
Pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un’altezza di m. 2 dal pavimento;
Altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare;

Lavanderie a secco : caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industri insalubri di II classe, il Responsabile
del Servizio n. 1 dell’A.S.S.L. propone al Sindaco i provvedimenti che devono essere adottati a tutela
della salute pubblica.
Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente
delimitato ( anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al
piano terreno, ampi, illuminati ed aereati direttamente dall’esterno e dotati di servizio di uso esclusivo
con regolamentare antilatrina e lavabo.
I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia
possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con prese d’aria
dall’esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento;dovrà sfociare oltre il tetto come
per le canne fumarie.
I condotti di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all’esterno del laboratorio mediante
apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all’abbattimento e
raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell’aria non superi a
valle del presidio depurativo 10 ppm.
Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni
diverse e alternative (fognatura).
Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:
a)
b)
c)

d)
5)

il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
la pulizia dei filtri deve essere effettuata all’aperto da persona munita di adeguate
protezioni individuali (guanti, plastica);
la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita
tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà comunque documentare con
idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte
esterne.
Gli ambienti di lavoro debbono essere abbondantemente aerati prima dell’inizio ed alla
fine di ogni ciclo.

Libretti di idoneità sanitaria

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da
rinnovare annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide.
Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro.
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6)

Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di
materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. e
all’uopo certificati a mezzo di visite periodiche.
La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante
il trasporto.
7)

Biancheria infetta

E’ vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecci di
ammalati di malattie trasmettibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di
lavanderie riconosciuti idonei dall’E.R., sul cui territorio si svolge l’attività a prescindere dalla
provenienza della clientela.
8)

Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L’attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l’esercizio di casa estetica, di istituti
di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo sanitario;
quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure
estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i
quali occorrerà l’autorizzazione prevista dall’art. 194 T.U.LL.SS. 1215/34 è disciplinata da apposito
regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 Febbraio
1963 n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in conformità a quanto prescritto dalla
L.R. 15.09.1989 n. 48 e Legge 04.01.90 n. 1.
Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante.
Il Sindaco rilascia l’autorizzazione all’esercizio di tali attività su parere favorevole del
Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. il quale accetterà la idoneità dei locali e dell’attrezzatura
sotto l’aspetto igienico – sanitario.
9)

Caratteristiche dei locali

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati,
devono avere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo
posto.
Pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad
un’altezza di m. 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone,
Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
Arredamento di facile pulizia;
Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
Per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell’attività,
potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. mezzi di
ventilazione sussidiari.

Inoltre dovranno essere disponibili :
1)

l’attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante
immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del
Servizio n. 1 dell’U.S.S.L.

2)

appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.
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10)

Attività in ambienti privati

I negozi di barbieri e parrucchieri devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo
dell’esercizio, accessibile dall’interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per
l’attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.
Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche
previste dal capoverso precedente.
11)

Libretti di idoneità sanitaria

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi di libretto di idoneità sanitaria, dovrà essere
rinnovato annualmente.Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima
di ogni servizio.
12)

Attività di tosatura animali: autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e toilettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati
dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario. Tali esercizi dovranno
inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale lavaggio, avere idonei mezzi di captazione
sfocianti oltre il tetto per l’allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l’attività, ed
avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettatura dei peli.
Tutti i residui organici dell’animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi
identificabili da conferire all’incenerimento.
Art. 63
Autorimesse Private e Pubbliche
1)

Autorimesse private : caratteristiche

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico
per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritoie in alto ed in basso, di dimensioni
adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio d’aria; comunque deve essere garantita una superficie
aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento; che deve aprirsi su corselli e spazi di
manovra.
L’altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2.
E’ fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di
gas a meno che non vi siano conforme alle norme UNI – CIG. Le pareti delle autorimesse devono
essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici.
2) Autorimesse pubbliche : caratteristiche
Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all’art. 86
del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977,
nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. del 20 novembre
1981 che detta norme in materia di scurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e del
Decreto del Ministero dell’Interno del I° febbraio 1986 che detta norme in materia di sicurezza .
Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa di rimando all’art. 21 del D.P.R. N.
285 del 1990.

72

Art. 64
Ambulatori, ospedali e case di cura
1)

Ambulatori: caratteristiche dei locali

Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti le istituzioni sanitarie di
carattere privato svolgono attività ambulatoria nonché il trasporto degli infermi, sono regolamentate
dalla Legge Regionale n. 5/86 e dal presente Regolamento per l’esercizio dell’attività, i locali da
adibire ad uso ambulatoriale devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti
stabiliti dalle norme generali per l’igiene del lavoro approvate con D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 ed
avere disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell’utenza con regolamentare
antibagno e lavabo. I locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere pavimenti di materiale
impermeabili e ben connessi, pareti rivestite per un’altezza di almeno m. 1,80 dal pavimento
costituite da materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.
Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente
Regolamento.
Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche,
sufficientemente ampi in rapporto all’attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in
condizioni costanti di funzionalità.
La sala di attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita
deve contenere tutta l’attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all’esercizio
della specifica attività. In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di
presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.
2)

Ospedali: riferimenti generali per la costruzione

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l’effettivo esercizio dell’attività, per
la scelta dell’area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in
genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed
integrazioni.
Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinata alla preventiva
autorizzazione dell’Autorità Regionale.
I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da
parte del Sindaco, della Concessione Edilizia, LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 12 65.
3) Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni.
La realizzazione di case di cura così come definite all’art. 2 della L.R. n. 06.02.90 n. 7 nella
scelta dell’area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere conforme
alle indicazioni riportate nella stessa L.R. 06.02.1990 n. 7 relativa alle determinazioni dei requisiti
tecnici sulle case di cura private.
Il rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco non esaurisce l’iter autorizzativi in
quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall’Assessore Regionale alla Sanità per
delega del Presidente della Giunta Regionale. Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il
privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.
Ultimati i lavori, l’autorizzazione all’uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le
procedure, previste dall’art. 221 del T.U.LL.SS. 1265/34 nonché dalla Regione cui compete la
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verifica della conformità dell’opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienicosanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.
Prima dell’inizio dell’effettivo esercizio dell’attività dovrà essere ottenuta anche
l’autorizzazione all’esercizio della casa di cura rilasciata dall’Assessore Regionale alla Sanità per
delega del Presidente della Regione Lombardia, sentito il parere dell’Ente Responsabile dei servizi di
zona competente per il territorio ai sensi della L.R. 06.02.90 n. 7.
Art. 65
Fabbricati per abitazioni Temporanee
E/O Provvisorie
Complessi Ricettivi all’aria aperta
(Campeggi e villaggi Turistici)
A)

FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE.

1)

Campo di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per
esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l’allestimento in via eccezionale
per emergenze causate da catastrofi naturali e non.
Tutti gli alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sotto specificato, dovranno,
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia osservare quanto previsto dal presente articolo.
Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:
-

le tende;
le roulottes, i campers e simili;
i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
i bungalows.

2)

Requisiti propri degli alloggi provvisori
Il proprietario o gli utenti qualora usino i mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianti e d’uso tali da garantire un adeguato
isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato. All’interno delle tende è
vietato l’uso degli impianti a fiamma libera.
Roulottes – campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4 per persona. Devono
avere almeno le seguenti dotazioni di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con
servizio igienico a smaltimento chimico. Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere
sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.
Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli finestre a doppia
vetrata in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.
Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate
all’esterno ed opportunamente coperte e protette.
Prefabricati, containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire
la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa
sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità
dei locali, degli spazi e dei servizi.
Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8 per persona.
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Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d’aria ed avere
un’adeguata illuminazione naturale.
Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un
lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a
regolamentare impianto di trattamento. Devono avere altezza minima non inferiore a m. 2,40 i
prefabbricati e a m. 2,10 i container.
I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l’impianto elettrico di illminazione deve
essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Devono essere
approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.
Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli art.
15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8. Fermo restando il requisito di altezza fissato
dal sopra richiamato Regolamento Regionale, deve prevedersi per ogni persona uno spazio abitabile
non inferiore a mq. 8 con altezza non inferiore a m. 2,40.
B)

COMPLESSI
TURISTICI)

RICETTIVI

ALL’ARIA

APERTA

1)

Requisiti dei complessi ricettivi all’aria aperta

(CAMPEGGI

E

VILLAGGI

Nella sistemazione o predisposizione dell’area o delle piazzuole per il posizionamento degli
alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di
superficie delle piazzuole di cui all’allegato a) del regolamento regionale 11 ottobre 1982 n. 8 gli
stessi alloggi, di regola, distino tra loro lungo tutto il perimetro:
-

le tende minimo m. 2,50;
le roulottes e i campers minimo m. 3,50;
i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m. 5.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m.
20. Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del
Responsabile di Servizio n. 1 dell’U.S.S.L. territorialmente competente.
Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in
modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un’agevole
percorribilità per il passaggio delle persone.
2)

