
COMUNE DI CANZO 
Provincia  di  Como 

ASSESSORATO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA 

 
 
 

Regolamento Edilizio 
adozione delibera  C.C.  n° 2 del  5 marzo 2007 

approvazione  delibera  C.C.  n° 39 del 13 dicembre 2007 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizzato con la collaborazione del dott. ing. R. Colombo, Rovellasca e Punto Energia - Provincia di Como 

 

 
Ufficio Tecnico Comunale  Il Sindaco                           Il Segretario Comunale 

  dott. arch. Alessandro Frigerio                      d.ssa Silvia Tresoldi                                 dott. Sebastiano Palumbo 

 

                 
                       



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 2 - 

 

 

Titolo I 
NORME PROCEDURALI 

 

CAPO I 

L’iniziativa 

 

Sezione I – Soggetti pag.  9 

art. 1 - Provvedimenti abilitativi: permesso di costruire 

 e denuncia di inizio attività pag.  10 

art. 2 - Autorizzazione paesaggistica pag.   10 

art. 3 - Piani attuativi pag.  10 

art. 4 – Certificato di agibilità pag.   10 

 

Sezione II - Contenuti dell'istanza pag.   10 

art. 5 –  Permesso  di  costruire pag.   10 

art. 6 -   Domanda di voltura pag.   11 

art. 7 -   Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività 

(D.I.A.) pag.   12 

art. 8 -   Domanda di autorizzazione paesaggistica pag.   13 

art. 9 -   Proposta di piani attuativi di iniziativa privata pag.   13 

art. 10 - Richiesta del certificato di agibilità pag.   13 

 

Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze pag.   14 

art. 11 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze pag.   14 

art. 12 – Permesso  di  costruire pag.   14 

art. 13 – Certificato di agibilità pag.   15 

art. 14 - Autorizzazione paesaggistica pag.  16 

art. 15 - Piani attuativi pag.  16 

 

Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione pag.  16 

art. 16 – Autocertificazione pag.  16 

art. 17 - Asseverazione  pag.  17 

 

CAPO II 

Le fasi del procedimento amministrativo 

 

Sezione I - Fase di avvio pag.  18 

art. 18 - Presentazione dell’istanza pag.  18 

art. 19 - Responsabilità del procedimento pag.  18 

 

Sezione II - Fase istruttoria pag.  19 

art. 20 - Denuncia di inizio attività – D.I.A. pag.  19 

art. 21 – Permesso  di  costruire pag.  19 

art. 22 - Autorizzazione paesaggistica  pag.  20 

art. 23 - Piani attuativi pag.  20 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 3 - 

 

 

 

Sezione III - Fase decisionale pag.  21 

art. 24 – Permesso  di  costruire pag.  21 

art. 25 - Autorizzazione paesaggistica pag.   21 

art. 26 - Piani attuativi  pag.  22 

 

Sezione IV - Provvedimento finale pag.  22 

art. 27 – Permesso  di  costruire pag.  22 

art. 28 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori pag.  23 

art. 29 – Certificato di   agibilità pag.  23 

art. 30 – Libretto d’uso e di manutenzione pag.  24 

 

Sezione V - Fase integrativa dell’efficacia pag.  25 

art. 31 - Comunicazione del provvedimento pag.  25 

art. 32 - Pubblicazione del provvedimento  pag.  25 

art. 33 - Autorizzazione paesaggistica pag.  25 

 

CAPO III 

Semplificazione dei procedimenti amministrativi 

 

Sezione I - Conferenza dei servizi pag.  26 

art. 34 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune pag.  26 

art. 35 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse pag.  26 

 

Sezione II - Sportello unico per le attività produttive pag.  27 

art. 36 – Sportello Unico per l’edilizia pag.  27 

art. 37 – Sportello Unico per le attività produttive pag. 27 

 

Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune pag.  27 

art. 38 - Indicazioni interpretative pag.  27 

art. 39 - Parere preventivo su progetti edilizi e  piani attuativi pag.  27 

 

CAPO IV 

Vigilanza e sanzioni 

Sezione I - Fonti normative pag.  29 

art. 40 - Sanzioni edilizie pag.  29 

Art. 41 - Sanzioni paesaggistiche pag.  29 

 

Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio pag.  29 

art. 42 - Avvio del procedimento pag.  29 

art. 43 - Fase istruttoria pag.  29 

art. 44 - Fase decisionale pag.  30 

art. 45 - Fase integrativa dell’efficacia pag.  30 

art. 46 - Fase di esecuzione d’ufficio pag.  30 

  



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 4 - 

 

 

Titolo II 

LA COMMISSIONE EDILIZIA 

 

CAPO I 

Composizione e nomina 

 

Sezione I – Composizione pag.  31 

art. 47 – Composizione pag.  31 

 

Sezione II - Nomina e durata pag.  31 

art. 48 – Nomina e designazione pag.  31 

art. 49 – Scadenza pag.  32 

 

Sezione III - Casi di incompatibilità pag.  32 

art. 50 – Incompatibilità pag.  32 

art. 51 - Conflitto d’interessi pag.  32 

 

Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari pag.  32 

art. 52 - Incompatibilità sopravvenuta pag.  32 

art. 53 - Assenze ingiustificate pag.  33 

 

CAPO II 

Le attribuzioni 

 

Sezione I - Individuazione delle attribuzioni pag.  33 

art. 54 - Attribuzioni della Commissione pag.  33 

art. 55 - Pareri obbligatori  pag.  33 

art. 56 - Altri pareri obbligatori pag.  34 

 

Sezione II - Casi di esclusione del parere pag.  34 

art. 57 - Casi di esclusione del parere pag.  34 

 

Sezione III- Ambito di valutazione pag.  35 

art. 58 - Modalità di valutazione della Commissione edilizia. pag.  35 

art. 59 - Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione 

paesaggistica pag.  35 

CAPO III 

Funzionamento 

 

Sezione I - Modalità di convocazione pag.  36 

art. 60 - Convocazione  pag.  36 

art. 61 - Ordine del giorno pag.  36 

 

 

 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 5 - 

 

 

Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni pag.  36 

 

art. 62 - Validità delle sedute e delle decisioni pag.  36 

art. 63 - Relazione degli esperti in materia di tutela 

paesistico-ambientale   pag.  37 

art. 64 - Pubblicità delle sedute pag.  37 

art. 65 - Verbalizzazione pag.  37 

art. 66 - Sopralluoghi pag.  37 

 

Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune pag. 38 

art. 67 -Rapporto tra Commissione edilizia e strutture 

organizzative comunali  pag.  38 

Titolo III 

DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

CAPO I 

Ambiente urbano 

 

Sezione I – Spazi pubblici o ad uso pubblico pag.  39 

art. 68 – Disciplina del verde  pag.  39 

art. 69 – Decoro degli spazi pubblici o privati  ad uso pubblico pag.  40 

art. 70 – Insegne e mezzi pubblicitari pag.       40 

art. 71 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole pag.  41 

art. 72 – Passaggi pedonali pag.  41 

art. 73 – Percorsi ciclabili pag.  42 

art. 74 – Spazi porticati pag.  42 

art. 75 – Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico pag.  42 

art. 76 – Definizione di piano seminterrato, interrato e disciplina  

  d’uso del sottosuolo pag.  43 

art. 77 – Reti di servizi pubblici pag.  44 

art. 78 – Solai/intercapedini, sottotetti, volumi tecnici ed impiantistici pag.  44 

art. 79 – Intercapedini e griglie di aerazione pag.  44 

 

Sezione II – Spazi privati pag.  45 

art. 80 – Accessi e passi carrabili pag.  45 

art. 81 – Strade pubbliche e private nell’ambito urbano pag.  46 

art. 82 – Allacciamento alle reti fognarie pag.  47 

art. 83 – Allacciamento alle reti impiantistiche 

Antenne paraboliche, Impianti di condizionamento pag.  47 

art. 84 – Recinzioni e muri di sostegno pag.  48 

art. 85 – Spazi inedificati ed edifici in disuso pag.  49 

art. 86 – Sistemazioni esterne ai fabbricati pag.  50 

art. 87 - Toponomastica e segnaletica pag.  50 

art. 88 – Numeri civici pag.  51 

art. 89 –Cassette per la corrispondenza pag.  51 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 6 - 

 

 

CAPO II 

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

 

Sezione I – Inserimento ambientale delle costruzioni pag.  52 

art.   90 – Decoro delle costruzioni pag.  52 

art.   91 – Allineamenti pag.  53 

art.   92 – Spazi conseguenti ad arretramenti pag.  53 

art.   93 – Prospetti su spazi pubblici pag.  53 

art.   94 – Ombre portate pag.  54 

art.   95 – Sporgenze e aggetti su spazi pubblici pag.  55 

art.   96 – Tende aggettanti su suolo pubblico pag.  55 

art.   97 – Portici e gallerie pag.  56 

art.   98 – Salubrità dei terreni edificabili e degli edifici pag.  56 

art.   99 – Disciplina del colore pag. 57 

art. 100 – Disciplina dell’uso dei materiali di finitura pag.  58 

art. 101 – Disciplina del verde su aree private pag.  58 

 

Sezione II – Manutenzione ed interventi di adeguamento 

delle costruzioni pag.  59 

art. 102 – Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag.  59 

 

CAPO III 

Realizzazione degli interventi 

 

Sezione I – Disciplina delle opere pag.  61 

art. 103 – Requisiti delle costruzioni pag.  61 

art. 104 – Richiesta e consegna dei punti fissi pag.  61 

art. 105 – Inizio dei lavori pag.  62 

art. 106 – Disciplina del cantiere pag.  62 

art. 107 – Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie pag.  63 

art. 108 – Sicurezza del cantiere pag.  64 

art. 109 – Demolizioni e scavi pag.  64 

art. 110 – Conferimento dei materiali di risulta pag.  65 

art. 111 – Rinvenimenti pag.  65 

art. 112 – Ultimazione dei lavori pag.  65 

 

CAPO IV 

Modalità di predisposizione dei progetti 

 

Sezione I - Unificazione grafica pag.  66 

art. 113 – Modalità di rappresentazione grafica pag.  66 

 

Sezione II – Criteri di rappresentazione dell’inserimento ambientale pag.  66 

art. 114 – Rappresentazione del contesto ambientale pag.   66 

 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 7 - 

 

 

Sezione III – Documentazione tecnica da allegare ai progetti pag.  67 

art. 115 – Documentazione tecnica pag.  67 

art. 116 – Relazione illustrativa  pag.  67 

 

Titolo IV 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

CAPO I 

Durata del regolamento edilizio e modifiche 

 

art. 117 – Entrata in vigore del regolamento edilizio pag.  69 

art. 118 – Modifiche al Regolamento edilizio pag.  69 

 

CAPO II 

Rapporti tra Regolamento Edilizio, Regolamento di Igiene e strumento urbanistico 

generale 

 

art. 119 – Correlazione tra Regolamento Edilizio e 

Regolamento di Igiene pag.  70 

art. 120 – Prevalenza tra Regolamento Edilizio e lo strumento 

urbanistico generale pag.  70 

 

Allegato A – Documentazione tecnica da allegare ai progetti 

- Rappresentazione dello stato di fatto pag.       71 
- Elaborati di progetto pag.       71 
- Autorizzazione, nulla osta e pareri prescritti pag.       72 

 
Titolo V 

NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

 

art. 121 - Area Tematica 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO pag.  73 
 

1.1 Orientamento dell’edificio pag.  74 
1.2 Protezione dal sole pag. 75 
1.3 Isolamento termico dell’involucro di edifici nuovi pag. 76 
1.4 Prestazioni dei serramenti pag. 77 
1.5 Materiali ecosostenibili pag. 78 
1.6 Isolamento acustico pag. 79 
1.7 Tetti verdi pag. 80 
1.8  Illuminazione naturale pag. 81 
1.9  Ventilazione naturale pag. 82 
1.10  Ventilazione meccanica controllata pag. 83 
1.11  Certificazione energetica pag. 84 

 

 

 

 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 8 - 

 

 

art. 122 – Area Tematica 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI  
 IMPIANTI pag. 85 
 

2.1 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento  pag. 85 
2.2 Impianti centralizzati di produzione calore  pag. 86 
2.3 Regolazione locale della temperatura dell’aria pag. 87 
2.4 Sistemi a bassa temperatura pag. 88 
2.5 Contabilizzazione energetica pag. 89 
2.6 Efficienza degli impianti elettrici pag. 90 
2.7 Inquinamento luminoso pag. 91 
2.8 Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz) pag. 92 

 

 

art. 123 – Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI pag. 93 
 

3.1  Produzione di energia termica da fonti rinnovabili pag. 93 
3.2  Impianti solari fotovoltaici pag. 94 
3.3  Sistemi solari passivi pag. 95 
3.4  Impianti a biomassa pag. 96 
3.5  Sfruttamento dell’energia geotermica (pompe di calore) pag. 97 

 

art. 124 – Area Tematica 4. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE pag. 98 
 

 

 
4.1 Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile pag.   98 
4.2 Riduzione del consumo di acqua potabile pag.   99 
4.3 Allacciamento acqua calda per elettrodomestici pag. 100 
4.4 Recupero acque piovane pag. 101 
4.5 Riduzione effetto gas radon pag. 102 

 

Allegato A1 – Certificazione energetica: check list 

Allegato A2 – Attestato di certificazione energetica 

Allegato A3 – Targa energetica 

Allegato B –   Cartografia del minimo soleggiamento nel comune di Canzo 

Allegato C –   Dimensionamento della vasca d’accumulo delle acque piovane e calcolo 
consumo annuale acqua calda sanitario 

 

Disposizioni finali e transitorie pag.      112 

 

Glossario dei principali termini tecnici pag.      113 

 
L’applicabilità delle singole schede è classificata in: 
 
Obbligatorio: provvedimento ritenuto applicabile a livello generale 
Consigliato:è facoltà del singolo Costruttore o Committente recepire il provvedimento 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 9 - 

 

 

TITOLO I 
NORME PROCEDURALI 

 

CAPO I 

L’iniziativa 

Sezione I  -  Soggetti 

Articolo 1 

Provvedimenti abilitativi: permesso di costruire e denuncia di inizio attività 

 

1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di 

costruire), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti: 

 

a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere 

firmata da tutti i comproprietari; 

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

c) il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale quando 

l’intervento avviene su parti comuni; 

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

procura; 

e) il rappresentante legale del proprietario;  

f) il titolare di diritto di superficie; 

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

h) l’enfiteuta; 

i) il titolare del diritto di servitù, sia volontario che coattiva, limitatamente alle opere 

necessarie per l’esercizio della servitù; 

l) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo 

vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 Maggio 1982, n. 203; 

m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case 

di abitazione; 

n) il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza; 

o) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio 

dell’attività in concessione; 

p) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, 

espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; 

q) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, 

che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; 

r) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.   

2. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a 

presentare denuncia di inizio attività; sono altresì legittimati a presentare domanda per 

ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti 

relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art.  2. 
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Articolo 2 

Autorizzazione paesaggistica 

 

1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto 

prevede l’art. 146 D.Lgs. n° 42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 

156-157/2006, il proprietario, o il detentore del bene che si intende trasformare. 

2. Per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al Decreto 

suddetto, il rilascio dell’autorizzazione suddetta, è, in ogni caso, preliminare all’avvio dei 

procedimenti edilizi. 

3. La Regione Lombardia e la Provincia di Como sono dotati di piani settoriali a livello 

sovraccomunale. Gli interventi proposti devono essere congrui rispetto ai suddetti piani, 

il tecnico progettista deve dichiarare, all’interno della relazione tecnica, di aver 

puntualmente verificato la strumentazione urbansitica-paesaggistica sovraccomunale. 

 

Articolo 3 

Piani attuativi 

 

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

diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nell’ambito 

territoriale del piano. 

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

dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari. 

3. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli 

immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili, 

in base all’imponibile catastale risultante, al momento della presentazione del piano. 

 

Articolo 4 

Certificato di agibilità 

 

1. Sono legittimati a chiedere il certificato di agibilità tutti i soggetti intestatari dei 

provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli, nonché i loro successori o aventi 

causa. 

 

Sezione II -  Contenuti dell’istanza 

 

Articolo 5 

Permesso di costruire 

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, indirizzata alla struttura 

competente, deve contenere tutti i seguenti dati: 

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

necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il 

soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 11 - 

 

 

allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda, codice fiscale 

del richiedente; 

b) dichiarazione  del  titolo che legittima il soggetto ad assumere l’iniziativa come  

specificato al precedente art. 1. Il titolo legittimante è oggetto di autocertificazione; 

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

appartenenza e relativo numero di iscrizione; 

d) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la 

specificazione: 

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

- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura 

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

e) descrizione sommaria dell’intervento con l’indicazione della qualificazione 

dell’intervento stesso; 

f) luogo e data di presentazione della domanda, nonché sottoscrizione del richiedente 

e del progettista; 

g) indirizzo ove non coincidente con la residenza,dove comunicare o notificare gli atti 

amministrativi inerenti il procedimento. Nel caso il richiedente  abbia residenza o 

sede all’estero, dovrà  essere eletto domicilio nel territorio del Comune; diversamente  

l’Amministrazione comunale potrà disporne l’elezione presso la segreteria del 

Comune. 

2. Nel caso di interventi di nuova costruzione e di ampliamento e sopraelevazione vanno 

indicati anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento. 

3. Ai fini della corretta  qualificazione della tipologia di intervento, lo stesso dovrà essere 

considerato nella sua globalità e non potrà essere suddiviso artificiosamente in una 

sequenza di opere edilizie in modo tale da modificarne la categoria ai fini del tipo di 

provvedimento abilitativo e delle relative procedure ed obblighi in termini di oneri 

connessi. 

Articolo 6 

Domanda di voltura 

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

causa possono chiedere che il permesso di costruire sia intestato agli stessi. 

2. Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova 

intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell’atto con cui è 

stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio del 

permesso di costruire. 

3. Gli obblighi nascenti dal permesso di costruire sono trasferiti a carico del soggetto 

subentrante, a partire dal giorno in cui viene notificato al subentrante l’atto di voltura. 

4. Le variazioni d’intestazione del permesso di costruire non comportano revisione del 

relativo atto amministrativo. 
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Articolo 7 

Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.) 

 

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

dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera o in conformità 

al modello predisposto dal Comune, ove esistente, e sottoscritta dal soggetto legittimato 

e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare 

con la specificazione dei seguenti dati: 

a) generalità del dichiarante e ulteriori dati, così come specificati alle voci a), b), c), d), 

e), del precedente art. 5.  Nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) 

è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il 

soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base 

allo statuto o a specifico atto deliberativo, da specificare nella denuncia stessa; 

b) generalità del progettista e del professionista al quale è affidata la direzione dei 

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

relativo numero di iscrizione; 

c) generalità dell’impresa incaricata di eseguire i lavori; 

d) indirizzo, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti 

amministrativi inerenti il procedimento. Nel caso il richiedente  abbia residenza o 

sede all’estero, dovrà essere eletto domicilio nel territorio del Comune; diversamente 

l’Amministrazione comunale potrà disporre l’elezione presso la segreteria del 

Comune; 

e) certificazione attestante la proprietà dell’immobile su cui si effettua l’intervento, 

ovvero del titolo che legittima il dichiarante a presentare la D.I.A.; 

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

3. La D.I.A. deve essere corredata da una relazione, sottoscritta dal progettista, nella 

quale sono descritte, in modo analitico, le opere oggetto della D.I.A. e viene asseverata 

la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente 

Regolamento Edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia 

generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di 

quelle igienico-sanitarie vigenti. 

4. Qualora la D.I.A. riguardi opere per le quali siano dovuti oneri di urbanizzazione e 

contributo costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia 

stessa. Il pagamento degli oneri deve essere effettuato prima dell’inizio dei lavori. 

5. Nel caso di interventi di nuova costruzione, di ampliamento e sopraelevazione vanno 

indicati anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento e 

vanno esplicitate le distanze dai confini ed edifici esistenti. 
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Articolo 8 

Domanda di autorizzazione paesaggistica 

 

1. I soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 così come modificato 

e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006, a presentare istanza di autorizzazione 

paesaggistica, devono indicare nell’istanza medesima i seguenti elementi: 

a) generalità del richiedente e ulteriori  dati, così come specificato alle voci a), b), c), d), 

e), del precedente art. 5; 

b) specificazione della natura del vincolo apposto, in base alle procedure previste dal 

Decreto Legislativo n°  42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-

157/2006; 

c) segnalazione in ordine all’eventuale inserimento dell’immobile all’interno del 

perimetro dei parchi regionali o locali di interesse sovracomunale; 

d) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi in materia 

paesaggistica, oppure di compatibilità ambientale, riguardanti l’immobile in 

questione; 

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

 

Articolo 9 

Proposta di piani attuativi di iniziativa privata 

1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata deve essere indirizzata 

all’Amministrazione Comunale e deve indicare: 

a) generalità del/i richiedente/i e ulteriori dati, così come specificati alle voci a), b), c), 

d), e), del precedente art. 5; 

b) luogo e data di presentazione della domanda, nonché sottoscrizione del/i 

richiedente/i e del progettista; 

c) indirizzo, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti 

amministrativi inerenti il procedimento.  Nel caso il richiedente abbia residenza o 

sede all’estero, dovrà essere eletto domicilio nel territorio del Comune; diversamente 

l’Amministrazione comunale potrà disporne l’elezione presso la segreteria del 

Comune. 

2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei proprietari degli immobili, dei 

documenti e degli elaborati allegati. 

 

Articolo 10 

Richiesta del certificato di agibilità 

1. La domanda del certificato di agibilità deve indicare: 

a) generalità del richiedente, così come specificato all’analoga voce a) del precedente 

art. 5; 

b) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali 

si chiede di certificare l’agibilità; 
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c) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa 

data); 

d) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. 