Approvvigionamento idrico

Fermo restando la dotazione minima di cui al Regolamento regionale n. 8/82, la dotazione
normale dei acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile;
l’eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione
che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione
chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.
L’acqua potabile dovrà pervenire dall’acquedotto comunale, in mancanza di qesto è, previsto
l’approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell’U.S.S.L.
Nel caso che l’approvvigionamento non derivi dall’acquedotto comunale è necessario installare
serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure
munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.
3)

Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, del
Regolamento regionale n. 8(82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all’aria aperta
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devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le
caratteristiche appresso specificate:
-

1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
1 lavabo per ogni 10 persone;
1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da
assicurarne l’isolamento e nel contempo la facile accessibilità. Tutti gli ambienti dei servizi devono
avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile;
devono avere pareti con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un’altezza di
m. 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale
impermeabile.
Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il
deflusso delle acque di lavaggio. I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi,
adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.
Devono avere, oltre ad un’adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli
articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l’immissione di aria calda o
prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia. In alternativa ai locali spogliatoi
possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere
previste delle zone con prese d’aria calda e prese asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.
E’ comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il
resto del servizio. I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq. 1, possedere tutti i
requisiti previsti dal presente regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca; nei servizi
destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.
E’ consigliabile realizzare uno spazio unico anti latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un
unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda fredda per ogni tre servizi.
Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove
si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o
disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato. Il locale o i locali in questione
dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese
d’acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio. Tutti i comandi per l’erogazione dell’acqua
devono essere manuali, possibilmente a pedale o a gomito, devono inoltre essere sempre previsti
distributori di salviette di panno di carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone
liquido o in polvere, un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale. Tutte le altre
eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite da
materiale liscio e facilmente lavabile.
4)

Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta
mediante finestratura possibilmente a vasistas. Qualora per alcuni locali l’aerazione e l’illuminazione
avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei
dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d’aria; in
questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del servizio n. 1 dell’U.S.S.L.
territorialmente competente. Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per
l’illuminazione artificiale, tale da assicurare l’utilizzo anche nelle ore notturne. L’illuminazione
notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l’uso di
lampioncini aventi l’altezza massima di m. 2,50.
5)

Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all’aperto.
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I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di
fabbrica o all’aperto. Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati
con materiale di facile pulizia. In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata
l’adozione di macchine lavatrici a gettone.
Per quanto concerne le docce all’aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia,
impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e
allagamenti alle zone limitrofe. Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti
in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.
6)

Smaltimento dei rifiuti liquidi

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione,
l’immissione delle acque depurate in specchi d’acqua, si fa riferimento alla Legge 10 maggio 1976,
n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
7)

Pronto soccorso

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti
necessari. Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista
la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq. 15, attrezzato a pronto soccorso con
attrezzature e presidi farmacologici.
Restano ferme le indicazioni sull’espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio
telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento regionale n. 8/82 e
relative tabelle allegate.
8)

Altri servizi

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di
ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente
Regolamento. Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla
manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.
9)

Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

-

le procedure per l’identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all’esercizio,
obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti, ecc.;
la sistemazione del terreno;
le caratteristiche degli accessi;
smaltimento rifiuti solidi;
accesso di animali;
dispositivi e mezzi antincendio;
impianti di illuminazione, ecc.

Si fa espresso rimando a quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1982 n. 71 e relativo
Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 66
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Norme generali
Ai fini delle prevenzioni degli incendi di edifici, le singole parti dovranno essere progettate ed
eseguite in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia e dei singolo articoli.
Devono essere comunque protetti mediante impianti interni di spegnimento ad acqua sotto
pressione sufficiente:
1)

i fabbricati di altezza superiore a m. 24,00. Le prese in acqua sotto pressione saranno disposte
oltre che al piano terreno, nelle gabbie di scala una per ogni piano per la parte superiore ai m.
24,00, e piani alternati per la parte inferiore.

2)

I fabbricati di qualsiasi altezza che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali:
a)

Alberghi, collegi, pubblici dormitori o simili;

b)

Grandi sale per riunioni (capaci di almeno 150 persone), sale cinematografiche, da ballo,
rappresentazioni, anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di
vendita;

c)

Stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino più di 150 operai, fatta
eccezione per il caso in cui si lavorino materiali totalmente incombustibili;

d)

Depositi di combustibili o infiammabili, soste di legname, rimesse per automobili;

b)

Le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destinazione le quali coprano una
superficie di almeno mq. 1000 che abbiano profondità superante i m. 100,00 dalla fronte
stradale.

Le prese di acqua degli impianti interni devono essere munite di raccordi unificati da 45 mm.
O 70 mm. E devono essere corredate da tubi flessibili e lance.
Art. 67
Norme relative alle singole parti degli edifici
a) Scale
In aggiunta alle disposizioni dell’art. 45 del presente Regolamento, le scale, i passaggi alle
scale e le gabbie delle scale dovranno essere costruite con materiali resistenti al fuoco, i gradini ed i
pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenuti da convenienti armature incombustibili.
Ogni vano scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti; se questa
comunicazione è munita di porta, essa dovrà aprirsi dall’interno verso l’esterno.
Gli edifici ad uso abitazione, gli uffici i depositi commerciali, le officine industriali, gli
alberghi, le scuole ed i collegi. Dovranno essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla
sommità, di adeguata larghezza ed opportunamente distanziate una dall’altra, quando l’area coperta
sia superiore a 450 mq. E fino a 800 mq.
Se l’area coperta è superiore al limite di 800 mq. Dovrà essere predisposto un numero maggiore
di scale in proporzione alla eccedenza e cioè una scala in più ogni 400 mq. E frazione, ammettendo di
poter ritenere trascurabile un residuo non superiore ai mq. 100.
Negli edifici per uso di ufficio o di deposito o di officine, ogni scala dovrà essere larga non
meno di m. 1,25 con ripiani profondi almeno m. 1,50 e l’alzata non superiore a cm. 17.
b)

Pozzi degli ascensori
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Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala dovrà essere completamente chiuso
da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte resistenti al fuoco.
c)

Membrature metalliche portanti

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad
uso abitazione, di ufficio, deposito materiale combustibile, dovranno essere rivestite con materiale
resistente al fuoco e coibente ( cementi, terracotte e simili) dello spessore di almeno cm. 3.
In casi speciali potrà essere consentito un rivestimento di spessore minore di cm. 3.
Per l’esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno seguire le norme di legge ed i
regolamenti vigenti e dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni dettate dalla tecnica ed a
regola d’arte in modo da evitare pericoli di incendi.
d)

condotti di fumo – caldaie a vapore – locali per forni – apparecchi di riscaldamento o focolai
I condotti di fumo dovranno:

-

essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d’arte, in modo che si possa facilmente
provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici e quando non siano con tubi continui di
cotto, gres e cemento, abbiano gli angoli arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili mediante
rivestimento adatto;

-

essere provvisti di bocchette e sportelli per l’ispezione o la spazzatura in corrispondenza ai
sottotetti o degli altri punti ove sia necessario;

-

essere sopraelevati sulla copertura di almeno m. 1,00 di quelle maggiori altezze previste e
prescritte in casi speciali, da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Sindaco in modo da
evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare molestia o danno o pericolo
agli edifici vicini.

Ogni apparecchio di combustione deve avere una canna da fumo propria, rispettando quanto
previsto dal presente Regolamento. E’ vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai
fienili a parete di legno od a deposito infiammabile. Sono pure vietate, di norma, installazioni di
caldaie ad alta pressione (cioè maggiori di Kg. 2 per cmq.) in edifici di comune abitazione.
Tra il locale caldaia ed il,locale deposito combustibile deve essere realizzato un muro taglia
fuoco.
Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie e simili, dovranno essere
in ogni loro parte di materiali resistenti al fuoco.
Art. 68
Impianti di gas di petrolio liquefatto per uso domestico
Circolare Ministeriale 14.07.1967 n. 78)
Le bombole di gas g.p.l. devono installarsi all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio
di installazione (ad es.: fuori i balconi od in nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale
ed aerate direttamente verso l’esterno).
Le tubazioni fisse metalliche debbono essere protette, nell’attraversamento delle murature, con
guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusura ermetica verso l’interno. Tale tubazione deve essere
munita di rubinetti di intercettazione del flusso.
Le tubazioni flessibili di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore devono
essere realizzate con materiale resistente all’usura e all’azione chimica di g.p.l.
Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono
essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di
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sfilamento del tubo stesso. Per evitare la fuoriuscita del ga petrolio liquefatto in caso di spegnimento
della fiamma, deve prevedersi l’applicazione di adatti dispositivi esistenti in commercio.
Art. 69
Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione
Stradale per autotrazione
Si richiama l’obbligatoria osservanza delle disposizioni impartite con D.P. 12.01.1971 n. 208
(G.V. 3.5.1971 n. 109 relative all’argomento).
Art. 70
Norme per edifici destinati al luogo di riunione
E per uso industriale o commerciale ed a laboratori ed a
Deposito di materiale infiammabile
I locali destinati a contenere 40 persone e più, dovranno avere due uscite opportunamente
ubicate, distanziate l’una dall’altra con porte parentesi dall’interno verso l’esterno e rispondere a tutte
le prescrizioni speciali vigenti in materia.
Per i locali di laboratori, potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiamo capacità inferiori a
quella indicata nel comma precedente.
Quando una parte di fabbricato sia adibita ad abitazione e l’altra a magazzino od opificio, le
due parti dovranno essere separate da una struttura taglia fuoco e le aperture di comunicazione
dovranno essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.
I locali destinati a deposito od a lavorazione di materiali infiammabili o che presentano pericolo
di scoppio, dovranno essere costruiti con materiali resistenti al fuoco (esclusa ogni struttura in cui
entri il legno), chiudersi con serramenti in cemento armato od in legno di essenza forte non resinosa,
rivestito sulle due facce con lamiera metallica ed avere una apertura dalla quale entri luce diretta,
oltre che uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge o di regolamenti vigenti.
Art. 71
Norme per le costruzioni in legno
Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in altro materiale di facile
combustione saranno soggette a prescrizioni spaciali caso per caso.
Art. 72
Visto dei progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco
Norme antismog
Oltre all’osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, tutte le costruzioni saranno
soggette, ai fini della prevenzione incendi alle disposizioni emanate e emandate dallo Stato, a mente
dell’art. 28 delle Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 ed a quelle del Prefetto.
Agli effetti delle norme antismog devono osservarsi:
-

legge 13 luglio 1966 n. 615;
Reg. 24 ottobre 1967, n. 1288;
Reg. approvato con D.P.R. 22.12.1970, n. fl 1391;
Reg. approvato con D.P.R. 15.04.1971, n. 322;
Circ. 28 maggio 1968, n. 40.
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TITOLO IX
NORME GENERALI
Art. 73
A) Obbligo di osservanza delle norme Regolamenti Comunali
Per quanto previsto dal presente regolamento, in tutte le costruzioni e riforme di edifici si
dovranno osservare le disposizioni del Regolamento per il servizio di acqua potabile, di fognatura e
degli altri regolamenti Municipali.
B) Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite
1)

Applicazione del D.P.R. 384/78.

In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di cui al D.P.R.
n. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse aventi
destinazione a servizi di interesse generale e ad attività di carattere amministrativo, culturale,
giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da privati.
Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli esistenti nel caso fossero
sottoposti a ristrutturazione o a cambio di destinazione.
Gli edifici pubblici esistenti dovranno adeguarsi alle norme del D.P.R. 384/78 nei termini
fissati dalla Legge 41/85.
2)

Estensione della normativa
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Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite si
dovranno osservare le norme previste dalla Legge n. 13/89 e successivo D.M. 236/89 e della Legge
Regionale n. 6/89.
Art. 74
Rimozione ostacoli – riordino facciate
Il Sindaco, per motivi di interesse pubblico, prescrive la rimozione delle strutture occupanti o
restringenti il suolo pubblico e concesse a termine delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all’epoca
delle costruzioni, salva l’indennità che potesse spettare ai proprietari.
La rimozione di tali strutture esistenti e sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili,
paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrapassaggio, imposte di porte e finestre al piano terreno
parentesi all’esterno, deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici e delle pareti
in questione;
Quando a causa di rettifiche di allineamenti imposti dal Comune in caso di ricostruzione o
notevoli trasformazioni di edifici od anche perché parte di edificio viene esposta alla pubblica via e
ne derivi deturpamento dell’ambiente umano, sarà facoltà del Comune imporre al proprietario
dell’edificio di sistemare le facciate esposte alla pubblica via secondo il progetto da approvarsi dalla
Commissione Edilizia.
Il Sindaco potrà fissare i termini di inizio o di ultimazione dei lavori e qualora il proprietario
non addivenisse all’esecuzione dell’opera, il Sindaco provvederà- a totale spesa del proprietario, alla
sistemazione dei muri del frontespizio.
Art. 75
Adeguamento al Regolamento in occasione di ricostruzione e riforma degli edifici esistenti e
non regolamentari
Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno in
caso di ricostruzione o riforma sostanziale, adeguarsi alle norme del presente Regolamento. Per
esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di
igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienicosanitari.
Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.
A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzione tecniche diverse da quelle
previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento
dello stesso fine della norma derogata.
Le deroghe inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente
regolamento, vengono concesse dal Sindaco, con l’atto autorizzativi e/o di concessione, su conforme
parere espresso dal Responsabile del Servizio n. 1 dell’USSL.
VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – SANZIONI PENALI
Art. 76
Vigilanza sull’attività urbanistica edilizia
Il Sindaco esercita la vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale per
assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell’autorizzazione.
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Il Sindaco quando accerti l’inizio delle opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 13 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766,
nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo
comma, il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni
dall’ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengano realizzate le opere
non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
casi di presunta violazione urbanistica-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità
giudiziaria, al presidente della Giunta Regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 77
Opere eseguite senza autorizzazione
L’esecuzione di opere in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in
difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell’autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle
opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di
autorizzazione in dipendenza da calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l’applicazione
delle norme previste dall’art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 come sostituito dall’art. 20 della
legge 28.02.1985 n. 47.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre
norme vigenti, può ordinare la restituzione in ripristino a cura e spese del contravventore ed irroga
una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nella zona A delle N.T.A., il Sindaco richiede all’Amministrazione competente,
alla tutela dei beni Culturali ed Ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino
o la irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso
entro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.
Le sanzioni di cui sopra, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata
presentazione della relazione prevista per le opere interne, come indicate nel precedente art. 14.
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Art. 78
Variante in corso d’opera
Per varianti in corso d’opera si intendono quelle modifiche apportate alle opere in corso di
costruzione che risultino conformi allo strumento urbanistico e al regolamento edilizio vigente non
comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d’uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Dette varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall’art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’approvazione della variante deve essere richiesta, ai sensi dell’art. 15 della legge 28.02.1985
n. 47 prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Art. 79
Opere parzialmente difformi
Per opere parzialmente difformi si intendono quelle che incidono sull’entità della cubatura
accessoria, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari. Nel caso
che tali opere siano eseguite su immobili sottoposti a vincolo storico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale esse saranno considerate come variazioni essenziali.
Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei
responsabili dell’abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei
medesimi responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’ufficio tecnico erariale, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Art. 80
Opere totalmente difformi o con variazione esenziale
Opere in assenza di concessione
Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il Sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla
medesima ovvero con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione.
Per variazioni essenziali si intendono:
a)

mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni degli standard previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
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b)

aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al
progetto approvato;

c)

modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

d)

mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla
classificazione dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e)

violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali;

Le variazioni di cui sopra effettuate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale sono considerate in totale difformità dalla
concessione, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 20 della legge 8.2.1985 n. 47.
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al
precedente comma, previa notifica dell’interessato, costituisce titolo per l’ammissione nel possesso e
per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L’opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Art. 81
Interventi di ristrutturazione edilizia
Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell’art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa,
sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico – edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Qualora sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.
392. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello dell’abitazione la sanzione è pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’ufficio tecnico erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n.
1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo,
salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, comprese nelle zone A
di cui alle N.T.A., il Sindaco richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturale
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ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro cento venti giorni dalla richiesta il Sindaco provvede
autonomamente.
Art. 82
Lottizzazione abusive
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l’ubicazione e la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Nel caso in cui il Sindaco accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreno a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli soggetti
indicati nel primo comma dell’art. 6, ne dispone la sospensione.
Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di
disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma
precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune il cui
Sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del Sindaco si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’art. 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto
dal 2° comma sono nulli e non possono essere stipulati né in forma pubblica né in forma privata,
dopo la loro trascrizione di cui allo stesso comma e prima della loro eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del provvedimento del Sindaco.
Art. 83
Demolizioni di opere
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal
Sindaco su valutazione tecnico – economica approvata dalla Giunta Comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee iscritte all’albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno
cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il Sindaco ne da notizia al Prefetto, il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite
impresa iscritta all’albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell’impresa di eseguire i lavori, comporta la sospensione
dall’albo per un anno.
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Art. 84
Concessione edilizia in sanatoria
Fino alla scadenza del termine imposto dall’ordinanza di demolizione, ovvero nel caso di opere
eseguite in assenza di autorizzazione e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria quando l’opera
eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali
e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione
dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro
sessanta giorni trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in
sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura
doppia, ovvero nei soli casi di gratuità della concessione a norma di Legge, in misura pari a quella
prevista dagli articoli 3,5,6 e 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Per i casi di parziale difformità l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte difforme dalla
concessione.
L’autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal
Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Art. 85
Annullamento della concessione
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari
al valore venale dell’opera o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale.
La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte del Comune e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa.
L’integrale corrisponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce medesimi effetti della
concessione in sanatoria.
Art. 86
Sanzioni penali
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a)

b)

c)

l’ammenda fino a 20 milioni per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dalla legge 28.02.1985 n. 47, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stesi
nonostante l’ordine di sospensione;
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
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Art. 87
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento, entro un mese dalla data della comunicazione dell’approvazione da
parte degli organi regionali competenti, sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi e diventerà esecutivo ed obbligatorio allo scadere del quindicesimo giorno.
Da tale data è abrogato il precedente Regolamento Igienico – Edilizio nonché resta abrogata
ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento o con questo incompatibile,
che fosse prescritta a altri Regolamenti Comunali.
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CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità
1.