2. La domanda deve essere sottoscritta anche dal direttore dei lavori che deve certificare 

la regolarità degli stessi e la conformità ai provvedimenti abilitativi, nonché alle norme in 

materia edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza; 

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

 

Sezione III –  Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

 

Articolo 11 

Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 

 

1. All’istanza del permesso di costruire, alle dichiarazioni di inizio attività deve essere 

allegata la documentazione come indicato nell’allegato A del presente Regolamento. 

2. Il titolo legittimante l’istanza può essere oggetto di autocertificazione. 

 

Articolo 12 

Permesso di costruire 

 

1. A corredo della domanda di permesso di costruire deve essere allegata la 

documentazione suddetta e gli elaborati di progetto redatti secondo quanto disposto dal 

presente Regolamento.  

2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: 

a) titolo che abilita alla richiesta o autocertificazione sostitutiva; 

b) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; 

c) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione 

eventualmente carenti; 

d) autocertificazione in merito alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, 

ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico 

discrezionali; 

e) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del Decreto Ministeriale 

11.03.1988 o dallo studio geologico allegato allo strumento urbanistico generale; 

f) copia dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, in 

caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico, ove 

necessario; 

g) copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 146 Decreto Legislativo n° 

42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006, ove 

necessaria; 

h) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario; 
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i) progetto degli impianti ai sensi della Legge n. 46/90, ove necessario, o dichiarazione 

di esonero; 

l) dichiarazione asseverata del rispetto delle norme relative al superamento delle 

barriere architettoniche, con relativa dimostrazione grafica; 

m) nel caso siano previsti impianti di illuminazione esterna la documentazione richiesta 

dalla legge regionale n. 17 del 27-03-2000 ( in particolare vedasi artt. 4 – 6 ) 

n) nel caso di arretramenti delle recinzioni o dei limiti di proprietà per il rispetto dei 

calibri stradali previsti dallo strumento urbanistico, l’impegno a presentare, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione attestante il frazionamento dell’area oggetto 

di arretramento e  un atto unilaterale d’obbligo di cessione della stessa al comune, 

nel quale viene specificata altresì la piena disponibilità al Comune dell’area 

interessata,  in attesa degli atti notarili per il passaggio di proprietà da formalizzare 

prima della richiesta di agibilità.  

3. Qualora l’istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del 

procedimento o dell’istruttoria richiede, nel termine di legge, la documentazione 

mancante; sempre nel predetto temine, la competente struttura può richiedere, sulla 

base di specifica motivazione, integrazioni documentali anche non precedentemente 

elencate, purché le stesse si pongano in relazione con la documentazione elencata e 

non siano connesse con differenti procedure. 

4. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono 

nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il 

soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione entro il 

termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica potrà essere archiviata 

d’ufficio. 

5. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei 

termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non 

produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l’emanazione del provvedimento 

finale. 

Articolo 13 

Certificato di agibilità 

1. A corredo della richiesta del certificato di agibilità devono essere allegati i seguenti 

documenti: 

a) denuncia di ultimazione dei lavori; 

b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate, ovvero, se le opere non rientrano 

nell’ambito di applicazione della Legge n. 1086/71, dichiarazione asseverata del 

Direttore Lavori; 

c) certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ove necessario; 

d) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta 

in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle 

nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; 

e) dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Presidente 

della Repubblica n. 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità, la conformità delle 

opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli 
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ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente 

Regolamento comunale d’Igiene, nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di 

igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi 

energetici, di tutela dall’inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di 

intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni 

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

rilasciato dagli enti competenti; 

f) certificato di collaudo o copia della richiesta di C.P.I. da parte dei vigili del fuoco, per 

gli impianti termici con potenzialità superiore a 116.000 kW.; 

g) planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici 

servizi, nonché autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale; 

h) certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici; 

i) dichiarazioni e/o elaborati previsti dal Regolamento d’Igiene o da altri regolamenti o 

norme speciali in materia di igiene e sicurezza; 

l) dichiarazione del direttore dei lavori attestante il rispetto della normativa vigente sulla 

eliminazione delle “barriere architettoniche” (Legge 9 Gennaio 1989, n. 13 e Decreto 

Ministeriale 14 Giugno 1989, n. 236). 

 

Articolo 14 

Autorizzazione paesaggistica 

1. Le domande di autorizzazione paesaggistica devono essere corredate dai documenti e 

dagli elaborati indicati nell’allegato “A” del titolo IV, nonché da specifici provvedimenti in 

materia. 

 

Articolo 15 

Piani attuativi 

1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi si rimanda a quanto 

specificatamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/30267 del 25 

luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Sezione IV – Autocertificazione ed asseverazione 

 

Articolo 16 

Autocertificazione 

1. In applicazione della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, 

tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente Regolamento, 

risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l’attestazione delle 

stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall’interessato che contenga il 

richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l’indicazione espressa  degli estremi 

dell’atto pubblico che sostituisce. 
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Articolo 17 

Asseverazione 

1. Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di 

fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente 

Regolamento, il progettista e/o l’interessato possono produrre una asseverazione 

consistente, secondo quanto disposto dal Decreto Giunta Regionale 25 Settembre 1998 

n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o 

dei requisiti di legittimità dell’atto richiesti nelle distinte procedure. 

2. Al fine di semplificare l’esame della pratica e accelerare la conclusione di procedimenti 

relativi al rilascio di atti abilitativi, dovranno essere asseverate: 

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

regolamenti vigenti; 

b) la superficie delle aree da edificare; 

c) la volumetria di fabbricati esistenti; 

d) le distanze di edifici esistenti dal confine; 

e) i distacchi dagli edifici; 

f) l’altezza dei fabbricati; 

g) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e degli edifici. 
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CAPO  II 

 

Le fasi del procedimento amministrativo 

 

Sezione I -  Fase di avvio 

Articolo 18 

Presentazione dell’istanza 

 

1. L’istanza relativa al permesso di costruire, all’autorizzazione paesaggistica o la 

presentazione di Denuncia Inizio Attività, redatta in conformità con la vigente normativa 

sull’imposta di bollo, può essere presentata nei giorni e nelle ore previsti, ovvero spedita 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla struttura competente (ufficio 

protocollo), corredata dei documenti previsti dal presente regolamento, redatti secondo 

quanto disposto dallo stesso. 

2. Nel caso di presentazione personale dell’istanza, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuto 

deposito della stessa con l’indicazione del protocollo d’ingresso e delle indicazioni 

previste dal successivo art. 19, comma 2. 

3. Ogni istanza deve riguardare un unico procedimento abilitativo. 

4. L’esame delle domande deve avvenire secondo l’ordine di presentazione, riscontrabile 

in base al protocollo di ingresso della domanda stessa. 

 

Articolo 19 

Responsabilità del procedimento 

 

1. L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 

241/90, a comunicare l’avvio del procedimento all’interessato e ad eventuali 

controinteressati che abbiano fatto richiesta o che siano facilmente individuabili. 

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese: 

a) le generalità del responsabile dell’istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli 

orari in cui è disponibile al pubblico; 

b) l’unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; 

c) la persona legittimata ad assumere l’atto finale; 

d) l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali 

memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento. 

3. La ricevuta di cui al precedente art. 18, comma 2, sostituisce la comunicazione 

all’interessato di avvio del procedimento, ove siano indicati i dati di cui al precedente 

comma 2. 
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Sezione II  -  Fase istruttoria 

 

Articolo 20 

Denuncia di inizio attività – D.I.A. 

1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui all’art. 

22 del D.P.R. n. 380/2001, il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di 

tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A. 

2. Qualora venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il 

responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello 

stesso termine di cui al comma 1, ordina all’interessato di non effettuare le previste 

trasformazioni. 

3. L’inizio e l’ultimazione dei lavori devono avvenire entro i termini previsti dall’art. 15 del 

D.P.R. 380/2001. 

 

Articolo 21 

Permesso di costruire 

 

1. Completato l’esame dei documenti allegati alla pratica edilizia secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del presente Regolamento, e calcolato il contributo concessorio, e 

comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il 

responsabile del procedimento, laddove necessario, convoca la  Commissione Edilizia, 

secondo le procedure previste nel Titolo II, Capo III, Sezione I del presente 

Regolamento, per l’espressione del parere di competenza. 

2. Ottenuto il parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento (o 

dell’istruttoria) predispone, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al 

precedente comma 1, una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per 

l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

3. Qualora la Commissione Edilizia non si esprima nel termine di cui al precedente comma 

1, il responsabile del procedimento prescinde dalla necessità del parere della 

Commissione stessa e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente 

per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, indicando i motivi per 

cui il termine non è stato rispettato. 

4. La relazione di cui ai precedenti comma 2 e 3 deve indicare: 

a) il richiedente (legittimazione, titolo, elezione del domicilio nell’ambito del Comune 

ecc) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto); 

b) l’area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, 

urbanizzazioni ecc); 

c) il progetto (descrizione dell’intervento, elaborati presentati ecc.); 

d) le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti; 

e) la qualificazione tecnico - giuridica dell’intervento; 

f) la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, mettendo in rilievo con 

puntualità, in caso contrario, le difformità. 
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5. La relazione può essere sostituita da un’apposita scheda, da compilare con i dati 

suddetti. 

6. Per il permesso di costruire relativo alle medie e grandi strutture di vendita si 

richiamano le disposizioni regionali. 

 

Articolo 22 

Autorizzazione paesaggistica 

 

1. Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla 

presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per 

richiedere l’integrazione della documentazione di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del 

presente Regolamento, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma 2; 

il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di presentazione della 

documentazione richiesta. 

2. Successivamente alla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento: 

- verifica la presenza del titolo legittimante la presentazione dell’istanza; 

- verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati; 

- individua il tipo di vincolo in cui ricade l’intervento e l’eventuale motivazione 

esplicitata; 

- promuove la convocazione della Commissione Edilizia, mettendo contestualmente a 

disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la 

documentazione necessaria per effettuare la valutazione di compatibilità paesistico-

ambientale, da esprimere nella relazione scritta da presentare alla commissione 

medesima. 

3. La relazione di cui sopra deve essere depositata prima o direttamente nella seduta della 

commissione stessa. 

4. La Commissione Edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l’istanza 

al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento dell’intervento nel contesto 

paesistico tutelato dal vincolo. 

5. Laddove, per giustificati motivi di interesse ambientale, lo si ritenga opportuno, il R.d.P., 

può riscrivere di eseguire una modanatura dei nuovi manufatti, con le antenne poste in 

corrispondenza degli spigoli, rappresentanti l’ingombro visuale del fabbricato. 

 

Articolo 23 

Piani attuativi 

 

1. L’istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni 

decorrente dalla presentazione del relativo progetto dell’Amministrazione comunale per 

il tramite della competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione di 

cui all’allegato A del presente Regolamento. 

2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il 

responsabile del procedimento richieda, con provvedimento espresso da assumere nel 

termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le 
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integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per 

l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti. In questo caso, il termine 

di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della 

documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste. 

3. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è 

data comunicazione al soggetto proponente. 

 

Sezione III  -  Fase decisionale 

 

Articolo 24 

Permesso di costruire 

 

1. Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo degli oneri di urbanizzazione, 

del contributo sul costo di costruzione, laddove previsto, il responsabile del 

procedimento predispone la relazione da sottoporre al soggetto competente 

all’emanazione della concessione edilizia del permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 7 

del D.P.R. n. 380/2001, dell’avvenuta emanazione del provvedimento si dà avviso agli 

interessati, nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 31, invitandoli a versare al 

Comune entro 30 giorni l’importo relativo al contributo suddetto. L’avviso deve inoltre 

indicare la data del provvedimento abilitativo, le prescrizioni cui essa è eventualmente 

subordinato e l’ammontare del contributo richiesto. 

2. La consegna o la notifica del permesso di costruire deve avvenire dopo la 

presentazione della quietanza di pagamento degli oneri e contributo dovuto, fatto salvo 

il caso di rateizzazione. 

3. In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione del 

permesso di costruire, il responsabile del procedimento comunica il provvedimento 

negativo al soggetto richiedente, a mezzo di notifica. 

4. Il provvedimento conclusivo del procedimento per il permesso di costruire deve dar 

conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati, ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 e deve altresì essere comunicato agli stessi 

controinteressati che hanno presentato osservazioni. 

 

Articolo 25 

Autorizzazione paesaggistica 

 

1. Una volta acquisito il parere della Commissione Edilizia integrata dagli esperti in 

materia di tutela paesistico-ambientale, il soggetto competente assume il 

provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica o di diniego della stessa. 

2. Qualora sia previsto dalla normativa vigente, copia del provvedimento autorizzatorio 

con allegati il parere della Commissione Edilizia integrata dagli esperti in materia di 

tutela paesistico-ambientale e la relativa documentazione tecnica del progetto, vengono 

trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per 

consentire l’esercizio del relativo controllo, entro il termine di legge. 
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Articolo 26 

Piani Attuativi 

 

1. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale competente 

entro 60 giorni dalla positiva conclusione della fase istruttoria di cui al precedente art. 

23. 

2. La deliberazione di adozione è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria 

comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’albo 

pretorio del relativo avviso, affinché chiunque abbia interesse ne possa prendere 

visione; nei successivi 15 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed 

opposizioni, secondo le disposizioni di legge. 

3. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o 

riserve istituiti, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è 

trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, all’ente 

gestore del parco per l’espressione del relativo parere di competenza. 

4. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, nonché quello previsto per 

l’acquisizione dei pareri di cui al comma precedente, la Giunta Comunale, nel termine di 

30 giorni dalla scadenza sopra indicata, decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, 

il piano attuativo, decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate. 

 

Sezione IV  -  Provvedimento finale 

 

Articolo 27 

Permesso di costruire 

 

1. Il provvedimento di permesso di costruire deve contenere: 

a) la definizione tecnico-giuridica dell’intervento, indipendentemente dalla qualificazione 

proposta dall’istante; 

b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di 

legittimazione del soggetto che ha presentato istanza, ovvero, nel caso di soggetto 

collettivo, la persona fisica che ha presentato l’istanza in rappresentanza dello 

stesso; 

c) la descrizione sintetica delle opere, l’indicazione delle destinazioni d’uso previste e 

l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante 

dell’atto abilitativo; 

d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento; 

e) gli estremi della richiesta di permesso di costruire, con indicazione dell’eventuale 

documentazione integrativa o modificativa depositata; 

f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla osta, pareri assunti nei vari 

procedimenti connessi; 

g) la data del parere della commissione edilizia e gli estremi del parere dell’A.S.L.; 

h) l’ammontare del contributo di costruzione, se dovuto; 

i) la motivazione; 

l) eventuali prescrizioni e/o condizioni, ivi compresa la presentazione di eventuali 

elaborati corretti o aggiornamenti; 
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m) il termine per l’inizio e la fine dei lavori. Qualora non diversamente specificato, le date 

di inizio e fine lavori sono quelle stabilite dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; 

n) il richiamo all’obbligo del titolare di provvedere, prima dell’inizio lavori, alla denuncia 

delle opere in cemento armato o in struttura metallica, ai sensi  della legge n. 

1086/71 e al D.M. 14.2.1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli 

adempimenti derivanti dalle  specifiche norme in materia di strutture in cemento 

armato o metalliche, contenimento dei consumi energetici,  prevenzione incendi, 

sicurezza impianti, ecc.; 

 

Articolo 28 

Termine di inizio e ultimazione dei lavori 

 

1. L’inizio e l’ultimazione dei lavori devono avvenire entro i termini stabiliti dalla lettera m) 

del precedente art. 27. 

2. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato, qualora fatti estranei alla 

volontà del concessionario siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro 

esecuzione, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n° 380/2001. 

3. I lavori riguardanti opere soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale 

possono avere inizio solo dopo l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale da 

parte dell’ente competente. 

4. I lavori non possono avere inizio se non a seguito di esito positivo, anche per infruttuoso 

decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Ambientali, del controllo di cui al D. Lgs. n° 42/2004 così come 

modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006 da parte della stessa; 

5. Il titolare del permesso di costruire deve presentare, all’apposita struttura comunale, la 

denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro 10 giorni dall’inizio o 

dall’ultimazione dei lavori stessi al fine di consentire il necessario controllo. 

6. La denuncia di inizio lavori deve essere sottoscritta anche dal direttore e dalla impresa  

appaltatrice degli stessi, con esplicita dichiarazione di aver preso visione dell’atto 

abilitativo e degli elaborati tecnici progettuali approvati. 

 

Articolo 29 

Certificato  di  agibilità 

 

1. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti , il soggetto competente, rilascia il certificato di 

agibilità richiesto al quale viene allegato il libretto d’uso e manutenzione del fabbricato 

di cui all’articolo seguente. Entro il suddetto termine lo stesso soggetto può altresì 

disporre, previa comunicazione al soggetto richiedente, un’ispezione che verifichi la 

rispondenza del fabbricato ai requisiti per l’abitabilità o l’agibilità. 

2. Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del D.P.R. 6.6.2001 n° 380, in caso di silenzio del 

Comune, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la licenza d’uso si 

intende attestata. In questo caso il soggetto competente può disporre, nei successivi 

180 giorni e previa comunicazione al soggetto richiedente, un’ispezione ed 

eventualmente dichiarare, in assenza dei requisiti richiesti, la inabitabilità e/o inagibilità 

del fabbricato. 
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3. Il termine iniziale di 30 giorni può essere interrotto una sola vota dal Comune, 

esclusivamente per la richiesta di ulteriori documenti che integrino la pratica e che non 

siano già in possesso dell’Amministrazione o che comunque non possano essere da 

essa acquisiti autonomamente. Il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 1., 

comincia a decorrere nuovamente per intero dalla data di presentazione dei documenti 

richiesti. 

Articolo 30 

Libretto d’uso e di manutenzione 

 

1. Il libretto d’uso e di manutenzione del fabbricato è un documento tecnico predisposto 

dal direttore dei lavori che deve essere obbligatoriamente allegato alla richiesta di 

certificato di agibilità e dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e 

l’utilizzo che può esserne fatto. Nei casi previsti dal titolo V, art. 121 punto 1.11, il 

libretto dovrà altresì contenere la certificazione energetica. 

2. Tale documento, dopo apposita vidimazione da parte della struttura competente che ne 

verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell’immobile insieme al 

certificato d’uso richiesto  del quale costituisce un allegato. 

3. Sul libretto il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, 

progettuale, strutturale, impiantistico relative all’edificio, in modo da rappresentare un 

quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni 

apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare 

riferimento alle componenti statiche funzionali ed impiantistiche. 

4. Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di 

nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all’intero 

fabbricato o a singole parti dello stesso, che potranno essere rilasciate solo dopo la 

verifica del regolare aggiornamento del libretto. 

5. Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e 

certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall’ultima 

annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato. 

6. Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale 

procede il direttore dei lavori; per le annotazioni periodiche possono essere incaricati 

uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali che siano abilitati, ai 

sensi delle leggi vigenti, a certificare la conformità dei fabbricati alle normative di settore 

riguardanti la sicurezza degli stessi. Nelle annotazioni relative all’uso e alla 

manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo 

stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi 

strutturali ed impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla 

sicurezza dello stesso. 

7. Le attestazioni riportate sul libretto d’uso e manutenzione rappresentano la situazione di 

riferimento per l’uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare 

sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del 

fabbricato o a carenza di manutenzione. 
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Sezione V  -  Fase integrativa dell’efficacia 

 

Articolo 31 

Comunicazione del provvedimento 

 

1. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato 

e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso 

di emanazione del permesso di costruire  o la determinazione negativa sulla domanda 

presentata, con le relative motivazioni. 

2. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

accoglimento della domanda del permesso di costruire, è tenuto a provvedere al ritiro 

dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, 

ossia dopo aver provveduto al pagamento degli oneri dovuti. 

3. Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art. 42 del D.P.R. n° 

380/2001.  

 

Articolo 32 

Pubblicazione del provvedimento 

 

1. Il provvedimento di permesso di costruire acquista efficacia una volta effettuata la 

pubblicazione all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi. 

2. La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce atto dovuto e deve essere 

effettuata contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento. 

 

 

Articolo 33 

Autorizzazione paesaggistica 

 

1. All’autorizzazione paesaggistica si applicano modalità e procedure previste dall’art. 146 

e 149 del D.Lgs. n. 42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-

157/2006. 
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CAPO III 

 

Semplificazione dei procedimenti amministrativi 

 

Sezione I  -  Conferenza dei servizi 

 

Articolo 34 

Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 

 

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte 

unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire 

una Conferenza dei servizi tra le strutture interne dell’Amministrazione comunale, ai 

sensi dell’art. 14, Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) deve 

essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni 

prima della data stabilita. 

3. Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento 

che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente 

le ragioni della convocazione. 

4. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenza di servizi vengono verbalizzate a 

cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari 

dell’Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, 

conclusivo dell’istruttoria ovvero del procedimento, a seconda che la Conferenza dei 

servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del 

comma 2 dell’art. 14 della Legge 241/90. 

5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed 

assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria.  

 

Articolo 35 

Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse 

 

1. Qualora siano coinvolti interssi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la 

Conferenza dei servizi viene indetta dal soggetto competente, ai sensi degli art. 14 e 

seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba 

acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre 

Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza 

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

richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di 

provvedimento definitivo. 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l’attività del 

privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di 

Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche 

su richiesta dell’interessato, dal soggetto competente. 
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Sezione II – Sportello unico per le attività produttive 

 

Articolo 36 

Sportello  Unico  per  l’edilizia 

 

1. L’esercizio delle funzioni amministrative relative alla istruttoria e rilascio degli atti 

abilitativi in materia di attività edilizia e di altri atti e pareri previsti dalle vigenti norme in 

materia edilizia e ambientale è svolto dallo Sportello Unico per l’edilizia ai sensi dell’art. 

5 del D.Lgs. n° 380/2001 e relativi provvedimenti attuativi, cui si fa rinvio. 

 

Articolo 37 

Sportello  Unico  per  le  attività  produttive 

 

1. L’esercizio delle funzioni amministrative relative alla istruttoria e rilascio degli atti 

abilitativi relativi alle attività produttive, riguardanti la realizzazione, ristrutturazione, 

ampliamento, cessazione di impianti produttivi, di beni e servizi, la riattivazione e 

riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati 

adibiti ad uso di impresa è svolto dallo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi 

del D.P.R. n° 447/1998 e relativi provvedimenti attuativi, cui si fa rinvio. 

 

Sezione III – Collaborazione tra privati e Comune 

 

Articolo 38 

Indicazioni interpretative 

 

1. I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, associazioni riconosciute ex 

art. 13 Legge 349/86, ordini e collegi professionali) possono sottoporre 

all’Amministrazione comunale quesiti scritti in ordine a indicazioni interpretative della 

disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro 

varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali. 

2. L’Amministrazione comunale, su parere del Responsabile del Procedimento, fornirà 

risposte mediante comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi 

applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione. 

 

Articolo 39 

Parere preventivo su progetti edilizi e  piani  attuativi 

 

1. Per interventi complessi o con problemi particolari, i soggetti interessati possono 

presentare alla struttura competente  una richiesta di parere preventivo, corredata da 

documentazione idonea a rappresentare i luoghi, gli edifici, i vincoli, le previsioni 

progettuali e quant’altro necessario per la valutazione dell’istanza. 

2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l’interessato e il 

progettista in via informale e, se del caso, trasmetterlo alla Commissione edilizia per un 

esame preliminare 
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3. La commissione edilizia, qualora intenda proporre osservazioni al progetto preliminare 

può convocare l’interessato al fine di fornire indicazioni per il miglioramento delle 

soluzioni progettuali, ovvero per garantire il rispetto delle norme vigenti. 

4. Nel caso in cui il parere preventivo sia favorevole, lo stesso non costituisce titolo 

abilitativo alla realizzazione dell’opera, dovendo lo stesso essere acquisito previo inoltro 

di apposita istanza. 

 

 

 

 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 29 - 

 

 

CAPO  IV 

 

Vigilanza e sanzioni 

 

Sezione I – Fonti normative 

Articolo 40 

Sanzioni edilizie 

 

1. Le sanzioni edilizie sono disciplinate dal Titolo IV del D.P.R. n° 380/2001 e successive 

modifiche e integrazioni. 

2. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della 

struttura competente. 

 

Articolo 41 

Sanzioni paesaggistiche 

 

1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in 

particolare dalla parte IV del D.Lgs. n° 42/2004 così come modificato e/o sostituito dal 

D.Lgs. n. 156-157/2006. Si applicano inoltre le disposizioni connesse all’accertamento 

di conformità di cui alla L. 15.12.2004 n° 308. 

 

Sezione II – Fasi del procedimento sanzionatorio 

 

Articolo 42 

Avvio del procedimento 

 

1. Il responsabile del procedimento provvede, secondo quanto disposto dell’art. 7 della L. 

241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente 

individuabili l’avvio del procedimento sanzionatorio. 

2. In tale comunicazione devono essere indicate: 

a) le generalità del responsabile del procedimento, il suo numero telefonico, i giorni e gli 

orari in cui è disponibile al pubblico; 

b) l’unità organizzativa ed il soggetto responsabile del procedimento; 

c) la persona legittimata ad assumere l’atto finale; 

d) l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali 

memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento. 

 

Articolo 43 

Fase istruttoria 

 

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli atti di accertamento dell’infrazione, nonché 

ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, 

comprese eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati, individua il 

tipo di sanzione da applicare. 
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Articolo 44 

Fase decisionale 

   

1. La sanzione è irrogata dal responsabile della competente struttura comunale mediante 

apposito provvedimento che deve contenere: 

a) generalità del trasgressore; 

b) tipo di illecito accertato; 

c) tipo di sanzione corrispondente all’illecito e relativa motivazione, nonché modalità e 

tempi per l’irrogazione della sanzione; 

d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio; 

e) indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento 

sanzionatorio; 

f) luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio. 

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

 

Articolo 45 

Fase integrativa dell’efficacia 

 

1. Il responsabile del procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio 

all’interessato. 

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

 

Articolo 46 

Fase di esecuzione d’ufficio 

 

1. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla 

sanzione irrogata, il Comune procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, 

secondo le procedure di legge, indicate agli artt. 40 e 41 del D.P.R. n° 380/2001. 

2. Per le sanzioni pecuniarie, nonché per il recupero delle somme impiegate nella 

demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione 

delle entrate patrimoniali dello Stato. 
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Titolo II 

 

LA  COMMISSIONE  EDILIZIA 

 

CAPO  I 

 

Composizione e nomina 

 

Sezione I – Composizione 

 

Articolo 47 

Composizione 

 

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale del settore urbanistico 

ed edilizia. 

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 7 componenti nominati dal Sindaco: 

a) Presidente e Vice Presidente; 

b) due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata 

esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita 

mediante partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla 

Regione; 

c) tre soggetti, dei quali uno segnalato dalla minoranza consiliare, scelti tra i cittadini di 

maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata 

dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie 

attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, all’analisi ed allo 

studio del suolo; 

3. La commissione edilizia si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo 

Presidente. 

4. Il responsabile della struttura tecnica svolge la funzione di segretario per la redazione 

dei verbali. 

5. I membri nominati sono scelti fra persone che non siano operatori edili o tecnici 

progettisti nel settore edile aventi residenza in Canzo o comunque abbiano studio o 

sede di lavoro od ufficio in Canzo. 

 

Sezione II –  Nomina e durata 

 

Articolo 48 

Nomina e designazione 

 

1. La Commissione Edilizia viene nominata dal Sindaco. 

2. Qualora si verifichi una causa di decadenza, ovvero in caso di morte o di dimissioni del 

membro effettivo, il Sindaco nomina i membri sostituti. 

3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve 

avere profilo professionale equivalente e resta in carica per il rimanente periodo di 

durata della Commissione Edilizia. 
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4. I commissari nominati devono presentare dichiarazione scritta in ordine all’assenza dei 

casi di incompatibilità di cui al successivo art. 58. 

 

 

Articolo 49 

Scadenza 

 

1. La durata in carica della Commissione Edilizia corrisponde a quella del Sindaco. 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Edilizia si 

intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione. 

 

Sezione III – Casi di incompatibilità 

 

Articolo 50 

Incompatibilità 

 

1. La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile con il rapporto di 

dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da 

esso dipendenti. 

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre 

amministrazioni, devono esprimere pareri sulle stesse pratiche sottoposte alla 

Commissione Edilizia. 

 

Articolo 51 

Conflitto d’interessi 

 

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od 

argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al 

giudizio, allontanandosi dall’aula; di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale 

della seduta. 

2. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i 

progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini, sino 

al 4° grado, o al coniuge di un membro della Commissione Edilizia. 

 

Sezione IV – Casi di decadenza dei commissari 

 

Articolo 52 

Incompatibilità sopravvenuta 

 

1. I membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una 

causa di incompatibilità di cui all’art. 58,  sopravvenuta successivamente alla loro 

nomina. 
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Articolo 53 

Assenze ingiustificate 

 

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre 

riunioni consecutive della Commissione Edilizia. La giustificazione dell’assenza deve 

essere presentata al Presidente della Commissione, prima dell’inizio della seduta 

stessa. 

CAPO  II 

 

Le  attribuzioni 

 

Sezione I – Individuazione delle attribuzioni 

 

Articolo 54 

Attribuzioni della Commissione 

 

1. La Commissione Edilizia è un organo collegiale esclusivamente tecnico-consultivo 

dell’Amministrazione Comunale, che si esprime su questioni in materia urbanistica, 

edilizia ed in materia di tutela paesistico-ambientale. 

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della 

propria competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione Edilizia si svolge 

mediante l’espressione di pareri obbligatori e non vincolanti, che vengono resi per le 

ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente Regolamento, nonché 

laddove, per l’originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della 

Commissione stessa. 

3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente Regolamento sono 

individuati ai successivi articoli. 

 

Articolo 55 

Pareri obbligatori 

 

1. Il parere della Commissione Edilizia è obbligatoriamente richiesto per: 

a) il rilascio del permesso di costruire, anche in variante, salvo quanto previsto al 

successivo art. 57: 

b) il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; 

c) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; 

d) l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle Leggi 1902/52, 517/66, 1187/68, 

291/71; 

e) l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire; 

2. La Commissione Edilizia, integrata con gli esperti in materia di tutela paesistico-

ambientale, riveste anche le competenze della Commissione per il Paesaggio ed 

esprime parere in merito a: 

- il parere ex art. 32, L.R. 47/85; 
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- le autorizzazioni e sanzioni paesistico ambientali di cui al D.Lgs. n° 42/2004 così 

come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006. 

 

Articolo 56 

Altri pareri obbligatori 

 

1. Il parere della Commissione Edilizia è altresì richiesto per i progetti definitivi inerenti i 

seguenti casi: 

a) opere pubbliche comunali di carattere edilizio e progetti di sistemazione delle aree ad 

uso pubblico; 

b) interventi di arredo urbano; 

c) interventi sul verde pubblico; 

d) piani attuativi, piani particolareggiati, piani integrati di intervento, accordi di 

programma; 

 

Sezione II – Casi di esclusione del parere 

 

Articolo 57 

Casi di esclusione del parere 

 

1. Il parere della Commissione Edilizia non è obbligatorio nei procedimenti con 

dichiarazione di inizio attività e nei casi in cui non sia espressamente previsto dal 

presente Regolamento. 

2. Per interventi assoggettati al permesso di costruire, il parere della Commissione Edilizia 

non è obbligatorio nei seguenti casi: 

a) proroga dei termini del permesso di costruire; 

b) voltura del permesso di costruire; 

c) diniego del permesso di costruire, quando il diniego stesso sia automaticamente da 

ricollegarsi a difformità urbanistico-ambientali; 

d) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego 

del permesso di costruire; 

e) rettifica di meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti 

all’attenzione della Commissione Edilizia; 

f) progetti di interventi minori, quali costruzioni accessorie non ricadenti in ambiti 

interessati da vincoli ambientali – paesaggistici e con dimensioni contenute nei limiti 

stabiliti dalle norme dello strumento urbanistico. 

 

3. Resta fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di richiedere il 

parere della commissione edilizia anche nei casi suddetti. 
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Sezione III – Ambito di valutazione 

 

Articolo 58 

Modalità di valutazione della Commissione Edilizia 

 

1. La Commissione Edilizia si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal 

responsabile della struttura competente, già corredati dal giudizio di conformità alla 

vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale, redatto a cura del 

responsabile stesso. 

2. Nell’esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi 

pareri, la Commissione Edilizia valuta la conformità urbanistica, la qualità architettonica 

ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto 

urbano e paesistico-ambientale. 

3. In particolare la Commissione Edilizia, anche sulla base degli strumenti conoscitivi di cui 

al Titolo III, Capo II, Sezione I del presente Regolamento, valuta: 

a) l’impatto estetico-visuale dell’intervento; 

b) il rapporto con il contesto; 

c) la qualità progettuale; 

d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti. 

4. In ogni caso il parere della Commissione Edilizia deve essere adeguatamente motivato. 

 

Articolo 59 

Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica 

 

1. La Commissione Edilizia, con i due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, 

esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientali, prestando 

particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i 

vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva 

del territorio comunale. 

2. Nell’esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di 

cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l’esercizio della 

subdelega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli altri atti di natura paesistica. 

(Piano Paesistico Regionale, Piano territoriale di coordinamento provinciale e Piano di 

parchi locali di interesse sovracomunale), con contenuti di carattere paesaggistico. 

3. Gli interventi proposti devono, pertanto, essere congrui con i predetti piani 

sovraccomunali. 

 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 36 - 

 

 

Capo III 

Funzionamento 

 

Sezione I –  Modalità di convocazione 

 

Articolo 60 

Convocazione 

 

1. La Commissione Edilizia si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via 

straordinaria ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario. 

2. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento. La convocazione avviene 

con invito scritto, a mezzo posta o tramite fax o posta elettronica, contenente l’ordine 

del giorno, e comunicato: 

a) almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni in seduta ordinaria; 

b) almeno 24 ore prima per le riunioni in seduta straordinaria. 

3. La struttura competente, deve rendere disponibile, per la visione, la documentazione 

riguardante i progetti all’ordine del giorno, almeno 2 giorni prima della data della seduta  

ordinaria e contestualmente alla convocazione per la seduta straordinaria.  

4. Nel caso in cui la Commissione Edilizia si debba esprimere su provvedimenti 

autorizzatori e sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo n° 42/2004 così come 

modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006, la struttura comunale competente 

deve porre a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale tutta la 

documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, la valutazione di compatibilità 

paesistico-ambientale da esprimere nella relazione da presentare alla Commissione 

stessa. 

Articolo 61 

Ordine del giorno 

 

1. I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione al 

protocollo comunale dei progetti medesimi o delle loro integrazioni. 

2. E’ data facoltà al Responsabile del procedimento di integrare l’ordine del giorno nel 

caso di sopravvenute urgenze. 

 

Sezione II – Validità delle sedute e delle decisioni 

 

Articolo 62 

Validità delle sedute e delle decisioni 

. 

1. Affinché le sedute della Commissione Edilizia siano dichiarate valide è necessaria la 

presenza del Presidente,ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei 

componenti la Commissione stessa. 

2. Nel caso di pareri in materia paesistico-ambientale, ai fini della validità delle sedute è 

necessaria la presenza di almeno uno degli esperti in materia paesistico-ambientale. 

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al 

voto. 
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Articolo 63 

Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale 

 

1. La relazione degli esperti in materia paesistico-ambientale può essere sottoscritta da 

entrambi gli esperti, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino due distinte 

relazioni, da allegare entrambe ai verbali della Commissione Edilizia. 

2. Nel caso in cui alla seduta partecipi un solo esperto, è sufficiente allegare la relazione 

del solo esperto presente. L’esperto assente può comunque far pervenire, per la data 

della seduta, una sua specifica relazione; in tal caso, anche detta relazione viene 

allegata ai verbali della Commissione Edilizia. 

3. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare 

ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità 

ambientale delle opre proposte. 

4. Qualora la Commissione Edilizia si esprima a maggioranza difformemente dalle 

valutazioni paesistiche degli esperti, tale difformità dovrà essere motivata in modo 

circostanziato, con specifico riferimento alle valutazioni espresse dagli esperti. 

 

 

Articolo 64 

Pubblicità delle sedute 

 

1. Le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche. 

2. Se opportuno, il Presidente sentita la commissione, potrà, motivatamente, ammettere il 

progettista, che ne abbia fatto specifica richiesta scritta, limitatamente all’illustrazione 

del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 

 

Articolo 65 

Verbalizzazione 

 

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile della struttura tecnica. 

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze 

della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere 

sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dai membri presenti. 

3. Le valutazioni degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale devono essere 

riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione redatta dagli stessi. 

 

Articolo 66 

Sopralluoghi 

 

1. E’ data facoltà alla Commissione Edilizia di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili 

per l’espressione del proprio parere. La Commissione Edilizia può delegare alcuni 

membri all’espletamento del sopralluogo. 
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Sezione III – Rapporto con le strutture organizzative del Comune 

 

Articolo 67 

Rapporto tra Commissione Edilizia e strutture organizzative comunali 

 

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in 

ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e 

strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti 

urbanistici. 

2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedente la visione di tutti i documenti in 

possesso delle strutture organizzative comunali, utili all’espressione del parere. 

3. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione 

ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione 

Edilizia. 
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Titolo III 

 

DISPOSIZIONI  SULL’ATTIVITA’  EDILIZIA 

 

CAPO  I 

 

Ambiente Urbano 

 

Sezione I – Spazi pubblici o ad uso pubblico 

 

Articolo 68 

Disciplina del verde 

 

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la 

valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di 

qualificazione ambientale. 

2. L’inserimento di alberature su strade e marciapiedi, piazze, parcheggi ecc., deve essere 

valutato, oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, 

caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti 

fattori: 

a) sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale,delle piazze,dei 

parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce; 

b) forma e caratteristiche delle piante a maturità; 

c) sviluppo più o meno rapido; 

d) caratteristiche dell’apparato radicale; 

e) resistenza all’inquinamento; 

f) rilevanza estetica. 

3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle 

caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da 

impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera. 

4. Gli alberi ad alto fusto debbono essere piantati ad una distanza dal confine non inferiore 

a 3,00 m. 

5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve 

essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non 

deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o 

soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. 

6. In assenza di indicazioni si applicano le norme di cui all’art. 892 del Codice Civile, 

nonché del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. 

7. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi tra i proprietari dei fondi antistanti. 

8. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di 

sviluppo generale delle stesse. 

9. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non possono 

essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare 

infiltrazioni nocive agli apparati radicali. 
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10. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea 

interessata deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 

11. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura, 

anche se per periodi temporanei. 

12. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere 

perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione 

solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media 

ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento. 

 

Articolo 69 

Decoro degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico 

 

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere 

trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità 

utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che 

consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti 

sottoservizi impiantistici. 

2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il 

convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 

3. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o 

assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di 

proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente. 

4. Inoltre può essere imposta la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e 

quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità 

o impedire l’accesso e la fruibilità di spazi o attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

5. I progetti di sistemazione degli spazi terranno conto dei materiali e delle modalità 

costruttive che caratterizzano l’immagine storicamente consolidata del contesto urbano. 

 

Articolo 70 

Insegne e mezzi pubblicitari 

 

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali sono da considerarsi parte 

integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi; 

essi sono disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso, essi possono essere 

collocati alla pubblica vista previa autorizzazione dell’ufficio competente. 

2. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari deve tener conto delle esigenze di decoro 

degli spazi pubblici e delle  caratteristiche dell’ambiente e del paesaggio in cui si 

inseriscono, nonché della percezione panoramica dei percorsi. 

3. La dimensione e posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici e loro pertinenze 

deve essere  effettuata nel rispetto dei caratteri morfologici degli stessi; in particolare, 

nei centri storici e nei nuclei di valore storico-ambientale-paesaggistico, dovrà essere 

evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale, con insegne pubblicitarie a forte 

impatto, con materiali, finiture e arredi incoerenti con i caratteri del contesto e con 

cromatismi eccessivi o estranei allo stesso; in ogni caso la sporgenza delle insegne 

dalle pareti cui sono applicate deve essere a quota non inferiore a 3,00 m., non deve 
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superare 80 cm. ed essere contenuta nella ampiezza del marciapiede o della banchina 

stradale. 

4. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non 

dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada (art. 23 D.Lgs. n. 

285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (art. 47 D.P.R. n° 

495/1992). 

5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi 

pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è 

subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo, per la 

fattispecie richiesta. 

6. E’ vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in 

prossimità dei beni paesaggistici o di edifici o luoghi di interesse  storico o artistico, 

salvo autorizzazione ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. n° 42/2004 così come modificato e/o 

sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006. 

 

Articolo 71 

Chioschi, cabine telefoniche, edicole 

 

1. Chioschi, cabine telefoniche ed  edicole situati su suolo pubblico anche se di tipo 

precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e armonizzazione 

con l’ambiente e non devono ostacolare la circolazione, fatte salve le norme del Codice 

della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 

2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati 

a seguito di esplicito provvedimento di assenso emesso dall’ufficio competente. 

  

Articolo 72 

Passaggi pedonali 

 

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere 

munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di 

passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della Legge 9 Gennaio 1989, 

n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 20 Febbraio 1989, n° 6, 

inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati. 

3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, 

compatto ed omogeneo. 

4. Non sono ammesse fessure, griglie ed altri manufatti analoghi con larghezza o diametro 

superiore a cm. 2,00; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con 

gli elementi ortogonali al senso di marcia. 

5. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale, là dove possibile devono essere 

individuati passaggi preferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con 

attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati 

con rampe al piano stradale. 
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Articolo 73 

Percorsi ciclabili 

 

1. Le piste ciclabili devono avere, laddove gli spazi preesistenti lo consentano, larghezza 

minima di m 1,50 e devono possibilmente essere separate rispetto alla carreggiata degli 

autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. 

2. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, 

compatto ed omogeneo. 

 

Articolo 74 

Spazi porticati 

 

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura 

e di materiali compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani. 

2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità 

dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di 

spazi porticati. 

3. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità 

di tali spazi, garantendo le condizioni di  igiene, sicurezza e accessibilità. 

4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti 

amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e 

specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 

 

Articolo 75 

Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico 

 

1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico, o di uso pubblico, per attività 

temporanee o depositi, deve chiedere specifica concessione, indicando le motivazioni e 

l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione 

delle sedi stradali non deve essere in contrasto con le esigenze di pubblico interesse ed  

è regolata dalle leggi vigenti. 

2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può 

essere subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, ed al versamento di un 

deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 

3. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della 

concessione ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo. 

4. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il termine 

finale della medesima. 

5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il 

rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato 

ripristinando le condizioni preesistenti; in caso di inadempienza, l’Amministrazione 

Comunale provvede all’esecuzione delle opere di ripristino a spese del titolare 

inadempiente, avvalendosi del deposito cauzionale. 
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Articolo 76 

Definizione di piano seminterrato, piano interrato e disciplina d’uso del sottosuolo 

 

1. Si definisce piano seminterrato il piano in cui, almeno un fronte completo del fabbricato 

è interessato da opere di reinterro, tali da ripristinare le originarie quote naturali del 

terreno. I locali seminterrati abitabili o agibili, comunque nei limiti prescritti dal 

Regolamento locale d’Igiene (art. 3.6.3 e 3.6.4) devono avere l’altezza netta interna non 

inferiore a 2,70 m. di cui non oltre 1,50 m. interrati e devono essere muniti di regolare 

vespaio ( in murici e tavelloni o in ciottoli di fiume lavati con diametro minimo di 6 cm., 

oppure con altra tipologia), alto almeno 50 cm. idoneamente ventilato. Si definiscono 

“agibili” quando sono destinati per i seguenti usi: depositi, uffici, magazzini, sale riunioni, 

locali per attività lavorative, sociali e ricettive. 