2.

3.

4.

Il presente allegato energetico integra le disposizioni del Regolamento edilizio vigente e
fornisce prescrizioni ed indicazioni atte a conseguire un risparmio energetico ed un uso
razionale e responsabile delle fonti di energia, finalizzato alla promozione delle fonti
rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di gas che inquinano l'ambiente e/o alterano il
clima.
Le disposizioni del presente documento prevalgono su tutte le contrastanti disposizioni
contenute nelle restanti parti del Regolamento edilizio vigente e sono surrogate da
sopravvenute disposizioni di superiore gerarchia della fonte.
Ai fini di coordinamento delle disposizioni del presente Allegato con le disposizioni
nazionali, la classificazione degli edifici, in relazione alla loro destinazione d'uso, è quella di
cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 4121.
Sono implicitamente richiamate per la loro integrale applicazione le disposizioni di cui alla
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno 2007 n. 8/5018.
Articolo 2 - Campo di applicazione

1.

2.

Le disposizioni dell'Allegato energetico si applicano, salvo ove sia diversamente specificato,
in caso di:
a)
nuova realizzazione di edifici e relativi impianti;
b)
ristrutturazioni di edifici e relativi impianti, recupero abitativo dei sottotetti,
installazione di nuovi impianti;
c)
ampliamento di edifici esistenti che comportano un incremento superiore al 20% del
volume o della superficie lorda di pavimento.
Sono escluse dal campo di applicazione dell'Allegato energetico gli interventi:
a)

su immobili sottoposti a tutela di cui alla parte seconda e all'articolo 136 del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove l'osservanza delle norme implichi alterazione del
bene tutelato;

b)

su immobili produttivi che necessitano di temperatura controllata per esigenze di
processo o utilizzino reflui del processo produttivo non diversamente utilizzabili;

c)

su edifici isolati aventi una superficie utile inferiore a 50 m2.

1

Nel presente documento tutte le norme citate sono da considerare comprensive delle successive modifiche ed
integrazioni.
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Articolo 3 - Certificazione energetica
1.

Al termine dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25%
della superficie disperdente cui l'impianto di climatizzazione invernale o riscaldamento è
asservito deve essere predisposto l'attestato di certificazione energetica (ACE).

2.

L'ACE deve essere altresì predisposto qualora si proceda:

3.

a)

all'ampliamento di oltre il 20% del volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato,

b)

al recupero abitativo del sottotetto.

L’ ACE è predisposto relativamente:
a.

all’intero edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto,
qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;

b.

al solo ampliamento volumetrico o al solo sottotetto, qualora questi siano serviti da un
impianto termico autonomo. L’intervento dovrà in questo caso rispettare quanto
previsto al Capo III per la categoria A (articolo 26).
Articolo 4 - Classe energetica dell'edificio

1.

La prestazione energetica del sistema edificio - impianto relativa alla climatizzazione
invernale o riscaldamento è definita dall'indice di prestazione energetica (EPh) o termica
(ETc), espresso in:

2.

a)

KW/h/m2 anno di superficie utile degli ambienti climatizzati/riscaldati appartenenti alla
classe E.1 di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b)

KW/h/m3 anno di volume lordo degli ambienti climatizzati/riscaldati delle restanti
classi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Considerato che, secondo il disposto dell'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il
Comune di Botticino si trova in zona climatica E, secondo il disposto della D.G.R. 26 giugno
2007, n. 08/5018 e s.m. e i., la classe energetica degli edifici a seconda della categoria di
appartenenza, relativamente alla climatizzazione invernale/riscaldamento, in funzione
dell'indice di prestazione energetica (EPH) è data dalle seguenti tabelle:

Classe
A+
A
B
C
D
E
F
G

Zona E
EPH<14
14≤ EPH<29
29≤ EPH<58
58≤ EPH<87
87≤ EPH<116
116≤ EPH<145
145≤ EPH<175
EPH≥175

Edifici di classe E.1
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
Zona F1
EPH<20
20≤ EPH<39
39≤ EPH<78
78≤ EPH<118
118≤ EPH<157
157≤ EPH<197
197≤ EPH<236
EPH≥236

Zona F2
EPH<25
25≤ EPH<49
49≤ EPH<98
98≤ EPH<148
148≤ EPH<198
198≤ EPH<248
248≤ EPH<198
EPH≥298

Tabella 1 - Valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, espressi in chilowattora per metro quadrato di
superficie utile dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzato dell'edificio [kWh/m2 anno], per gli edifici della classe E.1 esclusi collegi,
conventi, conventi, case di pena e caserme.
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Classe
A+
A
B
C
D
E
F
G

Zona E
EPH<3
3≤ EPH<6
6≤ EPH<11
11≤ EPH<27
27≤ EPH<43
43≤ EPH<54
54≤ EPH<65
EPH≥65

Altri edifici
Zona F1
EPH<4
4≤ EPH<7
7≤ EPH<15
15≤ EPH<37
37≤ EPH<58
58≤ EPH<73
73≤ EPH<87
EPH≥87

Zona F2
EPH<5
5≤ EPH<9
9≤ EPH<19
19≤ EPH<46
46≤ EPH<74
74≤ EPH<92
92≤ EPH<110
EPH≥110

Tabella 2 - Valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, espressi in chilowattora per metro cubo di volume
lordo, delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzate [kWh/m3 anno], per tutti gli edifici esclusi quelli di cui alla tabella 1.

3.

Parimenti la classe energetica degli edifici a seconda della categoria di appartenenza,
relativamente alla climatizzazione estiva/raffrescamento, in funzione dell'indice di prestazione
termica (ETC) è data dalle seguenti tabelle:

Classe
Zona E
ETC<5
5≤ ETC<10
10≤ ETC<20
20≤ ETC<30
30≤ ETC<40
40≤ ETC<50
50≤ ETC<60
ETC≥60

A+
A
B
C
D
E
F
G

Edifici di classe E.1
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
Zona F1
ETC<5
5≤ ETC<10
10≤ ETC<20
20≤ ETC<30
30≤ ETC<40
40≤ ETC<50
50≤ ETC<60
ETC≥60

Zona F2
ETC<5
5≤ ETC<10
10≤ ETC<20
20≤ ETC<30
30≤ ETC<40
40≤ ETC<50
50≤ ETC<60
ETC≥60

Tabella 3 - Valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione estiva o il raffrescamento, espressi in chilowattora per metro quadrato di
superficie utile dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzato dell'edificio [kWh/m2 anno], per gli edifici della classe E.1, esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme.

Classe
A+
A
B
C
D
E
F
G

Zona E
ETC<2
2≤ ETC<4
4≤ ETC<8
8≤ ETC<12
12≤ ETC<16
16≤ ETC<20
20≤ ETC<24
ETC≥24

Altri edifici
Zona F1
ETC<2
2≤ ETC<4
4≤ ETC<8
8≤ ETC<12
12≤ ETC<16
16≤ ETC<20
20≤ ETC<24
ETC≥24

Zona F2
ETC<2
2≤ ETC<4
4≤ ETC<8
8≤ ETC<12
12≤ ETC<16
16≤ ETC<20
20≤ ETC<24
ETC≥24

Tabella 4 - Valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione estiva o il raffrescamento, espressi in chilowattora per metro cubo di volume
lordo delle parti di edificio a temperatura controllata o climatizzate [kWh/m3 anno], per tutti gli edifici, esclusi quelli di cui alla tabella 3.

Articolo 5 - Determinazione della certificazione energetica dell'edificio
1.

Le modalità di determinazione della certificazione energetica sono disciplinate dalla
sopracitata D.G.R. 26 giugno 2007, n. 08/5018;

2.