2. Si definisce piano interrato il piano in cui la quota dell’estradosso del solaio di copertura 

è inferiore alla quota naturale del terreno. Di norma, i piani interrati, dovranno occupare 

il perimetro della costruzione principale. Sarà loro consentito di espandersi fino a 1,50 

m. dai confini della proprietà o a distanza inferiore con l’accordo tra confinanti e fino alla 

linea di arretramento degli edifici dalle sedi stradali, per un limite compatibile alla 

percentuale di superficie permeabile ammessa per la relativa zona. Gli interrati non 

rientrano nella verifica dei calcoli dei rapporti planivolumetrici ad eccezione della 

percentuale richiesta per la permeabilità dei terreni (non inferiore al 30% dell’area 

libera). 

3. L’uso degli spazi di sottosuolo è subordinato alle medesime procedure e obblighi 

previsti al precedente articolo 75 per l’occupazione degli spazi pubblici o di uso 

pubblico. 

4. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche o di interesse pubblico deve 

intendersi l’utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la 

realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con 

finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di 

viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. 

5. Gli spazi del sottosuolo con frequenza di pubblico dovranno essere : 

a) ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;  

b) illuminati artificialmente e/o naturalmente;  

c) identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica; 

d) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella 

relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio. 

6. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione 

del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. 

7. Il Comune prescrive i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e 

definisce le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono 

uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. 

8. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve essere effettuato a regola d’arte e 

secondo le prescrizioni dell’atto abilitativo. 

9. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle 

manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, 

devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate 
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dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali 

manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità. 

10. Ultimati i lavori, le opere di ripristino, relative alla aree pubbliche devono essere 

seguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. La 

riconsegna delle aree avverrà in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito 

verbale. La definiva sistemazione del suolo pubblico deve essere eseguita a cura e 

spese del titolare dell’autorizzazione. E’ obbligatorio depositare adeguata fidejussione 

bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte delle opere e degli 

interventi di ripristino. 

Articolo 77 

Reti di servizi pubblici 

 

1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso 

devono conformarsi. 

2. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle 

condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 

3. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere 

correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata, o, più in generale, in 

quello della sistemazione superficiale. 

 

Articolo 78 

Solai/intercapedini, sottotetti, volumi tecnici ed impiantistici 

 

 

1. Nel calcolo della superficie lorda di piano (SLP) non si considera il volume tecnico di 

copertura compreso tra il piano di imposta del tetto e le falde, purché queste abbiano 

una pendenza non superiore al 40% ed il sottotetto non superi, all’imposta interna, 

un’altezza di 0,40 m. 

2. I volumi tecnici ed impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di 

decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare 

compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 

3. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento 

autorizzativo.  

4. Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non 

sono computate ai fini della verifica degli indici urbanistici e possono trovare 

collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale. 

5. I volumi tecnici sono quelli definiti dalla circolare 31/01/1973 n. 2474 Ministero dei lavori 

Pubblici, aggiornata secondo la normativa vigente. 

. 

Articolo 79 

Intercapedini e griglie di aerazione 

 

1. Nei casi di documentata e motivata necessità, può essere consentita la realizzazione su 

suolo pubblico o di uso pubblico di intercapedini o griglie di aerazione in adiacenza ai 

muri perimetrali delle costruzioni, con funzioni di servizio, di illuminazione indiretta, di 
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areazione e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché per favorire l’accesso a 

condutture e canalizzazioni in esse collocate, previo rilascio del necessario atto 

concessione od autorizzativo. 

2. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e 

antisdrucciolevoli, correttamente inserite nella pavimentazione in cui si collocano. 

3. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei 

proprietari. 

 

Sezione II - Spazi privati 

 

Articolo 80 

Accessi e passi carrabili 

 

1. L’accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle 

costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione è subordinata a 

specifica autorizzazione, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi 

da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal 

Regolamento di attuazione, oltre che del benestare del Corpo intercomunale di 

vigilanza. 

2. Se il lotto o la costruzione fronteggiano più spazi pubblici, l’accesso carrabile è 

consentito da quello di minor traffico o con le migliori condizioni di sicurezza. 

3. L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da 

esigenze di viabilità interna ed esterna;  di norma, l’accesso alle singole unità 

immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo i casi di comprovata 

impossibilità. 

4. L’accesso  carrabile deve rispettare le seguenti condizioni : 

a) essere contenuto sullo spazio privato ed avere apertura rivolta verso lo stesso; 

b) avere larghezza compresa tra 3 m. e 5 m., salvo particolari e motivate esigenze per 

accesso ad attività commerciali e produttive; 

c) essere arretrato di 2,20 m. dall’allineamento di recinzione per consentire la sosta del 

veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare, con raccordi laterali alla recinzione 

aventi inclinazione di almeno 45°, per consentire una adeguata visibilità nella 

manovra di uscita; l’accesso deve essere previsto con apertura verso l’interno della 

proprietà privata; 

d) avere uno spazio di raccordo, interno alla proprietà, per lo stazionamento del veicolo, 

prima della immissione sullo spazio pubblico, con una pendenza massima del  5% 

per una lunghezza di almeno 4 m.; 

e) distare almeno 12 m. dagli incroci tra strade aperte al pubblico transito,  salvo 

maggiori arretramenti imposti dal Nuovo Codice della Strada; 

f) disporre di adeguato spazio interno alla proprietà privata che consenta le manovre 

necessarie, affinché l’uscita del veicolo avvenga frontalmente, e non in retromarcia. 

g) L’area di raccordo deve essere pavimentata od avere un trattamento superficiale 

antipolvere; 

h) L’acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sull’area 

stradale; 
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i) L’eventuale smusso del cordolo dei marciapiedi deve essere eseguito con le 

caratteristiche tecniche prescritte dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

5. Gli accessi pedonali dovranno avere l’apertura rivolta verso lo spazio privato ed essere 

arretrati di almeno 1 m. dal filo della carreggiata stradale, mentre possono  essere 

allineati alla recinzione nel caso in cui esista o sia previsto il marciapiede lungo la 

strada. 

6. Gli accessi  carrabili ad insediamenti con edifici a schiera o in linea o simili dovranno 

presentare soluzioni atte ad unificare o abbinare gli stessi, al fine di razionalizzare e 

ridurre i punti di immissione  sulle  strade pubbliche 

7. Gli accessi esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano, con obbligo 

di adeguarsi alle prescrizioni del presente articolo nel caso di nuova costruzione, 

ristrutturazione, ricostruzione, ampliamenti superiori al 25% del volume esistente, in 

caso di “una tantum” e ricostruzione della recinzione. 

8. Nel caso di motivata e documentata impossibilità a rispettare le condizioni di cui ai 

precedenti comma, potranno  essere individuate  soluzioni in deroga, su conforme 

parere della commissione edilizia, con adeguate prescrizioni; ove non sia possibile 

rispettare l’arretramento indicato ai punti c)  e  d) del precedente comma 4, il cancello 

dovrà  essere dotato di sistema automatizzato con comando a distanza. 

 

Articolo 81 

Strade pubbliche e private nell’ambito urbano 

 

1. La realizzazione di strade pubbliche e private è consentita : 

a) nell’ambito di piani attuativi, disciplinata dalle specifiche norme degli stessi 

b) in attuazione delle previsioni del piano regolatore generale, secondo le prescrizioni di 

dettaglio definite con i  competenti uffici comunali 

c) negli altri casi, ove sia dimostrata la necessità, nel rispetto dell’ambiente e secondo 

le prescrizioni di dettaglio definite dai competenti uffici comunali. 

2. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere : 

a) alla  realizzazione delle opere a regola d’arte e nel rispetto dei criteri di sicurezza e di 

accessibilità dei mezzi di soccorso; 

b) alla idonea pavimentazione, alla segnaletica, allo scolo delle acque meteoriche, ai 

sottoservizi necessari; 

c) alla necessaria manutenzione e pulizia,  in modo da garantirne la sicurezza e non  

arrecare danno o pregiudizio alla proprietà privata limitrofa e a quelle pubbliche. 

3. Le strade di nuova formazione, al servizio di più unità residenziali, ovvero di attività 

produttive, commerciali o direzionali, devono avere una larghezza minima pari a quella 

indicata negli elaborati di Piano Regolatore e terminare con uno spazio di manovra tale 

da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli che vi devono transitare. 

4. Le strade di nuova formazione devono essere realizzate a regola d’arte, secondo criteri 

atti a  garantire la sicurezza degli utenti, con accessi  sulla viabilità pubblica conformi al 

Piano viario e al Nuovo Codice della strada; esse devono inoltre essere munite di 

almeno un marciapiede o passaggi pedonali, dotati di idoneo impianto di illuminazione. 

5. Le strade private, oltre a rispettare quanto prevede il comma 3, qualora siano a servizio 

di residenze, ovvero di attività produttive, commerciali o direzionali, con meno di tre 
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unità abitative devono avere un calibro di almeno m 3,00, quelle al servizio di tre o più 

unità abitative, devono avere almeno una larghezza minima di m  4,00. 

6. Per le strade esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento degli 

insediamenti serviti, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle suddette 

norme, compatibilmente con la fattibilità degli stessi. 

7. Le strade private poste all’interno del centro abitato, se di uso pubblico, debbono essere 

dotate di idoneo impianto di illuminazione. 

 

Articolo 82 

Allacciamento alle reti fognarie, tombinature 

 

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le 

modalità stabilite dal Regolamento di fognatura o dall’Ente Gestore del servizio di 

depurazione delle acque. 

2. E’ fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque meteoriche, ad esclusione di 

quelle di prima pioggia, nonché le acque provenienti dal troppo pieno dei pozzi perdenti. 

3. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del 

regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti (L.R. n. 

62/1985, D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni). 

4. Le acque meteoriche non devono essere convogliate verso le strade pubbliche o 

soggette ad uso pubblico. 

 

Articolo 83 

Allacciamento alle reti impiantistiche - Antenne paraboliche – Impianti di condizionamento 

 

1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che 

consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas 

metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei 

servizi. Non sono ammesse soluzioni architettoniche che prevedono, sul fronte 

principale dei fabbricati o sulla recinzione immediatamente prospiciente l’ingresso o la 

via pubblica, la creazione di muri in elevazione, oltre a quelli normati dall’art. 84, che 

delimitino o meno passaggi coperti o scoperti, dove inserire i contatori delle reti 

impiantistiche.  

2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete 

connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. 

3. L’installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri: 

a) tutti i fabbricati con più unità immobiliari e i condomini, già in possesso di un impianto 

o che intendano installarne uno nuovo, devono avvalersi di impianti centralizzati e 

antenne paraboliche collettive da installarsi sul tetto dell’edificio. Sono vietate le 

installazioni individuali. Sono altresì vietati i cavi elettrici aerei, non incanalati, fissati 

o casserati; 

b) l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del 

decoro, dell’estetica e dell’ambiente; 

c) le antenne paraboliche non devono superare la dimensione di circa 85 cm. di 

diametro per impianti collettivi e circa 60 cm per impianti singoli; 
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d) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell’edificio, escludendo 

il colore bianco o riflettente; 

e) sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata la presenza del solo logo del 

costruttore e/o dell’importatore; 

f) le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto della L. 46/1990 a tutela 

della sicurezza degli impianti; 

g) devono essere conformi alle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, 

nonché quelle sulla tutela di beni artistici; 

h) nelle zone A del piano regolatore urbanistico, è vietata l’installazione di antenne 

paraboliche su balconi, terrazzi, comignoli, ed all’interno di giardini e cortili. Non 

devono altresì essere visibili dagli spazi pubblici; devono essere di tipo centralizzato 

e installate sul tetto dell’edificio. Nell’ambito delle zone omogenee A1 – centro 

storico, gli impianti centralizzati dovranno riferirsi “all’unità di corte” al fine di ridurre 

drasticamente il numero delle antenne; 

i) le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con il 

contesto ambientale, paesaggistico e panoramico. 

l) per l’installazione di antenne paraboliche deve essere presentata apposta richiesta 

alla struttura competente. La documentazione deve attestare la conformità 

dell’impianto alle norme suddette. 

Gli impianti di condizionamento o le macchine per l’areazione meccanica delle unità 

immobiliari, devono obbligatoriamente essere oggetto di progetti particolareggiati per 

quanto riguarda il loro inserimento ambientale, sia sul fabbricato che negli spazi di 

pertinenza. Sono comunque vietate, nelle zone omogenee A1, A2, A3, A4 così come 

stabilisce il piano regolatore vigente, soluzioni progettuali che prevedono dette 

apparecchiature, in facciata o sul tetto dei fabbricati o nei loro spazi di pertinenza. 

 

Articolo 84 

Recinzioni e muri di contenimento 

 

Recinzioni 

 

1. Le aree di pertinenza di edifici esistenti o in progetto possono essere recintate nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni e delle previsioni dello strumento urbanistico. 

2. Le caratteristiche geometriche e architettoniche delle recinzioni devono presentare 

aspetto decoroso, essere rispettose delle emergenze storiche, monumentali, artistiche, 

ambientali e paesaggistiche; per quanto possibile, esse devono uniformarsi e 

mantenere l’unità compositiva con quelle limitrofe. 

3. Le recinzioni devono essere posizionate in modo tale da non ostacolare la visibilità o 

pregiudicare la sicurezza della circolazione; esse devono rispettare il calibro stradale 

definito dallo strumento urbanistico e dal piano viario e consentirne l’attuazione; in 

mancanza delle indicazioni suddette, le recinzioni dovranno essere arretrate di almeno 

1,50 m. dal ciglio delle strade sprovviste di marciapiede, salvo i casi di lotti interclusi in 

presenza di allineamenti già definiti o consolidati; in prossimità delle  intersezioni 

stradali, anche se con strade private o di accesso ai fondi, esse dovranno avere smussi 
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con inclinazione a 45°, salvo diverse angolazioni tra gli assi  stradali, da definire in 

modo adeguato in relazione ai luoghi, così da garantire una adeguata visibilità. 

4. Le recinzioni di aree  edificate o edificabili secondo lo strumento urbanistico debbono 

essere di tipo trasparente, con altezza massima pari a 2,00 m., con una parte 

realizzata in muratura non superiore a 0,50 m. e la parte superiore in rete metallica, 

cancellata a disegno lineare semplice, o simili; sono ammesse parti cieche nella misura 

massima del 10% dell’intero sviluppo della recinzione, purché non sui tratti prospettanti 

verso spazi pubblici e relativi risvolti. 

5. Le aree ricadenti in ambiti agricoli o boschivi, di norma, non devono essere recintate, 

salvo quanto prescritto dallo strumento urbanistico, nonché i casi di motivata e 

dimostrata necessità per particolari colture agricole o per ragioni di sicurezza o tutela 

ambientale; ove ammesse, le recinzioni non dovranno porsi come elemento costituente 

barriera e soluzione di continuità percettiva e visiva del contesto ambientale e 

paesaggistico;  esse possono essere realizzate con materiali  ecocompatibili, quali 

staccionate in legno, fili metallici e reti a maglia grande con siepe e con paletti infissi 

nel terreno, prive di cordoli in muratura. Vedasi norme tecniche di attuazione del 

vigente Piano Regolatore. 

 

Muri di contenimento 

 

6. Nel caso di particolare conformazione dei terreni, qualora si renda necessario 

realizzare muri di contenimento, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) allineamento lungo le  strade e spazi pubblici così come sopra prescritto per le 

recinzioni; 

b) finiture consone all’ambiente in cui si inseriscono, 

c) altezza massima pari a 1,80 m., comprensiva di eventuale muro di recinzione 

soprastante; per altezze superiori dovranno  essere realizzati gradoni con alzate 

massime di 1,80 m. e arretramenti tra gli stessi di almeno 1,00 m., con adeguata 

mascheratura con vegetazione al fine di mitigare l’impatto visivo. 

 

Articolo 85 

Spazi inedificati ed edifici in disuso 

 

1. Le aree inedificate e gli edifici in disuso non possono essere lasciate in stato di 

abbandono, ma devono essere soggetti alla manutenzione, a cura dei proprietari, 

necessaria ad assicurare le condizioni di decoro o di sicurezza, tali da non determinare 

possibili situazioni di danno a persone o cose. 

2. Le aree con edifici, manufatti o strutture analoghe in disuso, che possono determinare 

grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintate e 

sottoposte ad interventi periodici di pulizia, e, se necessario, di disinfestazione o di 

derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione, sia in caso di demolizione. 

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, 

previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 
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Articolo 86 

Sistemazioni esterne ai fabbricati 

 

1. Le sistemazioni delle aree esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del 

progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. 

2. La sistemazione dovrà avvenire nel rispetto e valorizzazione delle preesistenze 

meritevoli di tutela, con particolare cura delle alberature e del verde permeabile, oltre 

che del rispetto del rapporto previsto per la superficie permeabile (minimo 30% della 

superficie libera). 

3. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, la quale non deve  

essere abbagliante verso l’esterno dell’area, ed essere conforme alle normative in 

vigore in materia di inquinamento luminoso. 

4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con 

le essenze arboree ed i tipi di piantumazione esistenti o previste.  

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del 

lotto, oppure dovendo realizzare autorimesse interrate con relative rampe di accesso, 

nel caso in cui non risultino più spazi liberi da mantenere a superficie permeabile. 

Possono essere utilizzate soluzioni tecniche alternative per il soddisfacimento della 

percentuale della superficie permeabile, quali la raccolta, la canalizzazione, lo 

smaltimento nel sottosuolo delle acque meteoriche raccolte da tetto, terrazze e da 

lastrici solari. La capacità di raccolta, il convogliamento dei canali e l’assorbimento del 

terreno dovranno essere dimostrati da relazione tecnica geologica. 

 

Articolo 87 

Toponomastica e segnaletica 

 

1. L’Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso ai 

proprietari, applicare o far applicare sul fronte degli edifici, sulle recinzioni delle aree 

prospicienti le strade : 

a) le targhe della toponomastica urbana; 

b) la segnaletica stradale; 

c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, tracciamenti, idranti e simili; 

d) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione; 

e) la segnaletica di pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie; 

f) la segnaletica dei servizi statali o di interesse generale, quali ad esempio le poste, i 

telefoni e simili. 

2. Gli oggetti o manufatti precedenti non devono: 

a) essere sottratti  alla pubblica vista; 

b) arrecare disturbo agli utenti della costruzione; 

c) costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosi per i pedoni. 

3. I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato o area ove sia 

collocato uno degli oggetti o manufatti sopra elencati, deve darne comunicazione 

all’Amministrazione comunale o all’ente interessato, che prescriveranno le cautele del 

caso. 
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4. La manutenzione degli oggetti o manufatti sopra elencati, è a carico degli enti 

installatori. 

5. Agli edifici e agli ambiti soggetti a vincolo culturale, ambientale e paesaggistico,  si 

applicano le prescrizioni e procedure del D.Lgs. n. 42/2004 così come modificato e/o 

sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006. 

 

Articolo 88 

Numeri civici 

 

1. L’Ufficio Anagrafe assegna, agli edifici e agli accessi da aree pubbliche,  il numero 

civico da apporsi a cura e spese del proprietario. 

2. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica al proprietario, sono 

attuate a spese dello stesso. 

3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, ad un’altezza 

variabile da due a tre metri, e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura 

del proprietario. 

4. Il numero civico dovrà essere collocato sulla recinzione, in prossimità dell’accesso 

pedonale, nel caso in cui la porta di ingresso dell’edificio non fosse adeguatamente 

visibile dallo spazio pubblico antistante. 

5. In caso di demolizione dell’edificio, di modifiche agli accessi degli edifici, o di variazione 

della numerazione civica, i proprietari restituiscono al Comune, nel termine di quindici 

giorni, gli indicatori loro assegnati.. 

 

Articolo 89 

Cassette per la corrispondenza 

 

1. Gli edifici con presenza di alloggi o di attività, devono essere dotati di cassette per il 

recapito della corrispondenza,  accessibili all’incaricato postale. L’accessibilità deve 

essere garantita avendo cura di posizionare le cassette fuori dalla recinzione. 
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CAPO II 

 

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

 

Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni 

 

Articolo 90 

Decoro delle costruzioni 

 

1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo 

dei caratteri urbani, pertanto agli interventi edificatori viene affidato il ruolo insostituibile 

di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative. 

2. Oltre al rispetto delle vigenti norme e previsioni urbanistiche, la progettazione di nuovi 

edifici o di recupero di quelli esistenti, oltre che della sistemazione delle aree esterne, 

deve conformarsi a criteri di sobrietà decorativa ed essenzialità formale, curando gli 

elementi percettibili nel rispetto del contesto in cui si inseriscono, degli aspetti storico 

culturali e della tradizione costruttiva locale. 

3. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro 

componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei 

balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante 

interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le 

caratteristiche dei luoghi circostanti. 

4. In particolare, gli interventi edilizi relativi ad esercizi commerciali nel centro storico e 

nelle zone prettamente residenziali devono preservare la unitarietà morfologica e 

tipologica del contesto urbano e ambientale in cui si inseriscono, evitando alterazioni 

dei caratteri, degli elementi connotativi, nonché delle relazioni tra le diverse parti del 

tessuto urbano, meritevoli di conservazione; inoltre dovrà essere evitata la eccessiva 

caratterizzazione commerciale degli edifici e dei manufatti, con l’impiego di materiali, 

forme e colori estranei al contesto. 

5. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche; le pareti 

perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con 

materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici. 

6. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l’esecuzione 

di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, 

decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere, che sono in contrasto con i criteri 

sopra indicati. 

7. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da 

luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere 

imposta ai proprietari la loro sistemazione, con apposito provvedimento che stabilisce le 

modalità di esecuzione, i termini per la realizzazione dei lavori e la riserva di esecuzione 

in danno in caso di inadempienza. 
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Articolo 91 

Allineamenti 

 

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite 

dallo strumento urbanistico, o, in mancanza, dal Codice Civile nonché dal Codice della 

Strada, può essere imposta, in sede adozione degli strumenti attuativi, una distanza 

maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. 

2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta la costituzione di fronti 

unitari degli edifici o l’edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che 

dia continuità ai fabbricati. 

3. L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata 

rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva 

o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione 

in progetto con una cortina più avanzata. 

4. Le disposizioni suddette si riferiscono alla edificazione lungo il fronte della strada 

pubblica, oltre che a quello verso gli altri spazi pubblici o privati di uso pubblico, quali 

piazze, parchi, percorsi pedonali, ecc. 

5. E’ comunque inderogabile la distanza prescritta dallo strumento urbanistico tra i 

fabbricati 

Articolo 92 

Spazi conseguenti ad arretramenti 

 

1. L’arretramento dalle strade e dagli spazi pubblici è regolato dalle prescrizioni di legge, 

dalla disciplina dello strumento urbanistico e dal presente Regolamento, nonché da 

eventuali convenzioni o servitù pubbliche o private. 

2. Ai fini del rispetto della distanza dal confine stradale non si considerano eventuali 

rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli. 

3. L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la 

definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che 

contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. 

4. Gli spazi risultanti da arretramenti, conseguenti alla realizzazione di recinzioni o 

comunque lasciati esterni  alle proprietà, dovranno essere ceduti al Comune, ai sensi di 

legge; in caso di mancata cessione, gli stessi, sino a quando resteranno di proprietà 

privata, dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro, al pari delle aree di 

pertinenza degli edifici; tali spazi saranno destinati alla realizzazione di allargamenti 

stradali, marciapiedi e/o banchine laterali alle strade e dovranno consentire il 

passaggio, eventuale, delle reti tecnologiche e dei sottoservizi pubblici o di interesse 

pubblico. 

Articolo 93 

Prospetti su spazi pubblici 

 

1. I prospetti della edificazione verso gli spazi pubblici devono uniformarsi ai criteri 

generali esposti al precedente art. 90, oltre che alle specifiche indicazioni contenute nei 

piani attuativi o permesso di costruire convenzionato, nonché alle seguenti prescrizioni, 

al fine di valorizzare la qualità dello spazio urbano. 
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2. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei 

volumi da realizzare con altri edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o 

racchiusi, in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici e di 

aspetto gradevole; in particolare, per gli esercizi commerciali si dovrà evitare contrasti e 

disomogeneità con il contesto urbano ambientale in cui si inseriscono. 

3. Particolare cura deve essere prestata nella formazione di un sistema del verde pensile, 

nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nell’uso di pareti trasparenti o riflettenti. 

4. Le soluzioni progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei 

materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le 

caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali. 

5. I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale 

coerente con il contesto oltre  che  resistente a garanzia della sicurezza. 

6. I balconi e le terrazze devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a m 1,00 

per i primi due piani fuori terra e m. 1,10 per tutti gli altri piani; detti parapetti devono 

essere inattraversabili da una sfera di cm. 11 di diametro. 

7. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a m. 0,90 per i primi due piani 

fuori terra e di m. 1,00 per tutti gli altri piani. 

8. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie non deve 

essere superiore a cm. 11. 

9. Tutte le aperture di porte con affaccio diretto su strada o spazi pubblici devono essere 

munite di serramenti apribili solamente verso l’interno degli edifici, fatte salve eventuali 

prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza. I serramenti del piano 

terreno non possono aprirsi o sporgere all’esterno verso strada o spazi pubblici 

confinanti. 

10. Per tutti i terrazzi è prescritta un’idonea impermeabilizzazione; nel caso in cui il 

terrazzo sovrasti ambienti comunque utilizzabili, devono essere poste in opera 

adeguate coibentazioni. 

11. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale devono essere rivestiti con materiale duro e 

resistente all’usura e di facile ripulitura per un’altezza non inferiore a m. 0,30 dal piano 

del marciapiede, o di m. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede. 

 

Articolo 94 

Ombre portate 

 

1. In tutti i nuovi interventi devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima 

consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri 

citati e delle ombre portate, al fine di consentire agli edifici in condizioni meno 

vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, 

condizioni accettabili di soleggiamento invernale. 

2. Ove le fronti, finestrate o cieche, delle nuove costruzioni, vengano progettate in maniera 

da fronteggiare, anche parzialmente, fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici 

preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti deve 

soddisfare la condizione per cui, la proiezione dell’una, con angolo di 45° rispetto al 

piano orizzontale, non vada ad interessare il fronte dell’altra. 
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Articolo 95 

Sporgenze e aggetti su spazi pubblici 

 

1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici 

prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorsi di uso comune (anche se di 

proprietà privata) non devono presentare aggetti con sporgenza maggiore di cm. 10 al 

di sotto della quota di m. 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico 

passaggio. 

2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi e per qualsiasi 

aggetto, anche se provvisorio o stagionale, di qualunque materiale esso sia costituito. 

3. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m. 3,30 

dall’eventuale marciapiede; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato 

rispetto alla quota stradale, l’altezza minima è elevata a m. 4,50 dalla quota stradale o 

dal percorso pedonale. 

4. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e 

sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli 

altri fabbricati e dai cigli stradali, fatte salve specifiche norme dello strumento 

urbanistico 

5. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m. 1,50 e non 

debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 

6. Ove non contrastino con gli aspetti ambientali o con specifiche esigenze della 

circolazione veicolare e pedonale, sono ammesse tende a protezione di porte e vetrine, 

aggettanti  dalle fronti degli edifici lungo i marciapiedi o spazi pubblici o di uso pubblico, 

poste ad un’altezza tale da non creare intralcio o pericolo, con il bordo inferiore posto 

ad un’altezza minima non inferiore a 2,30 m. dal marciapiede e non sporgenti da 

questo. 

7. Per quanto riguarda le modalità e procedure relative alla occupazione di suolo pubblico 

si rimanda al precedente articolo 75. 

8. Le norme suddette si applicano alle situazioni esistenti, ove possibile, nei casi di 

interventi di ristrutturazione.  

 

Articolo 96 

Tende aggettanti su suolo pubblico 

 

1. Sono ammesse tende a protezione di porte e finestre: 

a) nelle strade fornite di marciapiede, con aggetto inferiore di 50 cm. dalla larghezza del 

marciapiede e con un massimo di sporgenza pari a 1,50 m.; 

b) con altezza dal suolo superiore a 2,30 m.; 

c) con la garanzia del libero transito; 

d) senza impedimenti della visuale in danno dei vicini. 

2. Per gli immobili di interesse storico o artistico il rilascio dell’autorizzazione è subordinato 

al nulla osta dell’organo preposto alla tutela del vincolo. 
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Articolo 97 

Portici e gallerie 

 

1. La realizzazione di spazi  porticati o gallerie ad uso pubblico sarà disciplinata da 

apposite convenzioni o atti d’obbligo unilaterali connesse a piani attuativi o concessioni 

edilizie. 

2. Le pavimentazioni di marciapiedi,  portici,  gallerie e  pubblici passaggi, anche di 

proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed 

antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo; nel caso di proprietà privata, la manutenzione 

deve  essere effettuata a cura e spese dei proprietari. 

3. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, i materiali e le 

forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei 

luoghi. 

4. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici 

o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, 

deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell’ambiente 

circostante. 

5. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle 

altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con 

quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. 

6. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali. 

7. I porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, devono essere 

provvisti  di sistemi, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di 

escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici. 

 

Articolo 98 

Salubrità dei terreni edificabili  e  degli  edifici 

 

1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito 

di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque 

inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il relativo sottosuolo. 

2. L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia 

igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti 

necessari. 

3. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto 

all’invasione di acque superficiali o sotterranee, devono essere realizzati 

preventivamente adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica 

del terreno stesso. 

4. Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati, è vietato fare uso di 

terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma del presente 

articolo. 

5. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella 

derivante da agenti atmosferici; è fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su 

qualsiasi terreno, le misure atte a impedire che l’umidità ascendente raggiunga le 

fondazioni e le strutture sovrastanti. 
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6. I locali abitabili, o ad essi assimilabili,  posti al piano terreno, in assenza di sottostanti 

cantine o vani sotterranei, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al 

terreno circostante, debbono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o idoneo 

vespaio areato, salvo casi particolari in edifici con destinazione d’uso per attività 

produttive, magazzini, depositi o assimilabili;  il solaio deve essere distaccato dal 

terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata, di spessore non inferiore a 40 cm.. 

7. I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui. 

8. Qualora i locali abitabili o destinabili alla presenza di persone, quali uffici, negozi, 

ambulatori o assimilabili, risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno 

circostante, deve essere prevista un’intercapedine aerata che circondi detti locali per 

tutta la parte interrata;  l’intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di 

calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza. 

9. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul 

marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono 

avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. 

10. Per i locali non abitabili di cui al precedente comma 6,  posti a livello del terreno o 

seminterrati, è ammessa la costruzione su vespaio aerato di ciottoli. 

11. Il solaio dei locali, abitabili o destinati alle attività produttive, commerciali e 

direzionali, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda 

freatica e a quello di massima piena delle fognature. 

12. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili 

continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso. 

13. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture 

piane vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui e devono essere realizzati 

in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando 

in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni. 

 

Articolo 99 

Disciplina del colore 

 

1. La scelta  e l’uso di soluzioni cromatiche nella progettazione e attuazione degli 

interventi edilizi dovrà  essere coerente e compatibile con il decoro urbano, con il 

paesaggio e con la tutela dei caratteri consolidati nei centri storici. 

2. In carenza di un apposito piano del colore, i progetti e gli interventi edilizi  dovranno   

essere conformi a criteri di seguito indicati : 

a) le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un 

insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio. 

b) le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che 

rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno 

conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono 

prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 

c) le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di 

fabbrica, devono essere oggetto di un intervento organico. 

d) le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle 

decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 
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e) il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non 

sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad 

azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli 

edifici adiacenti e circostanti. 

3. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto 

indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o 

parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.  

4. L’Amministrazione comunale definirà un apposito repertorio dei colori, al fine di 

agevolare scelte adeguate e coerenti con gli indirizzi suddetti. 

 

Articolo 100 

Disciplina dell’uso dei materiali di finitura 

 

1. La scelta e l’impiego dei materiali di finitura nella progettazione e attuazione degli 

interventi edilizi dovranno essere coerenti e compatibili con i caratteri tipici del luogo ed, 

in particolare, con quelli storicamente consolidati nei centri storici. 

2. Per gli edifici e per gli ambiti oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 così come 

modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006 si applicano le prescrizioni ivi 

previste. 

Articolo 101  

Disciplina del verde su aree private 

 

1. La formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in 

genere, costituiscono  fattori di qualificazione dell’ambiente. 

2. Le alberature di alto e medio fusto sono in generale da conservare e da proteggere; 

sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti, con obbligo di 

ripiantumazione, a fronte di documentate esigenze e, in particolare, in presenza di 

situazioni di pericolo, ovvero quando la salute dell’albero ammalato non consenta un 

intervento di conservazione con spese tollerabili, o quando la rimozione degli alberi sia 

necessaria per prevalenti interessi pubblici (vedasi comunque anche le norme tecniche 

di attuazione del piano regolatore). 

3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano 

caratteristiche storiche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e 

possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. 

4. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere 

evitato l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la 

salute delle piante. 

5. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la 

manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, delle siepi e di altri spazi 

anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l’intorno urbano. 

6. Per le distanze delle alberature dai confini si applicano le norme previste dall’art. 892 

del Codice Civile. 

7. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale 

solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo; 

l’altezza delle siepi lungo i confini, sia verso spazi pubblici che tra privati, dovrà essere 
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contenuta nel limite di 2,80 m, salvo particolari situazioni in cui esse abbiano funzione di 

barriera al rumore verso strade di scorrimento, ovvero siano collocate su lotti edificati o 

edificabili, previa convenzione tra i confinanti interessati, ad esclusione delle zone 

agricole ove non è ammesso superare i 2,50 m. 

8. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, 

di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale 

o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e 

la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, 

alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha 

l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. 

9. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, 

acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze 

e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante. 

10. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono 

essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo. 

11. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere 

evitata l’impermeabilizzazione del terreno. 

12. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree 

verdi deve illustrare: 

a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla 

stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla possibilità di manutenzione in 

rapporto al sito interessato; 

b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai 

drenaggi, alle specie arboree individuate; 

c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con 

spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.  

13. L’inserimento di alberature, preferibilmente autoctone, deve rispettare le esigenze 

specifiche di ogni essenza, di irrigazione naturale dell’apparato radicale;  le distanze 

dalle  strade, dai confini e dalle costruzioni devono essere commisurate con il 

prevedibile sviluppo  della chioma che, in ogni caso non deve costituire ostacolo alla 

visibilità veicolare né divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di 

ventilazione, soleggiamento, di ambienti confinanti prospicienti. 

14. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere 

perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione 

solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante 

media ambientale, in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento 

 

Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni 

 

Articolo 102 

Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 

 

1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, 

in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. 
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2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei 

servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare 

pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. 

3. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, 

sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 

4. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario 

provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al 

Comune. 

5. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti 

funzionali di parti o dell’intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità. 

6. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi 

necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al 

proprietario stesso. 
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CAPO III 

 

Realizzazione degli interventi 

 

Sezione I  -  Disciplina delle opere 

 

Articolo 103 

Requisiti delle costruzioni 

 

1. La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza 

meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e 

dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico 

e comfort igrotermico, nonché ai criteri di bioarchitettura. Per il soddisfacimento di tali 

requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte 

progettuali relative. 

2. Fermi restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la 

riciclabilità ed il possibile riuso. 

3. La progettazione e realizzazione dei fabbricati dovrà uniformarsi ai criteri di risparmio 

energetico, di cui al successivo titolo V. 

4. Occorre prevedere, per la raccolta differenziata dei rifiuti, nei nuovi edifici ed in quelli 

sottoposti a manutenzione straordinaria/ristrutturazione, uno spazio per ogni singolo 

alloggio e uno collettivo. Gli spazi dovranno essere adeguati logisticamente, appropriati 

(definiti in modo fisico da murature) e correttamente dimensionati. Il soddisfacimento 

dello spazio minimo si ritiene verificato qualora siano dimostrati i seguenti requisiti 

minimi: 1 mq per ogni singola unità immobiliare, fino a 4 (quattro) unità immobiliari e 0,3 

mq (zero virgola tre) per ogni unità immobiliare aggiuntiva, da prevedere all’interno dei 

muri perimetrali dell’alloggio e 1 mq per ogni singola unità immobiliare, nel caso di 

abitazioni collettive, da prevedere all’interno degli edifici o degli annessi recintati. In tali 

spazi non sono consentite raccolte di rifiuti solidi urbani domestici (umido). Essi sono 

destinati alla raccolta di materiale pulito destinato al conferimento differenziato. Tutti gli 

altri spazi, da localizzare per la raccolta dei rifiuti, devono rispettare quanto recita il 

regolamento locale d’igiene ai punti 3.4.28 e 3.4.29. 

 

Articolo 104 

Richiesta e consegna dei punti fissi 

 

1. Prima della costruzione di un edificio è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo 

richiedere, con apposita domanda, la verifica dei punti fissi di allineamento e di quota. 

2. La definizione dei suddetti punti viene effettuata dalla struttura competente entro 15 

giorni dalla presentazione della domanda a spese del richiedente che è tenuto anche a 

fornire il personale ed i mezzi necessari.  

3. Della suddetta determinazione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle parti. 

4. Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma 2. la struttura competente non 

determina i punti fissi di allineamento e di quota, il concessionario può procedere alla 

costruzione, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente. 



Studio Tecnico dott. ing. R. Colombo – Rovellasca (CO) - 62 - 

 

 

Articolo 105 

Inizio dei lavori 

 

1. A seguito del rilascio del permesso di costruire l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 

termine definito dalla legge vigente, o indicato nell’atto abilitativo. 

2. A seguito di presentazione di denuncia di inizio dell’attività l’inizio dei lavori può 

avvenire a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione stessa, fatti salvi 

eventuali dinieghi sopravvenuti con provvedimenti motivati. L’inizio dei lavori deve 

comunque avvenire entro un anno da tale data pena la decadenza del titolo abilitativo. 

3. Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono a certificare 

l’effettivo inizio dei lavori. 

4. Il titolare del provvedimento edilizio deve segnalare l’inizio dei lavori, mediante apposita 

comunicazione. Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori l’Amministrazione 

provvede alla dichiarazione di decadenza. 

5. Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori qualora gli stessi rientrino nell’ambito 

di applicazione dell’art. 1 della Legge 1086/71, il titolare del provvedimento conferisce 

ad un ingegnere o ad un architetto, l’incarico di effettuare il collaudo statico, e allega 

alla denuncia stessa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta 

l’accettazione dell’incarico, l’iscrizione di almeno dieci anni all’Albo Professionale e 

l’impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 106 

Disciplina del cantiere 

 

1. I cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.L. 14 agosto 1996, n. 494 e successive 

modifiche e integrazioni; ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni: 

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

dimensioni adeguate, contenente gli estremi dell’atto abilitativo, del titolare di essa, 

del progettista, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori; 

b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia 

autentica del progetto in corso di realizzazione; 

c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici 

industriali per quanti riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per 

legge o dal Regolamento Locale di Igiene Tipo; nel caso dovesse essere prevista la 

realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di 

custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di 

Igiene Tipo; 

d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, 

essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato 

con acqua riconosciuta potabile dal competente servizio  A.S.L.  ed il secondo 

sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti; 

e) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o deviare il corso degli stessi 

senza preventiva e formale concessione; 

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

la presenza di persona idonea che lo sostituisca. 
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2. Con provvedimento motivato in caso di violazione delle disposizioni contenute nel 

presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori. 

 

Articolo 107 

Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 

 

1. Il titolare di provvedimento abilitativo a costruire, prima di dar corso ad interventi su aree 

e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante 

opportune recinzioni con materiali idonei, provvisoriamente, l’area impegnata dai lavori 

e comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni 

situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi; a tal fine si dovrà 

ottenere esplicito nulla osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e 

sotterranei interessati. 

2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare 

l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di 

ristagni d’acqua. 

3. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e 

devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. 

4. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere 

segnalati sia durante il giorno che durante la notte, secondo le prescrizioni contenute 

nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno m 2,00 e 

risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici 

6. Il titolare del provvedimento abilitativo, quando le opere di recinzione comportino 

l’occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente chiedere 

all’Amministrazione comunale la relativa e formale concessione; se la recinzione 

racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve essere consentito in più 

pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi; quando sia necessario prolungare 

l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l’avente titolo ha l’obbligo di 

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

speciale concessione, indicando la presumibile durata dell’ulteriore occupazione. 

7. L’amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie 

prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale 

uso alcun corrispettivo. 

8. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, 

scale, parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate 

di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose; esse devono 

altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 

9. Le fronti dei ponteggi verso strade, chiuse con reti o similari, devono essere provviste di 

opportune difese di trattenuta, nonché di idonei ancoraggi atti a resistere al vento. 
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Articolo 108 

Sicurezza del cantiere 

 

1. I cantieri devono  essere installati e condotti secondo le regole di sicurezza e custodia, 

nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative 

vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, 

pericolosità, per garantire la salvaguardia dei lavoratori addetti e dei cittadini. 

 

Articolo 109 

Demolizioni e  scavi 

 

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

preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. 

2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di 

restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi. 

3. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuova 

costruzione, sono soggette ad autorizzazione edilizia. 

4. Il rilascio dell’atto abilitativo alla demolizione è subordinato: 

a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione 

parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della 

costruzione; 

b) all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente 

prima di dare corso alla demolizione; 

c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono 

inutilizzati; 

d) all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno; 

e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo. 

5. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si 

ritenga opportuno, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno 

dell’inadempiente e a spese dello stesso. 

6. La richiesta di demolizione o di escavazione deve conseguire preventivamente i pareri e 

autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, e dovrà specificare, sotto 

responsabilità dell’esecutore dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, 

nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla 

sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. 

7. L’autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela ambientale è 

subordinata all’eventuale e preventiva autorizzazione o nulla-osta delle competenti 

autorità. 

8. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e 

l’aspetto estetico della residua parte della costruzione. 

9. Gli scavi devono essere eseguiti in modo da garantire la resistenza alle spinte dei 

terreni circostanti e non compromettere la sicurezza di edifici o impianti preesistenti; 

devono inoltre consentire  la continuità del traffico negli spazi pubblici, salvo diversa 

specifica concessione. 
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Articolo 110 

Conferimento dei materiali di risulta 

 

1. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l’allontanamento di 

materiale di risulta, l’esecutore dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, comunicare 

all’Amministrazione nonché alla A.S.L. – A.R.P.A i dati relativi  alla natura del materiale 

ed il luogo di recapito dello stesso. 

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

dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione 

dei rifiuti, e di carattere igienico-sanitario. 

 

Articolo 111  

Rinvenimenti 

 

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere 

immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata 

comunicazione alla competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede 

l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi. 

2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare 

intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi 

speciali vigenti in materia. 

3. Nel caso di rinvenimenti di materiali tossici, si dovrà immediatamente interessare 

l’autorità comunale che a sua volta attiverà la competente Unità Operativa dell’A.S.L. – 

A.R.P.A. 