La certificazione energetica è depositata, unitamente alla prevista documentazione allegata
all'istanza di agibilità degli edifici.
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Articolo 6 - Involucro degli edifici, premialità e deroghe
1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 20 aprile 1995, n. 26 le pareti perimetrali e gli
orizzontamenti degli edifici aventi spessore superiore a cm 30 (trenta) non sono computati agli
effetti dei parametri edilizi per la determinazione del volume, della superficie lorda di
pavimento e della superficie coperta fino ad una maggiore dimensione di cm 25 (venticinque)
per le pareti verticali e di cm 15 (quindici) per quelle orizzontali qualora i maggiori spessori
siano finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. Sono esclusi dal computo delle verifiche dei parametri edilizi del volume, della superficie lorda
di pavimento e della superficie coperta gli incrementi di spessore per la realizzazione di pareti
ventilate.
3. Ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 le pareti perimetrali e gli
orizzontamenti che costituiscono l’involucro esterno degli edifici che garantiscano riduzioni
certificate superiori al 10% (dieci per cento) rispetto ai valori regolamentari fissati dalle
disposizioni regionali del fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, non sono
computati agli effetti dei parametri edilizi per la determinazione del volume, della superficie
lorda di pavimento e della superficie coperta.
4. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportino una
riduzione minima del 10% (dieci per cento) dei limiti di trasmittanza stabiliti dalle norme per i
fabbricati di nuova costruzione è consentita la deroga alle disposizioni stabilite dalle normative
nazionali o regionali, nonché dalle disposizioni urbanistico edilizie comunali afferenti le
distanze minime dai confini di proprietà, di protezione del nastro stradale e tra gli edifici nella
misura massima di cm 20 (venti), nonché nella misura massima di cm 25 (venticinque) per le
disposizioni afferenti l’altezza massima.
5. La deroga della distanza tra gli edifici di cui al precedente comma si applica per entrambi gli
edifici frontistanti.
Articolo 7 - Miglioramenti locali di efficienza da fonti rinnovabili
1. Fatte salve le disposizioni di tutela del patrimonio edilizio sottoposto di vincoli di cui al Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quanto disposto dalle Norme Tecniche del P.G.T. vigente,
l’installazione di generatori eolici aventi altezza complessiva non superiore a ml 1,50 (un metro
e cinquanta centimetri) e diametro non superiore a metri 1 (uno), nonché gli impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti ed integrati nelle coperture degli edifici, aventi la medesima
inclinazione ed orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma della
copertura non sono soggetti ad alcun atto abilitativo e per la loro installazione è sufficiente
presentare comunicazione di attività edilizia libera al Comune al fine di verificarne
l’applicabilità.2
A decorrere dal 10 dicembre 2012, sul territorio della Lombardia, la presentazione della
comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e dell’istanza di procedura
abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) dovranno
avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite gli applicativi disponibili, sulla
piattaforma MUTA - Modello Unico Trasmissione Atti all’indirizzo internet
http://www.muta.servizirl.it:
2

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35 della normativa del Piano paesaggistico del Piano territoriale regionale "i progetti che incidono sull'esteriore
aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di
impatto paesistico."
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-

FERCEL per la comunicazione d’inizio lavori per attività in edilizia libera
FERPAS per l’istanza di procedura abilitativa semplificata.
Articolo 8 - Attività di verifica e di controllo

1.

L'attività di verifica e di controllo della congruità della documentazione progettuale, nonché
della conformità dell'esecuzione, è svolta dal Comune attraverso tecnici incaricati di tale
servizio. Per questa attività il comune potrà avvalersi di esperti o di organismi esterni,
qualificati e indipendenti, mediante controlli, accertamenti, ispezioni in corso d’opera ovvero
entro i 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2.

Le verifiche ed i controlli dovranno accertare il rispetto delle disposizioni contenute nella
normativa regionale (D.G.R. VIII/5018 del 26/06/2006 e s.m.i) e nazionale di riferimento, dei
requisiti obbligatori, delle eventuali deroghe, nonché dei requisiti opzionali previsti in sede di
progetto per il conseguimento delle premialità previste nel presente Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio.

3.

Per dimostrare il rispetto delle prescrizioni e per poter usufruire delle premialità previste
all'articolo 31 del presente documento è necessario presentare adeguata documentazione come
di seguito descritto:
a)

alla domanda di permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione di inizio
attività, comunicazione per attività edilizia libera dovrà essere allegata la dichiarazione
che attesti il rispetto delle prescrizioni e l'eventuale riduzione percentuale del
fabbisogno energetico rispetto al limite imposto dalla Regione Lombardia a firma del
proprietario o titolare della domanda, del tecnico progettista e del termo-tecnico
dell'intervento.

b)

in fase di richiesta del certificato di agibilità ove previsto o contestualmente alla
comunicazione di fine lavori, oltre all'attestazione energetica, dovrà essere depositata
anche la relazione termotecnica dell'intervento realizzato con allegate le schede tecniche
dei prodotti utilizzati. Se tale documento non rispetta la previsione progettuale per la
quale è stata concessa la riduzione degli oneri di urbanizzazione sia in eccesso che in
difetto, verranno riformulati il calcolo degli oneri con l'applicazione degli interessi solo
in caso di conguaglio in favore del Comune.
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CAPO II - Criteri di progettazione
Articolo 9 – Orientamento, collocazione e schermatura degli edifici
1.

Fatte salve le esigenze di corretto inserimento nel paesaggio, vincoli di natura morfologica,
ambientale, storico-artistica o urbanistica e di documentati e certificati impedimenti di natura
tecnica, per tutti gli edifici di nuova costruzione e/o oggetto di completa demolizione e
ricostruzione, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, la collocazione e
l’orientamento degli stessi nel lotto deve conseguire il miglior microclima interno e il
maggiore sfruttamento possibile dell’irraggiamento solare; a tal fine l’edificio sarà orientato
lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e distanziato da quelli contigui in modo
tale da garantire sulle facciate rivolte a sud, nelle peggiori condizioni stagionali (21
dicembre), il minimo ombreggiamento possibile.

2.

Si privilegi la distribuzione a nord dei locali non climatizzati/riscaldati o con bassa esigenza
di climatizzazione/riscaldamento e si collochino verso sud-est, sud e sud-ovest gli ambienti di
maggiore presenza di persone, privilegiando altresì la maggior dimensione delle finestrature
sulle pareti sudest e sud-ovest.

3.

Al fine di favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi
trasparenti nei quadranti da sud-ovest e sud-est che chiude gli spazi principali dell’organismo
edilizio deve avere assicurato alle ore 10, 12, 14 del solstizio invernale (21 dicembre) un’area
soleggiata non inferiore all’70% della superficie trasparente dell’elemento stesso, fatto salvo
l’impossibilità di adempirvi per la preesistenza di manufatti non rimovibili, ombreggianti
l’organismo edilizio stesso.

4.

Al fine di limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo
l’ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi
dell’organismo edilizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all’70%;
tale ombreggiamento deve essere verificato con buon esito alle ore 11,13,15,17 del solstizio
estivo (21 giugno) e può essere realizzato con accorgimenti di schermatura fissi o mobili tra i
quali si citano a titolo esemplificativo gli aggetti verticali od orizzontali, le tende esterne, i
frangisole esterni a lamelle orientabili o non.

5.

Le disposizioni del presente articolo hanno valore di indirizzo, ma assumono valore
vincolante qualora si intenda accedere ai benefici stabiliti dall’Amministrazione comunale in
favore delle costruzioni con più elevate caratteristiche di efficienza energetica e sostenibilità
ambientale.
Articolo 10 - Contributi energetici degli apparati vegetali

1.

Al fine di favorire la permeabilità delle superfici, incrementare la mitigazione ambientale,
ridurre l’effetto “isola di calore” e migliorare le caratteristiche termiche delle coperture si
potrà ricorrere alla creazione di coperture a verde (tetti verdi), garantendo nel contempo
l’assoluta impermeabilizzazione del sottotetto, ed un adeguato sistema d’irrigazione e
accessibilità che ne garantiscano una corretta manutenzione.

2.

Gli apparati arborei vegetali potranno contribuire al miglioramento del microclima degli
edifici qualora siano adottati i seguenti accorgimenti:
a)

si eviti la collocazione di alberature sempreverdi che
dell’irraggiamento solare invernale delle pareti dei fabbricati;
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formino

barriera

b)

si dispongano alberature sempreverdi a protezione del vento delle pareti volte
prevalentemente a tramontana;

c)

si dispongano alberature a foglia caduca che limitino l’irraggiamento solare estivo sulle
pareti e la luce riflessa dalle aree prospicienti il fabbricato;

d)

si dispongano le alberature così da favorire gli effetti mitigativi del surriscaldamento
sulle pareti effettuato dalle brezze;

e)

si dispongano alberature e/o pergolati per ombreggiare le aree destinate a parcheggio.
Articolo 11 - Sistemi solari passivi - serre bioclimatiche

1.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 4 della Legge Regionale 21
dicembre 2004, n. 39, i sistemi di captazione e sfruttamento dell’energia solare integrati
nell’edificio (muri di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a “doppia pelle”, camini
solari, tetti captanti), le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio
possono essere considerati volumi tecnici e pertanto essere escluse dai computi per il rispetto
dei limiti volumetrici, di superficie lorda di pavimento e di superficie coperta a condizione
che l’inserimento nell’edificio e nel contesto sia valutato favorevolmente dalla Commissione
per il paesaggio e che rispettino le prescrizioni di cui al successivo comma.

2.