Articolo 112 

Ultimazione dei lavori 

 

1. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere il 

certificato di agibilità. 

2. Dell’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere inoltrata comunicazione alla struttura 

competente entro 15 giorni, da parte del titolare del provvedimento abilitativo, 

sottoscritta anche dal direttore dei lavori degli stessi. 

3. L’eventuale diniego dell’agibilità fa venire meno tale presunzione. 

4. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va 

riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione. 
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CAPO IV 

 

Modalità di predisposizione dei progetti 

 

Sezione I -   Unificazione grafica 

 

Articolo 113 

Modalità di rappresentazione grafica 

 

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

confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli 

elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. 

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

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

impiegati. 

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

riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e 

codificati, in particolare: 

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

e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; 

b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i 

parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; 

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

riferimento alla quota numerica. 

3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere in formato UNI e piegati secondo il formato 

UNI A4 e devono contenere in testata l’indicazione del tipo di intervento, la sua 

ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo e del 

progettista (con relativo timbro professionale). Non è ammesso suddividere la 

rappresentazione grafica delle tavole in fascicoli in formato A3. 

4. La misura delle distanze si calcola sulle rette orizzontali che individuano le distanze 

minime tra gli elementi che si considerano e si verificano con l’arco di circonferenza 

avente per raggio le distanze minime stabilite. 

 

Sezione II - Criteri di rappresentazione dell’inserimento ambientale 

 

Articolo 114 

Rappresentazione del contesto ambientale 

 

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell’esistente 

devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, 

indipendentemente dall’esistenza di specifici vincoli di tutela. 

La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della 

soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel 

contesto urbano o extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei 
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luoghi. La documentazione a corredo per la rappresentazione del contesto ambientale 

è contenuta nella scheda A allegata al presente regolamento edilizio. 

 

Sezione III - Documentazione  tecnica  da  allegare  ai  progetti 

 

Articolo 115 

Documentazione tecnica 

 

1. La richiesta di permesso di costruire nonché la denuncia di inizio attività di cui al  Titolo 

I, Capo I del presente Regolamento, devono essere corredate dalla documentazione 

tecnica esplicativa dei progetti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte 

delle strutture competenti. 

2. Gli elaborati grafici, allegati alle istanze, devono essere redatti su supporto cartaceo, 

con tecniche (colori, retini, ecc.) tali che gli stessi non siano alterabili o modificabili.  Gli 

elaborati grafici devono avere dimensione standard (multipli del formato A4), così da 

poter essere opportunamente ripiegati e  allegati alla modulistica predisposta e 

conservati presso gli archivi comunali. 

3. Le relazioni scritte e gli allegati vari (copie di documenti, certificazioni, attestati e 

quant’altro serve a corredo delle istanze) devono essere redatti su fogli A4, o multipli, e 

fascicolate. 

4. E’ facoltà del Responsabile del procedimento, in rapporto  all’entità e caratteristiche 

degli interventi, chiedere la produzione di ulteriori atti od elaborati, o, viceversa, di 

esonerare dalla presentazione di taluni  documenti. 

5. Le istanze per gli interventi da  attuare devono essere corredate dalla documentazione 

indicata nell’allegato A in relazione alle diverse tipologie di intervento. 

 

Articolo 116 

Relazione illustrativa 

 

1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico 

illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione 

del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i 

calcoli planivolumetrici. 

2. I paragrafi della relazione devono illustrare: 

a) descrizione del sito e sua individuazione nell’ambito dello strumento urbanistico 

generale e/o esecutivo; 

b) tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; 

c) requisiti urbanistici, vincoli e condizioni anche in merito alla disciplina ambientale; 

d) requisiti energetici, così come previsti dalle schede tecniche di cui al titolo V; 

e) caratteri dell’intervento edilizio: 

- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato; 

- caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all’intorno, all’armonizzazione 

con le preesistenze; 

- opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto, 
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           fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica,     

ecc; 

- descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo 

di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di 

quelli relativi alla purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e 

alla  sicurezza; 

f) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti 

i parametri urbanistico – edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati 

anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto; 

g) nel caso trattasi di insediamenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal 

punto di vista tecnico – sanitario con informazioni relative a: 

- genere di attività da insediare; 

- numero di addetti previsti; 

- descrizione delle lavorazioni effettuate; 

- materiali trattati, depositati e rifiuti prodotti; 

- flussi di traffico commerciale; 

- provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi di ogni tipo, esalazioni nocive e  

rifiuti tossico – nocivi; 

h) nel caso in cui l’intervento edilizio riguardi costruzioni che sono  state oggetto di 

interventi attuati nel corso dei precedenti cinque anni, la relazione dovrà darne 

notizia, citando sinteticamente il tipo di intervento ed il relativo provvedimento  

abilitativo. 

3. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal 

progettista, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistico – edilizie vigenti; 

b) di conformità del progetto alla normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

c) di conformità degli impianti elettrici ed idrico sanitari alle norme vigenti; 

d) di conformità degli scarichi civili o industriali; 

e) di conformità alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed 

atmosferico; 

f) di conformità alla vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici, 

nonché alle prescrizioni del successivo titolo V. 

4. La descrizione o le dichiarazioni sopra indicate sono da produrre ove ricorrono i casi 

specifici e, nel caso contrario, il progettista deve dichiararne l’assenza o la non 

necessità. 
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Titolo  IV 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

CAPO I 

Durata del Regolamento edilizio e modifiche 

 

Articolo 117 

Entrata in vigore del  regolamento edilizio 

 

1. Il presente Regolamento edilizio ha efficacia ed entra in vigore dalla data di 

pubblicazione della delibera di prima adozione sul B.U.R.L. dell’avviso di deposito 

presso la Segreteria comunale. 

2. I procedimenti in essere, alla data suddetta, proseguono secondo la disciplina 

contenuta nel presente Regolamento; per il rilascio dei provvedimenti e per la 

valutazione delle denunce di inizio attività, anche se riguardanti varianti ad atti 

precedenti, si applicano le norme del presente Regolamento. 

3. Sono fatti salvi gli interventi in fase di realizzazione, regolarmente autorizzati in base 

alle norme previgenti, i  quali dovranno essere completati nei termini stabiliti. 

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme 

vigenti nelle specifiche materie, edilizia – urbanistica, compreso le norme tecniche di 

attuazione del piano regolatore (NTA), igiene – sanità, sicurezza, tutela ambientale, 

nonché alle norme del Codice  Civile. 

5. Le norme di legge regionali o statali prevalgono sulla disciplina del presente 

Regolamento, ove vi sia contrasto tra le stesse. 

 

Articolo 118 

Modifiche al Regolamento Edilizio 

 

1. L’Amministrazione comunale può apportare modifiche al Regolamento Edilizio ogni 

qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno. 

2. Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dalla 

normativa vigente al momento della modifica. 
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CAPO II 

 

Rapporti tra Regolamento Edilizio, Regolamento di Igiene e 

strumento urbanistico generale 

 

Articolo 119 

Correlazione tra Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene 

 

1. Per quanto riguarda i requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili e cioè 

requisiti di comfort ambientale, spaziali, funzionali, oltreché per quanto attiene la 

salubrità dei terreni edificabili e quant’altro connesso agli aspetti sanitari si fa rinvio alla 

specifica disciplina del Regolamento di Igiene vigente. 

 

 

Articolo 120 

Prevalenza tra Regolamento  Edilizio e strumento urbanistico generale. 

 

1. Nel caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento e le Norme tecniche dello 

strumento urbanistico generale - Piano delle Regole, sono prevalenti queste ultime. 
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Allegato  A  -  Documentazione  tecnica  da  allegare  ai  progetti 
 

 

Rappresentazione  dello  stato  di  fatto 

 

a) inquadramento urbanistico con estratto dello strumento urbanistico, vincoli interessanti 

l’area di intervento, stralcio previsioni dell’eventuale piano attuativo; 

a) stralcio del foglio catastale, con l’indicazione del lotto; 

b) rilievo quotato del terreno e computo della superficie fondiaria; 

c) planimetria quotata d’insieme, con l’individuazione delle curve di livello o dei capisaldi 

di riferimento, del piano terreno in scala 1:100 (in scala 1:200 per aree di rilevante 

estensione), comprendente l’ambito interessato dall’intervento, le strade con la loro 

ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi del fabbricato e di eventuali manufatti  

accessori dal ciglio stradale e dai confini, le posizioni delle costruzioni confinanti con 

indicazione delle distanze e delle altezze, le eventuali alberature esistenti con 

l’indicazione delle essenze, le opere di urbanizzazione primaria esistenti e gli 

allacciamenti ai pubblici servizi; 

d) rilievo quotato degli edifici esistenti (piante prospetti e sezioni), in scala non inferiore all’ 

1:100 (in scala 1:50 per gli interventi di restauro e in scala 1:200 per immobili di 

rilevante dimensione) con l’indicazione  delle superfici, dei volumi, delle destinazioni 

d’uso di tutti i vani e spazi accessibili; 

e) rilievo fotografico a colori dell’area e del suo contesto, tale da restituire un’immagine di 

insieme,  nonché i particolari degli edifici di particolare pregio; 

f) per gli edifici di pregio storico, artistico, monumentale, ampio repertorio degli elementi 

più significativi relativi allo spazio interno ed esterno, con allegati grafici di dettaglio a 

scala adeguata, nonché note storico, critiche ed esplicative. 

 

Elaborati  di  progetto 

 

a) planimetria quotata di insieme, contenente l’indicazione di tutte  le  opere in progetto, 

nonché le modificazioni rispetto  allo stato attuale; 

b) piante, compresa quella della copertura, prospetti e sezioni, in scala non inferiore  

all’1:100 (in scala 1:50 per gli interventi di restauro e in scala 1:200 per immobili di 

rilevante dimensione), con l’indicazione delle quote e misure, delle destinazioni d’uso di 

tutti i vani e spazi accessibili; 

c) elaborati grafici di confronto fra stato di fatto e di progetto, opportunamente colorati 

(giallo per le demolizioni e rosso  per le nuove costruzioni); 

d) particolari costruttivi in scala 1:20, con l’indicazione dei materiali e delle finiture; 

e) piante in scala adeguata contenenti la verifica dimensionale dei locali e dei rapporti 

aeroilluminanti, ai sensi delle norme igienico – sanitarie; 

f) planimetrie e piante in scala adeguata contenenti le verifiche e la dimostrazione del 

rispetto della normativa sull’abbattimento  delle barriere architettoniche; 
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g) progetto del verde, elaborati di dettaglio, riferito alle sistemazioni delle aree scoperte, 

libere da costruzioni, destinate a verde o a pavimentazione; agli accessi  carrai, agli 

accessi e percorsi pedonali, agli spazi di parcheggio; 

h) relazione tecnica, come precisato all’art. 116 del Regolamento edilizio, illustrativa dello 

stato di fatto e del progetto, con la dimostrazione analitica della conformità edilizia – 

urbanistica oltre che alle altre norme di settore, ove ricorra il caso. All’interno della 

relazione tecnica occorre anche precisare quanto indicato al comma 2, art. 116. 

i) esame dell’impatto paesistico dei progetti redatto secondo la normativa vigente. 

l) tavola tecnologica rappresentante tutte le reti tecnologiche rilevate e la proposta 

progettuale conforme alla normativa di settore; il nulla osta o l’attestazione di aver 

verificato presso gli Enti gestori delle reti, a firma del tecnico progettista, che le reti 

stesse siano sufficientemente adeguate a sopportare il nuovo carico urbanistico. 

Sulla tavola tecnologica va indicata la volumetria del fabbricato e il numero di utenti 

previsto; 

m)  relazioni ed elaborati grafici - progetti, nelle scale opportune, rappresentanti i processi 

tecnici assunti per il contenimento dei consumi energetici previsti dal presente 

regolamento edilizio (titolo V) e da tutta la normativa di settore. 

 

Autorizzazioni,  nulla osta  e  pareri  prescritti 

 

Le  istanze devono essere, inoltre, corredate dalle autorizzazioni, nulla osta e pareri 

prescritti dalle norme vigenti, quali : 

 

a) autorizzazione paesistico – ambientale; 

b) Nulla Osta Soprintendenza Beni storici – artistici – monumentali; 

c) Nulla Osta Soprintendenza Beni archeologici; 

d) Nulla Osta Comando Provinciale VV.FF. o dichiarazione del progettista attestante  

l’esenzione dello  stesso; 

e) eventuali pareri e/o autorizzazioni di enti sovracomunali (Consorzi, Amministrazione 

Provinciale, A.S.L., A.R.P.A., Genio Civile, ecc.) per le rispettive competenze; 

f) eventuali convenzioni di confine, servitù, ecc. 

 

La denuncia di inizio attività, sottoscritta dal proprietario dell’immobile, deve essere 
anch’essa corredata dagli elaborati sopraindicati, oltre che dalla dichiarazione di 
conformità (asseverazione), sottoscritta dal progettista, nella quale occorre evidenziare, in 
modo esplicito, secondo i contenuti della normativa urbanistico-edilizia, la tipologia 
dell’intervento e le caratteristiche del progetto oltre alla relativa conformità alle norme 
vigenti.
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TITOLO V 
 

NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

 

art. 121 - Area Tematica 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO  
 

1.1 Orientamento dell’edificio  
1.2 Protezione dal sole  
1.3 Isolamento termico dell’involucro di edifici nuovi  
1.4 Prestazioni dei serramenti  
1.5 Materiali ecosostenibili  
1.6 Isolamento acustico  
1.7 Tetti verdi  
1.8  Illuminazione naturale  
1.9  Ventilazione naturale  
1.10  Ventilazione meccanica controllata  
1.11  Certificazione energetica  

 

art. 122 – Area Tematica 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI  
 IMPIANTI  
 

2.1 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento   
2.2 Impianti centralizzati di produzione calore   
2.3 Regolazione locale della temperatura dell’aria  
2.4 Sistemi a bassa temperatura  
2.5 Contabilizzazione energetica  
2.6 Efficienza degli impianti elettrici  
2.7 Inquinamento luminoso  
2.8 Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)  

 

art. 123 – Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  
 

3.1 Impianti solari termici  
3.2  Impianti solari fotovoltaici  
3.3  Sistemi solari passivi  
3.4  Impianti a biomassa  
3.5  Sfruttamento dell’energia geotermica (pompe di calore)  

 

art. 124 – Area Tematica 4. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
 

 
4.1 Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile  
4.2 Riduzione del consumo di acqua potabile  
4.3 Allacciamento acqua calda per elettrodomestici  
4.4 Recupero acque piovane  
4.5 Riduzione effetto gas radon  
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art. 121 - Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.1 ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve 
privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di 
migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse 
energetiche rinnovabili (in particolare la radiazione solare).  

 

 
LR 11/03/2005 n. 12 art. 10 comma 3;  
UNI GL 13 
Regolamento Locale d’Igiene;  
 
  

 Applicabilità 

 

Obbligatorio per nuovi edifici. 
Questa prescrizione si applica solo se non esistono 
particolari vincoli di natura morfologica e urbanistica 
dell’area oggetto di edificazione. È’ possibile 
concedere una deroga per quanto riguarda 
l'esposizione a Nord, se il progettista redige una 
relazione tecnica, nella quale dimostra che la 
soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici. 

Articolo 
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono 
essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 45° e 
le interdistanze fra edifici contigui, all’interno dello stesso lotto, devono garantire, nelle peggiori condizioni 
stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la 
maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro 
fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (ripostigli, lavanderie 
e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi 
più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest. 
L’applicazione di questa norma, cogente per gli edifici nuovi, deve tenere conto degli eventuali impedimenti 
(ad esempio disposizione del lotto non conveniente, dimensione del lotto limitata, elementi naturali o edifici 
che generano ombre portate, allineamenti e arretramenti, ecc.). In tal caso possono essere concesse delle 
deroghe. 

 

Note e osservazioni 

L’applicazione di questa norma non favorisce solo la stagione invernale, ma anche quella estiva, contribuendo a ridurre il carico 

termico. 

Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (quindi quelle orientate da SUD-Ovest a SUD-Est) si possono 

proteggere più facilmente in estate, dal momento che l’altezza solare nelle ore centrali della giornata è maggiore.  

Per le facciate verticali, inoltre, in estate l’orientamento a SUD è quello che riceve una minore radiazione solare (per una località 

situata ad una latitudine di 45° Nord una facciata a sud riceve indicativamente 11 MJ/m2 giorno, mentre una facciata orientata a 

Ovest o a Est riceve  circa 17 MJ/m2 giorno). 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.2 PROTEZIONE DAL SOLE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Nella progettazione degli edifici è necessario adottare 
alcune strategie, a livello di involucro, per ridurre gli effetti 
indesiderati della radiazione solare. Occorre quindi evitare i 
disagi provocati da una insufficiente attenuazione della luce 
entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno e 
contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di 
benessere termico estivo. 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono 
essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura 
e l’oscuramento. 

 

D.Lgs 192/05 (Allegato I);  
D.Lgs. 311/06; 
DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 
DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 
Regolamento Locale d’Igiene; 
 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazione e 
ampliamenti. 

  

Articolo 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la 
schermatura e l’oscuramento. 

 

 

 

 

Note e osservazioni 

 
E’ opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) siano congruenti con l’orientamento della facciata di 

riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e a Ovest). 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.3 ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche 
dell’involucro (quindi di ridurre le dispersioni di calore nella 
stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva), 
sono indicati i limiti massimi di trasmittanza per le singole 
strutture che definiscono l’involucro. 

 

 

LR 39/04; LR 6/05 art. 3 comma 3; LR 26/95 (fatte 
salve s.m.i.); D.Lgs 192/05 (all. C e all. I); D.Lgs. 
311/06; DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 
DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 
  Applicabilità 

 

Obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazioni (con 
demolizione e ricostruzione) e ampliamenti. 
Gli interventi in Zona A1-centro storico saranno 
valutati dall'Ufficio Tecnico al fine di garantire la tutela 
del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico. 

  

Articolo 
Per gli edifici nuovi, per le parti ristrutturate e per le parti in ampliamento (per i quali si applicano i calcoli e le 
verifiche previste dalla L. 10/91), è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare 
contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U: 

• pareti esterne:     0,34 W/m2K 

• coperture (piane e a falde):    0,30 W/m2K 

• basamenti su terreno (o cantine):   0,33 W/m2K 

• basamenti su pilotis:     0,33 W/m2K 

• pareti e solette verso ambienti interni: 0,70 W/m2K 
 

Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un 
ambiente abitato (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di 
trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato. Nel caso di sottotetto non abitato l'isolante può essere 
posato sulla soletta dell'ultimo piano. 
I valori di trasmittanza sopra riportati dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di 
struttura. Per quanto riguarda i sottofinestra, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali 
delle pareti esterne. 
È consentito l’incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, realizzati per 
esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Sono fatte salve le norme 
sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà (rif.: LR 26/95). 

Gli interventi in zona omogenea A1-centro storico dovranno obbligatoriamente limitarsi alla sola 
riqualificazione degli elementi di copertura. Eventuali interventi sulle murature verticali (facoltativi) dovranno 
invece essere eseguiti solo dall’interno. Non sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione 
delle murature verticali esterne. 

       
 

  

Note e osservazioni 
Lo scopo di questo articolo è quello di ridurre in modo concreto il fabbisogno energetico invernale, migliorando nel contempo il 

comfort estivo. La richiesta della copertura ventilata è finalizzata a garantire un maggior comfort interno nei mesi estivi. 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.4 PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prescrive i requisiti termici minimi per le superfici 
trasparenti dell’involucro, definendo valori di trasmittanza 
limite. 

La prescrizione è valida sia per gli edifici nuovi che per 
quelli esistenti in caso di sostituzione dei serramenti. 

 

LR 39/04;  LR 26/95 (fatte salve successive modifiche 
e integrazioni);  D.Lgs 192/05 (all. C e all. I); D.Lgs. 
311/06  
DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 
DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 
 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, ampliamenti e per 
interventi di sostituzione dei componenti. Sono 
escluse le parti comuni non climatizzate. 

  

Articolo 
Nelle nuove costruzioni e nelle parti in ampliamento, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali 
non climatizzate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media, riferita all’intero sistema 
(telaio + vetro), non superiore a 2,2 W/m2K. 
Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche 
della sostituzione dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra 
indicati. 
Fanno eccezione i locali destinati ad autorimessa, centrale termica, locali tecnici. 
I cassonetti devono garantire isolamento termico e acustico ed essere a tenuta. 
 

    
 

 
 

Note e osservazioni 

A titolo di esempio un sistema finestra-telaio con trasmittanza media di U = 2,2 W/m2K corrisponde alla seguente tipologia: 

mm 4-12-4 e mm 5-12-5 con superfici vetrate trattate. 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
 

1.5 MATERIALI ECOSOSTENIBILI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili. 

 UNI GL 13 

 Applicabilità 

 
Consigliato per nuovi edifici, ampliamenti e  
ristrutturazioni 

 

Articolo 
Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano, 
nel loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale. 
L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il 
risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 
Gli  insediamenti dovranno essere realizzati preferibilmente con: 

• strutture verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo termico, traspirazione, 
ed igroscopicità; 

• strutture orizzontali portanti in legno con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicità; 

• strutture di copertura in legno; 

• intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti, solventi e pigmenti chimici, realizzati a 
base di cere, calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di traspirazione; 

• materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici altamente traspiranti e che non assorbano 
umidità. 

Il progetto edilizio dovrà indicare i materiali ecosostenibili che verranno utilizzati nelle diverse componenti, sia 
attraverso elaborati grafici in scala adeguata sia attraverso una relazione specifica, con allegati i relativi 
certificati, a firma del tecnico progettista e del direttore dei lavori. 
 