Le serre bioclimatiche che possano essere considerate volumi tecnici devono rispettare tutte le
seguenti condizioni:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio valorizzandolo;
siano orientate quadranti da sud a est o da sud ad ovest e dimostrino, attraverso i
necessari calcoli redatti da professionista, di permettere un guadagno energetico pari o
superiore al 25%; per guadagno energetico s’intende la differenza tra l’energia dispersa
in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra, calcolato durante la
stagione di riscaldamento secondo modalità indicato dalle norme UNI 10344 e UNI
10349. Alternativamente al calcolo di cui sopra, è ammissibile l’installazione di serre
bioclimatiche che consentano una riduzione del fabbisogno energetico di riferimento per
la climatizzazione invernale (Eph) del 10% per l’unità immobiliare alla quale è
collegata la serra bioclimatica rispetto alla configurazione senza serra.
gli spazi devono essere delimitati da struttura completamente trasparente, ad eccezione
delle coperture che possono avere tipologie tradizionali laddove si renda necessaria la
coerenza con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificio e fatto salvo l’ingombro
degli elementi di supporto/serramenti;
gli spazi non devono contenere alcun tipo di impianto o mezzo di riscaldamento e/o
raffrescamento;
siano dotate di un unico accesso dall’esterno, per i soli fini di manutenzione, ovvero
qualora siano realizzate nel contesto di un edificio composto da più unità immobiliari,
siano dotate di un accesso proveniente da uno spazio comune (ad esempio
condominiale), onde evitarne l'integrazione con le porzioni di edificio retrostante; ove
non sia possibile realizzare l’accesso dall’esterno, nel solo caso dell’adozione di serre
del tipo a loggia o incassate nella costruzione, è ammessa la realizzazione di un'unica
apertura di larghezza massima interna non superiore a cm 90 tra la serra e l’interno
dell’unità immobiliare;
le parti trasparenti siano apribili per almeno il 50% e siano dotate di opportune
schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili posizionati all’esterno ed atti ad evitare
il surriscaldamento estivo;
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g)

h)
3.

i locali agibili retrostanti la serra bioclimatica abbiano aperture di ventilazione
sufficienti secondo il vigente regolamento locale d'igiene, disposte su pareti non
interessate dalla serra bioclimatica; in ogni caso i manufatti non devono interferire con i
rapporti aero-illuminanti delle stanze agibili retrostanti;
il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio

La serra o loggia bioclimatica potrà essere realizzata unicamente a seguito della sottoscrizione
di una dichiarazione d’impegno, da presentare unitamente alla formale richiesta del Permesso
di Costruire o altro titolo abilitativo, al rispetto dell’uso a cui è destinata, nel tempo a venire.
Articolo 12 - Impianti di riscaldamento centralizzati

1.

In tutti gli interventi di nuova costruzione, compresi quelli mediante demolizione e
ricostruzione, nonché negli interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento
centralizzato, che presentano ingressi, vani e disimpegni e/o parti comuni e che siano
composti da un minimo di quattro unità immobiliari e volume lordo abitabile fuori terra
maggiore di 1200mc, devono realizzare impianti centralizzati dotati di un sistema di gestione
e contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento, così da garantire una
ripartizione corretta dei consumi energetici per ogni unità abitativa.

2.

È vietata l’istallazione di impianti termici individuali a seguito di dismissione/sostituzione
dell’impianto termico centralizzato.
Articolo 13 - Generatori ad alto rendimento

1.

In caso di sostituzione del generatore di calore o del bruciatore è obbligatorio utilizzare
generatori di calore con etichettatura energetica 4 stelle (****) secondo Direttiva 92/42/CE e
con bruciatori ai sensi della UNI EN 297- con classe NOx 4 (emissione di NOx minore di 100
mg/kWh) se alimentati a gasolio e classe NOx 5 (emissione di NOx minore di 70 mg/kWh) se
alimentati a gas metano o a GPL.
Articolo 14 - Termoregolazione dei locali

1.

Negli interventi di cui all'articolo 12 è obbligatoria l’installazione di almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e di dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
che, per le loro caratteristiche di uso e di esposizione, possano godere, a differenza degli altri
ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti..

2.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per gli interventi di nuova
installazione o rifacimento dell'impianto, o di sostituzione dei corpi/terminali scaldanti, o del
rifacimento della rete di distribuzione del fluido riscaldante.
Articolo 15 - Impianti a Bassa Temperatura

1. Negli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione si raccomanda che i locali
climatizzati per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, siano dotati di un
sistema impiantistico a bassa temperatura, funzionante ad una temperatura media tra mandata e
ritorno uguale o inferiore a 40° C, quali i sistemi costituiti di pannelli radianti con distribuzione
a pavimento, o a parete, o a soffitto. Tale sistema sarà abbinato a generatori ad alto rendimento
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termico come previsto all’articolo 13. L’impianto sarà altresì predisposto all’agevole
connessione con collettori solari termici.
2. Sono ammessi anche sistemi con terminali diversi, purché dimensionati in base alle rese
termiche con la temperatura di cui al comma precedente.
Articolo 16 – Ventilazione naturale e meccanica
1.

Nelle nuove edificazioni e altresì negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dove le
condizioni costruttive lo consentano, le unità abitative dovranno possedere una ventilazione
trasversale con riscontro d’aria su pareti opposte.

2.

Negli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione
e ricostruzione, al fine di garantire la salubrità degli ambienti nonché il comfort abitativo e di
ridurre la perdita di energia per il ricambio d’aria è raccomandata installazione di un sistema
di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recuperatore di calore con efficienza
superiore al 80% e tale da garantire un ricambio d’aria continuo giornaliero pari a 0,3 vol/h e
comunque secondo quanto previsto dalla norma UNI10339.
Articolo 17 - Impianti solari termici

1.

Gli impianti solari termici devono essere installati per gli interventi delle categorie obbligate
di cui al successivo capo 3.

2.

I collettori devono essere installati sulle coperture e rivolti a sud, sud-ovest, sud-est, ovest od
est - fatte salve le disposizioni di tutela per gli immobili o le zone sottoposte a vincoli preferibilmente integrati con la copertura e secondo la linea di falda.

3.

In tutto il territorio comunale, ove sia compatibile la collocazione dei collettori, si dovranno
comunque collocare i serbatoi di accumulo all'interno del fabbricato.

4.

Sui fabbricati aventi copertura piana i collettori ed i loro serbatoi dovranno comunque essere
collocati in posizione idonea al loro funzionamento e non visibile dagli spazi pubblici
adiacenti; la Commissione per il paesaggio3 potrà impartire speciali prescrizioni per il
conseguimento del migliore inserimento paesaggistico.

5.

Costituiscono legittimo impedimento all'installazione di impianti solari termici, da dimostrare
con idonei elaborati grafici:
a)
b)
c)

l'incompatibilità con la tutela del paesaggio, su obbligatorio conforme parere della
Commissione per il paesaggio;
l'assenza di porzioni di copertura inclinata che consentano l'orientamento nei quadranti
da est a ovest;
la totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo
invernale per la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento.

3

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35 della normativa del Piano paesaggistico del Piano territoriale regionale "i progetti
che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento
nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico."
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Articolo 18 - Impianti fotovoltaici
1.

Gli impianti solari fotovoltaici devono essere installati per gli interventi delle categorie
obbligate di cui al successivo capo 3.

2.

I collettori fotovoltaici devono essere installati sulle coperture e rivolti a sud, sud-ovest, sudest, ovest od est - fatte salve le disposizioni di tutela per gli immobili o le zone sottoposte a
vincoli.- preferibilmente integrati con la copertura e secondo la linea di falda.

3.

Costituisce legittimo impedimento all’installazione di impianti solari fotovoltaici, da
dimostrare con idonei elaborati grafici:
a)

l'incompatibilità con la tutela del paesaggio, su obbligatorio conforme parere della
Commissione per il paesaggio;

b)

l'assenza di porzioni di copertura inclinata che consentano l'orientamento nei quadranti
da est a ovest;

c)

la totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo
invernale per la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento.
Articolo 19 - Altri impianti

1.

Per gli impianti di riscaldamento individuali è consigliata, in abbinamento agli impianti
esistenti alimentati a gas metano, l’installazione d’impianti alimentati a biomasse (es. pellet,
cippato, legna, etc..) aventi rendimenti conformi alle disposizioni regionali in termini di
emissioni inquinanti.

2.

Ove sussistano idonee condizioni geologiche e litostratigrafiche, possono essere realizzati
impianti con sonde geotermiche esclusivamente del tipo a “circuito chiuso”, pertanto
escludendo qualsiasi prelievo o utilizzo diretto di acqua di falda. Per quanto concerne le
caratteristiche e la realizzazione delle sonde geotermiche, da abbinare a pompe di calore, si fa
riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 15.02.2010, ai valori di rendimento vigenti.
Articolo 20 - Accorgimenti costruttivi per il comfort estivo

1.

Le pareti vetrate e le finestrature degli edifici orientate nei quadranti a est, sud ed ovest
devono essere protette dall’irraggiamento solare estivo mediante dispositivi che ne
consentano la schermatura secondo quanto previsto all’articolo 9 comma 4.

2.

Si devono utilizzare tecnologie e accorgimenti costruttivi idonei a migliorare il comfort dei
locali e degli spazi di sottotetto abitabili. Tra questi si segnalano e il “tetto verde” (articolo 10
comma 1) e la tecnologia del “tetto ventilato”, affinché il calore accumulato per
l’irraggiamento estivo venga disperso dalla copertura verde o attraverso la camera d’aria del
tetto ventilato.

3.

Negli alloggi privi di riscontro d’aria o con riscontro d’aria insufficiente si dovranno
prevedere camini di ventilazione sporgenti dalla copertura.
Articolo 21 – Raffrescamento estivo

1.

Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica esclusivamente del
settore Terziario commerciale e direzionale , si richiede la verifica dei fabbisogni di
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raffrescamento in sede di progettazione degli impianti di raffrescamento/condizionamento
estivo, al fine di limitare e dimensionare correttamente i medesimi.
2.

Per tutti gli edifici residenziali e non, con volumetria fuori terra a temperatura controllata
superiore a 1200mc, l’installazione di condizionatori e/o gruppo frigorifero centralizzato è
autorizzato previa verifica, da parte di tecnico competente, del fabbisogno dell’edificio per il
raffrescamento e di un’analisi e l’adozione di interventi di tipo passivo sull’edificio per
ridurre i carichi di freddo. La scelta di dispositivi ad alta efficienza è obbligatoria sia nel
nuovo che sull’esistente.
Articolo 22 - Miglioramento dell'illuminazione

1.

Negli spazi destinati alle attività principali deve essere assicurata un’adeguata illuminazione
naturale per assicurare il benessere visivo e ridurre l’utilizzazione di fonti di illuminazione
artificiale.

2.

L’illuminazione artificiale degli spazi di connessione comuni (vani scala, androni e simili) e
in generale degli spazi destinati ad uso non continuativo (cantine, corselli delle autorimesse,
depositi e simili) deve essere comandata attraverso interruttori a tempo o azionata da sensori
di presenza.

3.

Per i corpi illuminanti si suggerisce l’impiego di lampade a basso consumo di energia.

4.

Si consiglia di dotare, ove possibile, eventuali locali ciechi (quali ripostigli, bagni e
disimpegni) ed accessori, di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso
specifici accorgimenti architettonici e tecnologici (quali sistemi tubolari a specchio)
Articolo 23 - Uso razionale dell'acqua

1.

Negli interventi di nuova costruzione l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile deve
poter garantire la possibilità di contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile
per ogni unità immobiliare.

2.

Nelle nuove costruzioni ove è installato un impianto di produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione
individuale dei consumi di ACS per ogni unità immobiliare.

3.

Gli impianti di cui al comma 2 devono essere integrati con i sistemi di produzione attraverso
fonti rinnovabili (pannelli solari termici) ed inoltre devono essere dotati sia di sistema di
circolazione forzata, sia di miscelatori termostatici di regolazione della temperatura
immediatamente a valle del sistema di produzione/accumulo dell’acqua sanitaria.

4.

Salvo casi di documentata impossibilità, è fatto divieto di installare sistemi di produzione di
acqua calda sanitaria alimentati unicamente a resistenza elettrica (‘ boiler elettrici’) anche in
caso di produzione autonoma dell’energia elettrica come ad esempio tramite impianto
fotovoltaico.

5.

Negli edifici a destinazione non residenziale che comportano la produzione come scarto di
acqua calda dai processi è obbligatoria l’installazione di recuperatori di calore, salvo ne sia
dimostrata l’impossibilità tecnica o l’estrema gravosità economica.

6.

Negli interventi di nuova costruzione ove sia prevista un’area a giardino avente una superficie
superiore a 200 mq, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si prescrive, fatte
salve necessità specifiche di particolari attività produttive, la realizzazione di un impianto
idrico per l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per
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l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi
tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).
7.

L’impianto di cui al comma 6 è composto da una cisterna o vasca interrata a tenuta
(impermeabilizzata) di raccolta dell’acqua piovana avente una capacita di raccolta con volume
pari al minimo tra: 2,0 m3 per ogni 100 m2 di superficie coperta e 2.0 m3 per ogni 100 m2 di
superficie scoperta permeabile. Fermo restando le disposizioni dettate dal gestore di pubblica
fognatura, la cisterna o vasca sarà dotata di sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di
adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti,
sfioratore sifonato collegato, ove ammissibile, a pozzo a perdere o al reticolo idraulico ed in
subordine, se presente, alla fognatura bianca su strada per smaltire l’eventuale acqua in
eccesso. L’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le
sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”; in ogni caso la
possibilita’ di riciclo puo’ riguardare esclusivamente l’acqua piovana ed il suo impiego per
uso irriguo all’esterno dell’abitazione, conformemente alle disposizioni normative di
riferimento. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di igiene e salute
pubblica.

8.

Tra le opere previste per i Piani Attuativi dovranno essere realizzate, quale ulteriore opera di
urbanizzazione primaria ed in aggiunta a quanto previsto al comma 7, impianti idrici con le
caratteristiche ed i criteri di cui al comma 7, che tramite il recupero delle acque piovane
provenienti dalla superficie coperta dei fabbricati, ne consenta il riutilizzo nelle aree a verde
di cessione.

9.

È prescritta l’adozione di sistemi di rubinetteria finalizzati al risparmio di risorse idriche e
dotati di limitatori di flusso e aeratori. In particolare nei servizi (WC, orinatoi, lavabi, docce)
ad uso collettivo degli edifici a destinazione non residenziale, è obbligatorio l’impiego di
erogatori dell’acqua temporizzati con sistemi automatici meccanici od elettronici.

10.

È obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolarizzazione del flusso di acqua delle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette dovranno
essere dotate di un dispositivo manuale che consenta la regolazione di almeno due diversi
volumi d'acqua: il primo tra 7 e 12 litri, il secondo tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il
provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idro-sanitario.
Articolo 24 – Materiali da costruzione

1.

Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è
preferibile l’uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutenibili, ecocompatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento si devono considerare:
-

l’utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata
la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità
potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o
collanti, radioattività naturale, ecc.).

-

l’utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare
per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione; favorire la
salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti
costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.).

-

l’utilizzo di materiali naturali e locali (quindi non provenienti da specie protette ed
alloctone, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto
impatto ambientale) al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia di un mercato
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legato alla tradizione produttiva locale; di materiali per le strutture, le finiture, gli
impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili.
-

l’impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o
di riutilizzo; riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie,
inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste
l’intervento.

2.

È’ obbligatorio per i Piani Attuativi il cui progetto di urbanizzazione preveda la realizzazione
di rilevati o riempimenti, l’utilizzo di materiali e componenti derivanti da attività di
riciclaggio per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.

3.

È obbligatorio per le pavimentazioni di piazze pubbliche, private e ad uso pubblico di nuova
realizzazione, l’utilizzo di materiali ad alto coefficiente di riflessione totale della radiazione
solare (albedo), che permettano di ridurre le temperature superficiali, migliorino il comfort
esterno e limitino l’effetto “isola di calore”. È pertanto escluso l’utilizzo di asfalti e superfici
di colore nero; è invece raccomandato l’utilizzo di pietre pietre locali, pietre naturali ed
artificiali con ogni tipologia di posa, massetti autobloccanti di cemento di tipo chiuso e gli
acciottolati.
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CAPO III - Obiettivo di contenimento
Articolo 25 - Campo di applicazione dell'obiettivo di contenimento
1.

Il Comune, in attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con l'obiettivo
di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, del 20% dei
consumi energetici e dell'utilizzo del 20% di energia da fonti rinnovabili, definisce le proprie
azioni mediante le disposizioni disciplinate dal presente Allegato energetico e in particolare
dagli articoli del presente capo 3.

2.

Gli obiettivi di contenimento si applicano a tutti gli interventi così come definiti dal
precedente articolo due in forma graduata e differenziata secondo categorie di seguito
descritte.
a)

Categoria A:
- edilizia di nuova costruzione e/o derivante da demolizione e ricostruzione;
- ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m2
e coinvolgenti il 100% della superficie disperdente.
Per questa categoria si prevede:
i. imposizione di una diminuzione dei limiti prestazionali in vigore a livello regionale;
ii. imposizione della percentuale di copertura dei fabbisogni termici mediante fonti
rinnovabili;
iii. imposizione dell'installazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica;
iv. premialità per il raggiungimento di livelli prestazionali migliori rispetto a quelli
imposti.

b)

Categoria B: interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del
25% (non ricadenti nella categoria A) o per ampliamenti volumetrici superiori al 20%
del volume esistente o recupero ai fini abitativi del sottotetto (non ricadenti nella
categoria A). Per questa categoria si prevede:
i) imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello
regionale;
ii) premialità per il raggiungimento di livelli prestazionali migliori rispetto a quelli
imposti.

c)

Categoria C: interventi minori sull'edilizia esistente (limitatamente a quelli interessanti
le prestazioni energetiche dell'involucro), manutenzione straordinaria. Per questa
categoria si prevede:
i) imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello
regionale.
ii) premialità per il raggiungimento di livelli prestazionali migliori rispetto a quelli
imposti.

d)

Categoria D: interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico.
Per questa categoria si prevede:
i) imposizione di livelli prestazionali relativi all'impianto termico migliorativi rispetto
alla normativa regionale in materia.
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ii) premialità per il raggiungimento di livelli prestazionali migliori rispetto a quelli
imposti.
Articolo 26 - Categoria A
1.

2.

Le prescrizioni della categoria A si applicano, fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti
nazionali dettati dalla Direttiva 19 maggio 2010 - 2010/31/UE sulle prestazioni qualora più
restrittivi:
a)

agli interventi di nuova costruzione, inclusi quelli di integrale demolizione e
ricostruzione;

b)

agli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici aventi una superficie utile maggiore
di 1000 m2 che coinvolgono il 100% della superficie disperdente.