         
 

   

 

Note e osservazioni 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.6 ISOLAMENTO ACUSTICO  

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e 
legislativi 

Negli edifici nuovi devono essere rispettati i limiti definiti nel DPCM 5.12.97.  

 
DPCM 5.12.97 (fatte salve 
successive modifiche e 
integrazioni) 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, 
ampliamenti e interventi di 
ristrutturazione. 

  

Articolo 
Negli edifici nuovi, nelle parti in ampliamento e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, devono essere 
rispettati i requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche) per quanto riguarda i rumori 
esterni e i rumori provenienti da sorgenti interne. 
E’ consigliata l’adozione di soluzioni migliorative che garantiscano limiti superiori del 5% rispetto ai valori di 
isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. 

  

Note e osservazioni 

Il DPCM fissa i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti 

sonore interne.  

 

 

dove: 

- Ru: indice del potere fonoisolante apparente di partizione tra ambienti da calcolare secondo la norma UNI 8270  

- D2m,nT,w: indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata da calcolare secondo la norma UNI 8270 

- Ln,w: Indice del rumore di calpestio di solai normalizzato da calcolare secondo la norma UNI 8270 

- LASmax e LAeq: indicatori del livello di rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, rispettivamente per servizi a funzionamento 
discontinuo e servizi a funzionamento continuo. 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.7 TETTI VERDI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Realizzazione di tetti verdi. 

  

 Applicabilità 

 Consigliato  in particolari contesti. 

  

Articolo 
Per le coperture degli edifici è consigliata, in particolari contesti, la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di 
ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione sulle superficie orizzontali. Per lo sfruttamento di 
questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione. 
 

       
 

                        
 

 
 

 

Note e osservazioni 

I vantaggi ottenibili dalla realizzazione di tetti verdi sono notevoli: 

- prolungamento della funzionalità della copertura conseguente alla riduzione delle escursioni termiche sia su scala giornaliera 
che su scala stagionale oltre alla riduzione dei movimenti strutturali dell’edificio; 

- maggiore isolamento acustico grazie all’eliminazione di pareti lisce che riflettono le onde sonore; 

- elevata ritenzione idrica: un tetto verde con 8 cm di terriccio è in grado di trattenere in copertura e restituire tramite 
evaporazione fino al 70% della pioggia; 

- risparmio energetico legato alla regolazione del microclima sia in inverno che d’estate. 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.8 ILLUMINAZIONE NATURALE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Lo scopo di questo articolo è quello di porre una maggiore 
attenzione ad una progettazione dell’involucro, che 
consideri l’illuminazione naturale come risorsa.  

 Regolamento Locale d'Igiene 

 Applicabilità 

 

Obbligatorio per  nuovi edifici. 
Questa prescrizione si applica solo se non esistono 
particolari vincoli di natura morfologica, urbanistica e 
strutturale dell’area oggetto di edificazione.  

 

 

 

Articolo 
Per le nuove costruzioni è obbligatorio orientare le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da 

pranzo, cucine abitabili e simili) devono essere orientate entro un settore  45° dal Sud geografico. Per gli 
ambienti che non hanno un diretto affaccio all’esterno si possono utilizzare sistemi di trasporto e diffusione 
della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici, purché sia dimostrato 
tecnicamente il raggiungimento dei requisiti illuminotecnici (fattore di luce diurna compatibile con le attività 
svolte). 
Sono fatte salve le disposizioni del vigente Regolamento Locale d’Igiene (art. 3.4.10). 

 

    
 

  

Note e osservazioni 

L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni 

ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. L’ottimizzazione nell’uso 

corretto della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente. Sono ammesse soluzioni tecnologiche 

che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici. 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.9 VENTILAZIONE NATURALE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Il presente articolo evidenzia la necessità di progettare 
l’edificio adottando semplici ma efficaci strategie, che 
consentano di garantire una ventilazione naturale degli 
ambienti. L’articolo riprende alcuni punti già trattati nei 
regolamenti locali d’igiene (riscontro d’aria). 

 Regolamento Locale d'Igiene 

 Applicabilità 

 Obbligatorio per nuovi edifici e ampliamenti. 

  

Articolo 

Negli edifici di nuova costruzione e per le parti in ampliamento, tutti i locali di abitazione permanente (ad 
esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti 
locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti 
richiesti dal regolamento locale d’igiene (riscontro d’aria). 
 

 
 

  

Note e osservazioni 
Sistemi di ventilazione passiva 
L'impiego di sistemi a ventilazione passiva negli edifici, in alternativa a quelli di ventilazione meccanica, ha un'importanza strategica 
nella politica energetica e ambientale dei paesi industrializzati. 
Tali sistemi, infatti, producono una serie di effetti positivi, riassumibili nei seguenti: 

1. riduzione dei consumi energetici, e quindi della dipendenza dal petrolio, connessi con le esigenze di ventilazione e 
raffrescamento degli ambienti, queste ultime, particolarmente nelle zone a clima caldo e nei periodi caldi delle zone a 
clima temperato;  

2. conseguente riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, incluse quelle di gas serra responsabili del progressivo 
riscaldamento globale medio del pianeta, derivanti dall'utilizzo energetico di combustibili fossili;  

3. riduzione dei rischi dì inquinamento biologico (sick building syndrome, legionella) legati ad errori di progetto (presenza di 
ristagno d'acqua) e/o all’inefficienza di gestione ( poca frequenza nella sostituzione dei filtri ) che possono caratterizzare 
gli impianti di climatizzazione e quelli di ventilazione meccanica.  

I principali sistemi di ventilazione passiva a vento sono i seguenti: 

• ventilazione passante (orizzontale o verticale)  

• ventilazione a lato singolo (singola apertura o apertura multipla)  

• ventilazione combinata vento - effetto camino 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
  

1.10 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Allo scopo di garantire una efficace ventilazione degli ambienti, 
questo articolo propone l’installazione di sistemi di ventilazione 
meccanica controllata. Tali sistemi risultano tanto più efficaci nei 
nuovi edifici, in quanto la tenuta all’aria dei serramenti, e quella 
degli involucri, non consentono una effettiva ventilazione. 

 
Regolamento locale d'Igiene; 
DPR 412/93 art. 5, c. 13; 
UNI 10339 

 Applicabilità 

 
Consigliata per nuovi edifici, ampliamenti e  interventi di 
ristrutturazione (destinazione d’uso residenziale). 

  

Articolo 
Per gli edifici destinati alla residenza nuovi, per quelli oggetto di ristrutturazione (intervento su almeno il 50% 
dell’edificio), per le parti in ampliamento o comunque nei casi in cui sia possibile un intervento impiantistico organico, 
è consigliata l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d'aria 
medio giornaliero pari a 0,35 volumi/ora per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i 
valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339, rispettando le norme di settore. 
 

    
 

 

 

 

Note e osservazioni 

Nei calcoli termici nel settore residenziale è previsto un valore di ricambi d’aria pari a 0,5 volumi/ora. Il valore dei ricambi d’aria riportato nel 

presente articolo ha lo scopo di garantire una ventilazione di base continua che sarà integrata dalle norme comportamentali degli utenti (ad 

esempio attraverso l’apertura periodica delle finestre), tali da portare i ricambi d’aria effettivi, nei periodi di occupazione, a 0,5 volumi/ora. 

L’installazione di recuperatori di calore negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione è resa obbligatoria 

qualora la portata totale dell’aria di ricambio G e il numero di ore annue di funzionamento M, dei sistemi di ventilazione, siano superiori ai 

valori riportati nella seguente tabella ( DPR 412/93 art. 5 – c. 13). 

 

 

 
G = portata in m3/h 

M = numero di ore annue di funzionamento 

Da 1400 a 2100 gradi giorno Oltre 2100 gradi giorno 

2.000 4.000 2.700 

5.000 2.000 1.200 

10.000 1.600 1.000 

30.000 1.200 800 

60.000 1.000 700 
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Area tematica: 1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
 

  

1.11 CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Questo articolo introduce la certificazione energetica degli 
edifici. La sua applicazione, in edifici nuovi, esistenti o in edifici 
ristrutturati, consente di valorizzare la qualità dell’edificio a 
costo minimo. 

 

L. 10/91; LR 26/03; 
Direttiva 2002/91/CE; D.Lgs 192/05 - D.Lgs 311/06 (Artt. 
3, 6); DM applicativo finanziaria edifici; DGR n. 8/5018 del 
26/06/2007; DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 
  Applicabilità 

 

Obbligatorio per i nuovi edifici, per gli interventi di 
demolizione e ricostruzione (nei casi di manutenzione 
straordinaria o ristrutturazione), per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, gli ampliamenti e il trasferimento, 
a titolo oneroso, di edifici esistenti. L’obbligo si estende, 
secondo le diverse gradualità temporali, anche ai casi 
previsti  dal DGR n. 8/5773 del 31/10/2007. 

  

Articolo 
 
Per gli edifici di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione integrale su edifici esistenti, per i quali si applicano i calcoli 
e le verifiche previsti dal D.Lgs 192/05, cosi come modificati dal D.Lgs 311/06, costituiscono documenti necessari per ottenere 
l’agibilità, l'Attestato di Certificazione Energetica (allegato A2) e la Targa Energetica (allegato A3), rilasciate dall’Amministrazione 
Comunale, sulla base di una richiesta che dovrà essere effettuata dal costruttore o dal proprietario o chi ne ha titolo. 
Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo o 
all’atto della presentazione di denuncia inizio attività o conseguentemente a varianti che alterino le prestazioni energetiche 
dell’edificio, la seguente documentazione: relazione tecnica di cui alla L. 09/01/1991 n. 10, in forma cartacea ed in forma digitale; 
check-list (allegato A1) debitamente compilata, firmata e timbrata.  
La certificazione energetica è inoltre obbligatoria, con le diverse gradualità temporali di applicazione previste dalle norme, anche 
per edifici esistenti e singole unità immobiliari in caso di trasferimento a titolo oneroso. 
Le informazioni necessarie per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici da parte degli uffici comunali sono 
definite dalla DGR n. 8/5018 del 26/06/2007 e successiva DGR n. 8/5773 del 31/10/2007. 

  

Note e osservazioni 
 
La Regione Lombardia ha emanato con DGR n. 8/5018 del 26/06/2007 e DGR n. 8/5773 del 31/10/2007 le disposizioni inerenti l’efficienza 

energetica in edilizia, finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti rinnovabili, 

in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal D.Lgs 192/05 – 311/06, nonché le determinazioni inerenti la 

certificazione energetica degli edifici. 

Ai fini della compilazione della relazione tecnica, di cui alla L. 09/01/1991, n. 10, art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia 

di contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per verificare la conformità 

dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica richiesti, per mezzo della procedura di calcolo definita dall’allegato E della DGR n. 8/5018 

del 26/06/2007. Lo schema e la modalità di riferimento, per la compilazione della relazione tecnica di cui sopra, sono riportati nell’allegato B 

della medesima DGR.  

La DGR n. 8/5773 del 31/10/2007 prevede l’obbligatorietà della certificazione energetica per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di 

qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti), finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. 
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art. 122 - Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.1 SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Installazione obbligatoria di sistemi di produzione del calore 
ad alto rendimento. 

 
D.Lgs 192/05; D.Lgs. 311/06; 
DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 
DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per edifici nuovi e in caso di sostituzione 
della caldaia. 

  

Articolo 
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di 
riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto 
rendimento. 
Il rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, 
deve essere maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula:  

90 + 2 log Pn 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di 
Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.  
In ogni caso, il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere superiore al valore 
limite calcolato con la formula:  

ηg =  (75 + 3 log Pn) % 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al 
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 1.000 kW la formula 
precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%. 
 
L’articolo non si applica nei seguenti casi: 
- collegamento ad una rete di teleriscaldamento urbano; 
- utilizzo di pompe di calore, purché abbiano un rendimento utile ηµ in condizioni nominali, riferito all’energia      

primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula:  
90 + 3 log Pn 

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW;  
- utilizzo di impianti a biomassa. 
 
 

  

Note e osservazioni 

La verifica del rendimento utile delle pompe di calore è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia 

primaria 0,41 When.elettrica / When.primaria. 
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.2 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prescrive l’installazione di generatori di calore 
centralizzati in edifici con più di cinque unità abitative. 

 
LR 39/04 art. 9; 
DPR 412/93 (DPR 551/99) 

 Applicabilità 

 

Obbligatorio per nuovi edifici con più di cinque unità 
abitative configurabili, ai fini del riscaldamento, come 
“casa condominiale - edifici in linea” e per interventi di 
ristrutturazione o di rinnovo dell’impianto di 
riscaldamento negli edifici con più di cinque unità 
abitative configurabili, ai fini del riscaldamento, come 
“casa condominiale-edifici in linea”. 

  

Articolo 
Negli edifici di nuova costruzione con più di cinque unità abitative configurabili, ai fini del riscaldamento, come 
“casa condominiale-edifici in linea”, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L’articolo 
si applica anche per interventi di ristrutturazione o di rinnovo dell’impianto di riscaldamento negli edifici con più 
di cinque unità abitative configurabili, ai fini del riscaldamento, come “casa condominiale-edifici in linea”. 
 

  

Note e osservazioni 

Un impianto di riscaldamento centralizzato abbinato a un sistema di contabilizzazione dei consumi consente di avere oltre al 

vantaggio di un maggiore rendimento energetico, di una maggiore sicurezza e di minori spese di manutenzione anche l’autonomia  

gestionale che permette all’utente di pagare solo per quanto consuma. 
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.3 REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prescrive l’installazione di  sistemi di regolazione 
termica locale (valvole termostatiche, termostati collegati a 
sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui 
singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il 
mantenimento della temperatura dei singoli ambienti 
riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di 
apporti gratuiti. 

 

L. 10/91; DPR 412/93; DPR 551/99; LR 1/00; 
Regolamento Locale d’Igiene; DPR 303/56;  
D.Lgs 626/94 (per luoghi di lavoro); D.Lgs 192/05 
(all.I); D.Lgs. 311/06;  
DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 
DGR n. 8/5773 del 31/10/2007; 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, ampliamenti e interventi 
di manutenzione straordinaria o di rinnovo 
dell’impianto. 

  

Articolo 
E’ resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a 
sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, 
garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi 
caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. La norma  si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione e 
alle parti in ampliamento dotate di impianti di riscaldamento. 
Per gli edifici esistenti  il provvedimento si applica nei seguenti casi: 
- interventi di manutenzione all’impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti; 
- rifacimento della rete di distribuzione del calore. 

 

       
 

Note e osservazioni 

Questa azione ha lo scopo di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento, evitando inutili surriscaldamenti dei locali e 

consentendo di sfruttare gli apporti termici gratuiti (radiazione solare, presenza di persone o apparecchiature, ecc.). 

Con le valvole termostatiche si può regolare la temperatura di ogni singolo ambiente: ad ogni radiatore, al posto della valvola 

manuale, si può applicare una valvola termostatica per regolare automaticamente l’afflusso di acqua calda, in base alla temperatura 

scelta ed impostata su un’apposita manopola graduata. La valvola si chiude mano a mano che la temperatura nell’ambiente, 

misurata da un sensore incorporato, si avvicina a quella desiderata, consentendo di dirottare ulteriore acqua calda verso gli altri 

radiatori, ancora aperti. 
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.4 SISTEMI A BASSA TEMPERATURA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo suggerisce l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura 
(ad esempio pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle 
pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). 

 Normativa di settore. 

 Applicabilità 

 Consigliato. 

  

Articolo 
Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati 
nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). 
 

 
 

Note e osservazioni 

I sistemi di riscaldamento a bassa temperatura sono costituiti da serpentine in materiale plastico nelle quali circola acqua ad una 

temperatura tra i 30 - 45°C: esse sono incorporate nello strato di intonaco che riveste pareti e soffitti o nel sottofondo dei pavimenti. 

Il trasferimento di calore è per irraggiamento, le superfici riscaldate dalle serpentine irraggiano persone e cose e scaldano molto 

meno l’aria. Si ottiene così un comfort termico migliore con pareti calde (25 - 30°C) e aria più fresca (16 - 18°C circa). 

Questi sistemi, abbinati a caldaie a condensazione e/o a impianti solari termici e/o a pompe di calore, consentono di ottenere un 

notevole risparmio di energia. 
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.5 CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prescrive l’installazione di sistemi di 
contabilizzazione del calore individuale nel caso di impianti 
di riscaldamento centralizzati. 

 Legge Regionale 39/04, Art. 9 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per edifici nuovi, ristrutturazioni o  rinnovo 
dell’impianto di riscaldamento. 

  

Articolo 
Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di manutenzione straordinaria o di rinnovo dell’impianto di 
riscaldamento, con produzione centralizzata del calore, devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione 
individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei 
consumi di energia termica. 
 

       
             impianto a colonne montanti                                                                                          impianto a zone 

 

  

Note e osservazioni 

Con questa azione si intende incentivare la gestione autonoma dell'energia termica nella stagione invernale allo scopo di ridurre i 

consumi individuali. 

I sistemi di contabilizzazione possono essere installati sia nei condomini dotati di impianto di riscaldamento a distribuzione del calore 

a zona (orizzontali), sia in quelli più vecchi che diffondono acqua calda attraverso colonne montanti verticali.  

In entrambi i casi, non è necessaria la ristrutturazione totale dell’impianto. 

Negli impianti termici a distribuzione orizzontale, infatti, le apparecchiature saranno installate nel vano scala, all’ingresso delle 

tubazioni di ciascun appartamento, mentre negli impianti a distribuzione verticale, il sistema si posiziona su ciascun radiatore 

dell’appartamento. 
La lettura periodica delle apparecchiature di contabilizzazione del calore che registrano il consumo di calore di ciascun 
appartamento, permette di suddividere le spese sulla base dell’effettivo consumo di calore di ciascun condominio. Tuttavia, una 
quota fissa delle spese che ha lo scopo di coprire le dispersioni di calore, la manutenzione e tutte quelle spese che si sarebbero 
sostenute anche in assenza di consumi individuali, va ripartita sulla base della superficie radiante di ciascun appartamento. Tale 
quota è stabilita dall’assemblea condominiale, varia in relazione alle caratteristiche dell’edificio e può oscillare tra il 20 ed il 30% 
delle spese complessive di riscaldamento. 
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.6 EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prevede l’installazione di dispositivi per la 
riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori 
di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.). 

 Normativa di settore. 

 Applicabilità 

 

Obbligatorio per le parti comuni di nuovi edifici, 
ristrutturazioni e in caso di rinnovo dell’impianto di 
illuminazione e/o elettrico nel terziario/servizi 
(compresi gli edifici pubblici) e nel residenziale. 
Consigliato per tutti gli altri casi. 

  

Articolo 

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e 
simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività 
previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare 
riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di 
collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli 
utenti.  
È obbligatori per le sole parti comuni degli edifici pubblici, del terziario, e degli edifici residenziali, l’uso di 
dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, 
interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione 
naturale. 
 

    
sensori di illuminazione 

 

Note e osservazioni 

Il risparmio energetico, anche attraverso le normali buone abitudini, rappresenta un’impellente necessità. Occorre però progettare 

un sistema che utilizzi, per tutte le necessità civili, quanto in commercio esiste, al fine di dotarsi di dispositivi che regolino 

automaticamente il consumo dell’energia.  
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Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.7 INQUINAMENTO LUMINOSO 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prescrive l’adeguamento degli impianti di 
illuminazione esterni ai dispositivi legislativi vigenti, 
finalizzati a ridurre i consumi energetici ed a ridurre 
l’inquinamento luminoso verso la volta celeste. 

 

 

LR 17/00; LR 38/04;  
DGR 20.09.01 n.7/6162 ; 
EN12464 (ex UNI10380) ;  
Regolamento Locale d’Igiene 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, ampliamenti (parti 
esterne) e per interventi di manutenzione straordinaria 
dei servizi tecnologici 

  

Articolo 

Nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e in ampliamento, e di quelli sottoposti a 
interventi di manutenzione straordinaria dei servizi tecnologici, è obbligatorio che i corpi illuminanti siano 
previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso 
orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. Per 
gli impianti già esistenti e non conformi, devono essere implementate le necessarie misure illuminotecniche di 
adeguamento alle prescrizioni (sia normative, sia tecniche). 

 

 

 

  

Note e osservazioni 

L'azione è finalizzata alla realizzazione e/o adozione in adeguamento di soluzioni illuminotecniche funzionali all'abbattimento 

dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. 



 
92 

 

Area tematica: 2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
  

2.8 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO (50 Hz) 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo suggerisce Impiego di soluzioni migliorative, a 
livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e 
cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di 
conduttori e/o impiego di bassa tensione. 

 Normativa di settore. 

 Applicabilità 

 Consigliato. 

  

Articolo 
Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l’impiego di soluzioni 
migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori o di cavi schermati, decentramento di 
contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. 
 
 

      
 
 

  

Note e osservazioni 

Nella realizzazione degli impianti elettrici, soprattutto nella zona notte e nelle camere da letto si deve evitare di posare cavi elettrici 

nella zona sottostante a quella prevista per il posizionamento del letto o dietro la sua testata. Nel caso in cui questo non sia 

possibile, si può ricorrere all'uso di cavi schermati, avendo poi cura di collegare a terra lo schermo del cavo e solamente 

all'estremità più vicina al quadro di distribuzione. 

La funzione dei disgiuntori di corrente o bio-switch è quella di eliminare la tensione di rete quando non c’è assorbimento, la tensione 

viene poi automaticamente ripristinata quando si accende un apparecchio utilizzatore. Tale sistema sostituisce la tensione di 220 

Volt con una tensione bassissima e quindi non dannosa. Si riescono così ad isolare alcune zone dell’edificio dalla presenza di campi 

elettromagnetici. L’ideale sarebbe montare il disgiuntore direttamente sul quadro elettrico, anche se sulla sua linea non devono 

essere collegati elettrodomestici a carica costante (che dovranno utilizzare una propria linea di alimentazione). Nel caso ciò 

risultasse impossibile sarebbe utile comunque installare il disgiuntore per le camere da letto intercettandone le linee di 

alimentazione. 