In aggiunta agli ordinari obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni regionali4, si devono
prevedere:
a)

limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a livello regionale:
i) edificio in Classe B o classi energetiche superori, fatti salvi i valori limite di EPH
imposti dalla normativa regionale

b)

copertura minima da fonti energetiche rinnovabili5, del 50% dei consumi previsti per
acqua calda sanitaria (ACS) e del contemporaneo rispetto delle seguenti:
i) per fabbisogni termici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento) nelle
seguenti percentuali:
(1) copertura del 35% a partire dal 01 gennaio 2013
(2) copertura del 50% a partire dal 01 gennaio 2016
ii) per fabbisogni di potenza elettrica (quali impianti fotovoltaici) un minimo di 1kWhp
per ogni unità abitativa realizzata ed il contemporaneo rispetto delle seguenti:
(1) 1 kWhp ogni 65 m2 di superficie coperta dell'edificio al piano terreno a partire
dal 01 gennaio 2013;
(2) 1 kWhp ogni 50 m2 di superficie coperta dell'edificio al piano terreno a partire
dal 01 gennaio 2016.

3.

Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 lettera b punto (i) non si applicano qualora
l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di
calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

4.

Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano nel casi di edifici di cui alla
parte seconda e all'articolo 136, comma1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonché agli edifici di pregio architettonico specificamente individuati dallo
strumento urbanistico su conforme parere della Commissione per il paesaggio, qualora il
progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione incompatibile con
il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

5.

Nelle parti del territorio comunale classificate dal vigente strumento urbanistico come "nuclei
di antica formazione" (assimilabili alle zone A del Decreto del ministero dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444) le soglie percentuali indicate al comma 2 sono ridotte del 50%.

4

D.G.R. 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla D.G.R. 31 ottobre 2007, n. 5773, dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e dalla D.G.R.
31 maggio 2011, n. 9/1811
5
Si veda l'allegato 3 al Decreto legislativo 03 marzo 2011, n. 28
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6.

L'impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
commi precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all’allegato B della D.G.R. 26 giugno 2007, n. 8/5018 e dettagliata esaminando la non
fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

7.

Nel caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 2 deve comunque essere
raggiunto un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio determinato secondo
la formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Articolo 27 - Categoria B

1.

Le prescrizioni della categoria B si applicano, fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti
nazionali dettati dalla Direttiva 19 maggio 2010 - 2010/31/UE sulle prestazioni qualora più
restrittivi:
a) agli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non ricadenti nella categoria A, che
coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente;
b) agli interventi di ampliamento in termini di volume o di superficie lorda di pavimento
superiori al 20% del volume o della superficie lorda esistente.
c) Recupero ai fini abitativi del sottotetto (non ricadenti nella categoria A)

2.

In aggiunta agli ordinari obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni regionali, si devono
prevedere:
a) valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso
l'esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse,
sottotetti, cantine, ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento, secondo la
seguente tabella:
Pareti verticali opache
(escluse porte d'ingresso)
<0.27 W/m2K

Coperture

Pavimenti

<0.24 W/m2K

<0,3 W/m2K

Chiusure trasparenti
comprensive di infissi
<1,8 W/m2K

Tabella 5 - Valori di trasmittanza termica per categoria B

b) copertura minima da fonti energetiche rinnovabili del 50% dei consumi previsti per acqua
calda sanitaria (ACS
3.

Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 lettera b non si applicano qualora l'edificio sia
allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

4.

Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano nel casi di edifici di cui alla
parte seconda e all'articolo 136, comma1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonché agli edifici di pregio architettonico specificamente individuati dallo
strumento urbanistico su conforme parere della Commissione per il paesaggio, qualora il
progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione incompatibile con
il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

5.

Nelle parti del territorio comunale classificate dal vigente strumento urbanistico come "nuclei
di antica formazione" (assimilabili alle zone A del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444) le soglie percentuali indicate al comma 2 sono ridotte del 50%.

6.

L'impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
commi precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
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all’allegato B della D.G.R. 26 giugno 2007, n. 8/5018 e dettagliata esaminando la non
fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Articolo 28 - Categoria C
1.

Le prescrizioni della categoria C si applicano a tutti gli interventi edilizi non ricadenti nella
categoria B di cui al precedente articolo 27.

2.

I valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso
l'esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse,
sottotetti, cantine, ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento, devono rispettare i
seguenti limiti:

Pareti verticali opache
(escluse porte d'ingresso)
<0.27 W/m2K

Coperture

Pavimenti

<0.24 W/m2K

<0,3 W/m2K

Chiusure trasparenti
comprensive di infissi
<1,8 W/m2K

Tabella 6 - Valori di trasmittanza termica per categoria C

Articolo 29 - Categoria D
1.

Le prescrizioni della categoria D si applicano a tutti gli interventi di nuova installazione o di
ristrutturazione degli impianti termici qualora interessino il rifacimento del sistema di
emissione, distribuzione o generazione del calore.

2.

Nei casi in cui al precedente comma il limite inferiore dell'efficienza globale media stagionale
dell'impianto termico per il riscaldamento deve essere quello risultante dalla relazione:
ε =77.5 + 3* log10 (Pn)
con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido
ε =67.5 + 3* log10 (Pn)
con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria
ove Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore,
per Pn>1000 kW porre Pn uguale a 1000 kW

Articolo 30 – Bioedilizia e sostenibilità ambientale
1.

Viene riconosciuta una premialità aggiuntiva per gli edifici che applicano certificazioni su
base volontaria secondo uno dei protocolli/procedure, tra quelle elencate nel seguito, che
valutino, oltre alla prestazione energetica, anche la sostenibilità ambientale dell’intervento:
- CasaClima ‘Nature’
- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sviluppato da U.S. Green Building
Council (USGBC): solo per classe Oro e Platino (punteggio pari o superiore a 60 su 110)
- ITACA ed ESIt basato su SBMethod di iiSBE: solo per punteggi pari o superiore a 4 (su un
massimo di 5)

2. Le premialità aggiuntive riconosciute per le certificazioni di cui al comma precedente non sono
cumulative tra loro, ma da considerarsi come alternative.
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Articolo 31 - Premialità
1.

Per gli interventi che sono sottoposti alla disciplina di cui alla categoria A, come definiti al
precedente articolo 26, che conseguono un ulteriore miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'edificio si applicano le seguenti premialità:
a) qualora l'edificio raggiunga la classe A:
i) riduzione lineare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 20% a partire
da Eph=29 kWh/m2 anno fino ad un massimo del 30% per Eph=14 kWh/m2 anno ;
ii) eventuali premialità, previste anche in forma alternativa alla precedente, incidenti sui
parametri urbanistici come previste dallo strumento urbanistico
b) qualora l'edificio raggiunga la classe A+:
i) riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 30%;
ii) eventuali premialità, previste anche in forma alternativa alla precedente, incidenti sui
parametri urbanistici come previste dallo strumento urbanistico

2.

Per gli interventi che sono sottoposti alla disciplina di cui alla categoria B, come definiti al
precedente articolo 27 che conseguono un ulteriore miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'edificio si applicano le seguenti premialità:
a) qualora l'edificio raggiunga la classe B
i) riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 20%
ii) eventuali premialità, previste anche in forma alternativa alla precedente, incidenti sui
parametri urbanistici come previste dallo strumento urbanistico
b) qualora l'edificio raggiunga la classe A
i) riduzione lineare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 30% a partire
da Eph=29 kWh/m2 anno fino ad un massimo del 40% per Eph=14 kWh/m2 anno;
ii) eventuali premialità, previste anche in forma alternativa alla precedente, incidenti sui
parametri urbanistici come previste dallo strumento urbanistico
c) qualora l'edificio raggiunga la classe A+
i) riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 40%;
ii) eventuali premialità, previste anche in forma alternativa alla precedente, incidenti sui
parametri urbanistici come previste dallo strumento urbanistico

3.

Per le certificazioni volontarie secondo i protocolli Casaclima e PassiveHaus Institute sono
applicate le seguenti premialità aggiuntive rispetto a quelle previste ai commi 1 e 2:
a) qualora l'edificio raggiunga la certificazione CasaClima A o CasaClima Oro, ulteriore
riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) qualora l’edificio raggiunga la certificazione Passivhaus Institute ulteriore riduzione,
alternativa a quella del precedente comma 3 lettera a), del 15% degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria;

4.

Per le certificazioni volontarie di sostenibilità ambientale e bioedilizia di cui all’articolo 30
sono applicate le seguenti premialità aggiuntive rispetto a quelle previste ai precedenti commi
1, 2 e 3:
a)

riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
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Riferimenti normativi
Decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Legge Regionale 20 aprile 1995, n. 26
Legge Regionale 21 dicembre 2004, n. 39
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno 2007 n. 8/5018
Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia 31 ottobre 2007, n. 8/5773
Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia 22 dicembre 2008, n. 8/8745
Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia 31 maggio 2011, n. 9/1811
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