 
93 

 

art. 123 - Area tematica: 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
  

3.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI  

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Istallazione di impianti solari termici in integrazione con l’edificio, 

dimensionati per coprire non meno del 50% del fabbisogno 

energetico annuo di acqua calda sanitaria, (salvo vincoli 

ambientali o tecnici). 

 

LR 39/04 ;  D.Lgs 192/05 (all. D e I); D.Lgs. 311/06; 

DGR n. 8/5018 del 26/06/2007; 

DGR n. 8/5773 del 31/10/2007. 

Applicabilità   
Obbligatorio per nuovi edifici, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. 
Consigliato per edifici esistenti e ampliamenti. 
Per edifici ricadenti nelle aree definite dalla “Cartografia del minimo soleggiamento nel Comune di Canzo” ovvero per i casi 
documentati di insolazione insufficiente o di impedimenti strutturali, la copertura del fabbisogno energetico può essere anche 
ottenuta attraverso il contributo di impianti geotermici, pompe di calore o biomasse (DGR n. 8/5773). 

Articolo 
Per gli edifici di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di 
ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto 
di produzione di energia termica per coprire almeno il 50% del fabbisogno 
energetico annuo di acqua calda sanitaria, attraverso il contributo di impianti 
alimentati da collettori solari termici. 
Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati in zona omogenea A1-centro storico. 
Per tali edifici, l’impiego di impianti solari termici sarà valutato dall'Ufficio 
comunale competente al fine di garantire la tutela del patrimonio storico-
architettonico e paesaggistico. 
 

Gli edifici ricadenti nelle aree definite dalla “Cartografia del minimo soleggiamento nel comune di Canzo” (Allegato B), gli edifici per 
cui è dimostrata tramite relazione tecnica l’insolazione insufficiente della falda o la presenza di impedimenti tecnici e/o strutturali e gli 
edifici per i quali specifiche scelte progettuali lo richiedano, possono, in alternativa all’utilizzo di impianti solari termici, soddisfare la 
percentuale di copertura richiesta con l’utilizzo di impianti alimentati da risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia 
(con esclusione di quelle aria-aria) o da biomasse (DGR n. 8/5773 del 31/10/2007).  
Le stesse fonti rinnovabili possono essere utilizzate anche per coprire il 20% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda 
sanitaria per gli edifici del centro storico ove non sia possibile utilizzare impianti solari termici. 
Qualora si scelgano le biomasse come fonte energetica rinnovabile, devono essere rispettate le disposizioni che la Regione emana 
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/2006 e dei piani di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico, adottati ai sensi del D.Lgs. 351/99. 
 

Nel caso di ristrutturazione o ampliamento superiore al 20% del volume di un edificio esistente è comunque obbligatoria la 
predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di impianti solari 
termici (vedi nota e osservazioni). Sono esclusi dall’obbligatorietà gli edifici ricadenti nelle aree definite dalla “Cartografia del minimo 
soleggiamento nel comune di Canzo” (Allegato B) e gli edifici per cui è dimostrata tramite relazione tecnica l’insolazione insufficiente 
della falda o  la presenza di impedimenti tecnici e/o strutturali. 
 

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve 

le disposizioni indicate dalle norme vigenti per gli immobili e le zone sottoposte a vincoli.  

Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I 

serbatoi di accumulo devono essere posizionati all’interno degli edifici. Nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi 

potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando 

l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.  
Il progettista/costruttore dovrà redigere obbligatoriamente una relazione tecnica con la quale sia dimostrato l’effettivo raggiungimento 
del fabbisogno richiesto del 50% di acqua calda sanitaria o lo sfruttamento di tutta la superficie disponibile della copertura.  

 

Note e osservazioni 
Il vano tecnico deve essere dimensionato in maniera da ospitare un serbatoio di accumulo verticale (consente la stratificazione 

dell’acqua). Nel dimensionare lo spazio per le condutture di mandata e di ritorno all’impianto solare termico, si tenga presente lo 

spessore degli isolamenti che sono superiori a quelli previsti per i sistemi di riscaldamento (per tubi di dimensione nominale 18x1 

mm, si consiglia l’utilizzo di una guaina isolante di almeno 30 mm di spessore; per tubi di dimensione nominale superiore,  almeno 

40 mm di guaina, con Lambda dell’isolante minore o uguale a 0,035 W/mK). 
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Area tematica: 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
  

3.2 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI  

  

 

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo impone l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici nei nuovi edifici e qualora esistano le 
condizioni economiche ne suggerisce l’utilizzo nei casi di 
ristrutturazione e ampliamento. 

 
D.Lgs 387/03;  Delibera n. 188/05 Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas;   D.Lgs 192/05 (all. D e I); D.Lgs. 
311/06; L. 296/06. 

Applicabilità   

Obbligatoria l’installazione di impianti solari fotovoltaici per i nuovi edifici e la predisposizione delle opere necessarie 
all’installazione nel caso di ristrutturazioni e ampliamenti superiori al 20% della SLP dell’edificio stesso. L’articolo non si 
applica per edifici ricadenti nelle aree definite dalla “Cartografia del minimo soleggiamento nel comune di Canzo” ovvero 
per casi documentati di insolazione insufficiente o di impedimenti strutturali. 

Articolo 
“(...) Ai fini del rilascio del titolo abilitativo, è obbligatoria l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW 
per ciascuna unità abitativa” (Legge finanziaria 27/12/2007 n. 296, art. 350). Tale prescrizione non si applica per i casi 
documentati di insolazione insufficiente o di impedimenti strutturali e per edifici ricadenti nelle aree definite dalla 
“Cartografica del minimo soleggiamento nel comune di Canzo” (Allegato B).  

 

Nel caso di ristrutturazione e per ampliamenti superiori al 20% della SLP dell’edificio, qualora sussistano condizioni 
economiche favorevoli (contributi, incentivi, ecc.), è consigliata l’installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla 
rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica. Per questi casi è comunque obbligatoria la 
predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici ed i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti ed alle reti del gestore.  Tale prescrizione 
non si applica per i casi documentati di insolazione insufficiente o di impedimenti strutturali e per edifici ricadenti nelle 
aree definite dalla “Cartografica del minimo soleggiamento nel comune di Canzo” (Allegato B). 
 

Per gli edifici ubicati in zona omogenea A1-centro storico non è obbligatoria la predisposizione degli impianti è 
comunque consentita l’installazione. L’applicabilità sarà valutata dall'Ufficio comunale competente al fine di garantire la 
tutela del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico.  
 

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi descritti dal D.Lgs. 192/2005 – 311/2006 art. 4 comma 1, allegato I comma 
13 e dal D.M. 19/02/2007, è comunque obbligatoria, per tutti gli edifici di nuova costruzione, la predisposizione delle 
opere riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di impianti solari fotovoltaici ed 
i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti del gestore. 

   

Note e osservazioni 
Per la predisposizione deve essere creato un vano tecnico dimensionato in modo tale da ospitare: i dispositivi di condizionamento 

della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete, i quadri elettrici e i dispositivi di interfaccia con la rete. Il vano 

tecnico deve essere accessibile per la manutenzione. 

È necessario, inoltre, prevedere per la realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici con il vano tecnico, un cavedio/asola di 

sezione opportuna per poter alloggiare due canaline (corrugati) per il passaggio dei collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e 

alla rete di terra. 
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Area tematica: 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
  

3.3 SISTEMI SOLARI PASSIVI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo suggerisce l’installazione di sistemi solari passivi, 
definendo alcuni criteri progettuali. Tramite studi specifici vi 
è l’opportunità di contenere il consumo energetico 
dell’edificio attraverso una serie di processi riferibili al 
cosiddetto “guadagno diretto, indiretto e isolato”. 

 LR 39/04  

 Applicabilità 

 Consigliato. 

  

Articolo 
 

Sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti, è consigliato l’approccio progettuale riferito ai sistemi 
passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare. I componenti di riferimento saranno quelli del 
guadagno diretto, della parete di accumulo, della termocircolazione con accumulo separato e della serra. 
Ognuna di queste tipologie di componenti ha dei vantaggi e degli svantaggi che devono essere attentamente 
valutati ed oggetto di una relazione analitica completa, da fornire contemporaneamente alla richiesta di 
permesso di costruire o titolo abilitativo assimilabile. Le variabili sono determinate dalle superfici vetrate, dagli 
infissi, dall’isolamento termico e dall’inerzia termica. Il dimensionamento dei manufatti e degli impianti, che 
dovranno regolare l’edificio dotato di sistema solare passivo, deve essere quindi opportunamente calcolato e 
riferito ad un preciso sistema fisico- tecnico ed impiantistico. La serra è un sistema passivo caratterizzato dal 
fatto che la radiazione solare, invece di essere raccolta nei 
locali da riscaldare (guadagno diretto), viene assorbita in un 
ambiente adiacente. Occorre però che tale manufatto abbia 
alcune caratteristiche progettuali ben precise, occorre 
altresì definire le modalità di trasferimento del calore, le 
variazioni del confort termico ed il dimensionamento delle 
superfici vetrate. 
E’ altresì possibile utilizzare componenti che creino sistemi 
misti, ibridi passivi/attivi. 

 
 

Note e osservazioni 

L’approccio sistemico all’uso dei sistemi solari passivi deve essere confortato da personale tecnico altamente specializzato. 
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Area tematica: 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
  

3.4. IMPIANTI A BIOMASSA 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo suggerisce l’installazione di impianti domestici 
individuali alimentati a biomassa (cippato, pellets, scarti di 
lavorazione del legno ecc.) 

 
UNI 10683 
UNI 10847 

 Applicabilità 

 Consigliato. 

  

Articolo 

 

Al fine di favorire una diminuzione dei combustibili per uso riscaldamento domestico (gas metano o gasolio) è 
consigliata l’installazione di impianti individuali per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, 
cippato, scarti di lavorazione del legno ecc.) in abbinamento agli impianti termici già presenti nelle unità 
abitative. 

 

       

pellets                                                      cippato                                                       scarti 

  

Note e osservazioni 

Le moderne caldaie a biomassa hanno rendimenti elevati, gestione automatizzata della combustione (controllo dell’aria 

comburente, sonde lambda) e in particolare, per i modelli a pellets e cippato, possibile il caricamento automatizzato del 

combustibile. I modelli a legna da ardere richiedono generalmente il caricamento manuale, una o due volte al giorno.  

Essendo diffusamente disponibile, la biomassa rappresenta una importante risorsa locale. Questo tipo di riscaldamento consente 

quindi di realizzare una forte interconnessione con il territorio, riutilizzando materiali che altrimenti sarebbero considerati scarti. Il 

Comune potrebbe dunque favorire e promuovere la creazione di un mercato locale di biomassa. 

Nel caso di installazione in edifici esistenti, è da verificare la possibilità di detrazioni IRPEF. 

La norma UNI 10683 (Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione) riguarda le verifiche e l’approccio tecnico per la corretta 

installazione di piccoli apparecchi a legna (compatibilità dell’impianto, protezione dei materiali combustibili adiacenti, collegamento al 

sistema di evacuazione fumi, montaggio e posa in opera). 

La norma UNI 10847 (Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi. Manutenzione e controllo. 

Linee guida e procedure) è una norma tecnica circa le metodiche e gli strumenti da usare per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei condotti fumari. 

http://www.la220.it/energiazzurra/scheda.php?menu=1&id=7
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Area tematica: 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
 

3.5 
SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA (POMPE DI 
CALORE) 

 

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

La pompa di calore è un’utile alternativa ai sistemi 
tradizionali di riscaldamento e di condizionamento per 
migliorare il comfort degli ambienti abitativi e di lavoro. 
Per il massimo sfruttamento di questa tecnologia, deve 
essere previsto un funzionamento sia estivo che invernale. 

 
L. 9/1991, L. 10/1991, D.Lgs. 387/2003, L.R. 39/2004, 
D.Lgs. 192/2005; D.Lgs. 311/06 

 Applicabilità 

 Consigliato. 

 

Articolo 
Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti in caso di ampliamento e/o ristrutturazione, in 
alternativa ai generatori termici tradizionali, si suggerisce:  
- l’installazione di impianti destinati al riscaldamento (collegati a terminali a bassa temperatura) e al 

raffrescamento, attraverso l’uso di pompe di calore, alimentate con acqua prelevata da corpi idrici 
superficiali, dalle falde idriche sotterranee o da scarichi idrici; 

- l’installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento della energia geotermica del suolo mediante pompe di 
calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, nei casi in cui non sia possibile 
mettere a contatto i fluidi geotermici direttamente con gli impianti di utilizzazione. 

Il rendimento utile ηµ in condizioni nominali, riferito all’energia primaria, deve essere maggiore o uguale al valore limite 
calcolato con la formula:  

90 + 3 log Pn 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. 

Negli impianti di raffrescamento è importante prevenire la formazione della condensa, utilizzando un’adeguata 
coibentazione delle tubazioni che trasportano fluidi freddi nei tratti interni ai locali.  
Il prelievo delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranei è regolamentato dalla Regione alla quale è 
necessario rivolgersi per ottenere la regolare concessione di utilizzo. 

 

 

Note e osservazioni 

La verifica del rendimento utile è fatta utilizzando come fattore di conversione, tra energia elettrica e energia primaria 0,41 

When.elettrica / When.primaria. 

Il vantaggio nell’uso della pompa di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia (calore) di quella elettrica imp iegata per il 

suo funzionamento in quanto estrae calore dall’ambiente esterno (aria-acqua). 

I sistemi a pompa di calore possono offrire un risparmio energetico che, in condizioni ottimali di utilizzo, può raggiungere valori del 

35% rispetto ai sistemi tradizionali, con grandi benefici in termini ambientali e sotto il profilo economico (riduzione dei consumi di 

energia primaria, minori emissioni in atmosfera, riduzione dei costi di gestione). 
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art. 124 - Area tematica: 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
  

4.1 CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prevede l’installazione obbligatoria di contatori 
individuali di acqua potabile (allo scopo di ridurre i consumi 
di acqua individuali). 

 
D.Lgs 152/99;  
Regolamento Regionale n. 2/2006 art. 6; 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici e per interventi di 
manutenzione straordinaria dell’impianto idrico, o di 
ristrutturazione. 

  

Articolo 
Per ciascuna unità immobiliare e abitativa presente in un nuovo edificio è obbligatoria l’installazione di 
contatori individuali d’acqua, cosicché i costi per l’approvvigionamento d’acqua potabile sostenuti vengano 
ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti 
corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. 
L’articolo si applica anche per interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico, di ampliamento (se 
questo comporta la creazione di nuove unità immobiliari) o di ristrutturazione in edifici con più unità 
immobiliari. 
 
 
 
 

  

Note e osservazioni 

Il Comune o l’Ente gestore della rete, fornisce un unico contatore per edificio e fattura un’unica bolletta: spetta ai proprietari 

dell’immobile o all’eventuale amministratore, predisporre i contatori individuali e suddividere le spese, prevedendo, ad esempio, una 

quota legata ai costi fissi e una variabile legata ai consumi effettivi. 

 

mini contatori, singoli Il contatore può essere installato 

senza opere murarie dove c’è il 

rubinetto di arresto centrale 

dell’appartamento 
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Area tematica: 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
  

4.2 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prevede l’adozione di dispositivi per la 
regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei 
gabinetti, che dovranno essere dotate di un dispositivo 
comandabile manualmente.  

 Regolamento Regionale n. 2/2006 art. 6; 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per edifici nuovi, ampliamenti e per quelli 
esistenti in caso di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei servizi idro-sanitari. 

  

Articolo 
Al fine della riduzione del consumo d’acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione 
del flusso d’acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette 
devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 
7 litri, così come un dispositivo di interruzione immediata del flusso (“acqua stop”). 
E’ obbligatoria l’applicazione di riduttori di flusso ai rubinetti del bagno e della cucina e ai soffioni delle docce.  
Il provvedimento riguarda i servizi igienici delle unità abitative negli edifici di nuova costruzione e nelle parti in 
ampliamento.  
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di manutenzione straordinaria dei servizi idro-
sanitari. 

      
 

  

Note e osservazioni 

I riduttori di flusso sono piccole capsule di resina polarizzata. Vengono infilate alla fine del rubinetto, svitando la guarnizione e 

mettendole al posto delle retine che ci sono in quasi tutti i rubinetti. Questi riduttori mischiano aria e acqua e rendono più veloce e 

vorticoso il getto.  

E’ possibile tagliare del 50% il consumo d’acqua a fronte di un investimento davvero limitato. 
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Area tematica: 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
  

4.3 ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA PER ELETTRODOMESTICI 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

Al fine della riduzione dei consumi di energia elettrica e allo 
scopo di ottimizzare i consumi di acqua potabile, si obbliga 
la predisposizione di un allacciamento all’acqua calda, 
utilizzabile da lavatrici e lavastoviglie. 

 Normativa di settore. 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici, ristrutturazioni e per 
interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto 
idro-sanitario. 

  

Articolo 
In caso di nuova edificazione, di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idro-
sanitario, quando è previsto un allacciamento per l’acqua fredda per lavatrici e/o lavastoviglie, è obbligatoria la 
contestuale predisposizione di un allacciamento per l’acqua calda, derivato dall’impianto termico dell’unità 
immobiliare. 

 
  

Note e osservazioni 

L’utilizzo di elettrodomestici che usano acqua calda, riscaldata con sistemi diversi da quello elettrico, permette un maggior risparmio 

energetico. I modelli a doppio ingresso, che dispongono dell’allacciamento sia per l’acqua fredda che per quella calda sono stati 

concepiti per ottenere questo risultato. Questi apparecchi non hanno necessità di riscaldare l’acqua attraverso un boiler interno, e 

dunque consumano molta meno energia: una lavatrice a doppio ingresso, ad esempio, è circa 10 volte più efficiente di una in classe 

A avente  unico ingresso. Occorre quindi prevedere un doppio attacco dell'acqua, per utilizzare  direttamente acqua proveniente da 

una caldaia a gas metano o da un sistema a pannelli solari. 

In alcuni casi l’impianto deve prevedere un miscelatore a monte dell’apparecchio, in modo tale da introdurre acqua calda alla giusta 

temperatura, a volte dagli impianti termici proviene acqua ad elevate temperature. 

L’articolo del regolamento parla dell’obbligo di effettuare la sola predisposizione perché, per il mercato italiano, seppur produttore di 

macchine dotate di tale tecnologia, vi sono difficoltà per reperire marche e modelli di largo consumo. 
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Area tematica: 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
  

4.4 RECUPERO ACQUE PIOVANE 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo prevede l’installazione di un sistema di raccolta 
dell'acqua piovana con vasca d’accumulo da destinare ad 
irrigazione, pulizia delle aree comuni, lavaggio auto. 

 Regolamento Regionale n. 2/2006 art. 6 

 Applicabilità 

 

Obbligatorio per i nuovi edifici, e per interventi di 
ristrutturazione dotati di verde pertinenziale la cui 
superficie complessiva, anche se suddivisa fra più 
unità immobiliari, supera i 50 m2 

Articolo 
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni,  e per quelle 
soggette a ristrutturazione (nel caso la ristrutturazione preveda opere esterne e l'immobile sia dotato di verde 
pertinenziale), l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde 
pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il 
suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a 
convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 
Gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione, con una superficie destinata a verde 
pertinenziale, orti, ecc. di superficie complessiva, anche se suddivisa tra più unità immobiliari, superiore a 50 
m2, devono dotarsi di una vasca d’accumulo delle acque meteoriche. 
Per il corretto dimensionamento della vasca d’accumulo si rimanda all’Allegato C. 
La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore 
sifonato per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (da recapitare in pozzo perdente) e di un adeguato sistema 
di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non 
può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non 
potabile”, secondo la normativa vigente. 
 

 

 

Note e osservazioni 
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Area tematica: 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
  

4.5 RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON 

  

Descrizione sintetica  Riferimenti normativi e legislativi 

L’articolo definisce criteri progettuali per prevenire l’effetto 
dannoso del Radon.  

 Indicazioni ARPA Lombardia sui limiti ammessi. 

 Applicabilità 

 
Obbligatorio per nuovi edifici costruiti in aree ad alto 
rischio Radon. 

  

Articolo 

 

Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dall’ARPA, in tutti 
gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in 
particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale 
passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, 
pellicole speciali), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti imposti dall'Ente 
preposto (ARPA). 

 

    

 

  

Note e osservazioni 

L’obbligatorietà  può essere assoggettata al parere tecnico dell’ARPA, Ente che può stabilire i livelli di emissione all’interno del 

Comune, dopo opportune misurazioni. 
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Allegato A1 - CHECK LIST DEGLI INTERVENTI OBBLIGATORI 
 

 

 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
 

 

Check list interventi obbligatori  
in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili 

 

 

 

 

 

Progettista:  

Proprietario:  

Edificio:  

situato in:  

Tipologia di intervento  Nuova costruzione      Esistente  

  Ampliamento 

Destinazione d’uso  Residenza      Commerciale 

  Terziario         Ospitalità      Mista 

Data:  

 

 

 

 
Riservato all’Ufficio Tecnico 

 
Protocollo n° _________________ 

 
P.d.C. n°____________________ 

 
D.I.A. n° ____________________ 

Comune di  
Canzo 

Provincia di Como 
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Dati di progetto 

 

Dati climatici Zona climatica Gradi Giorno Test prog. [°C] 

Dati geometrici S. disp. [m2]  V. risc. [m3] S/V [m-1] 

 S. utile [m2] Numero unità abitative 

Dati energetici 

Fabbisogno energetico specifico involucro edilizio   [kWh/m2a] 

FEP (Fabbisogno Energetico Spec. di En. Primaria)   [kWh/m2a] 

FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato L.10/91)   [kJ/m3GG] 

 

Verifiche di coerenza con la relazione di cui al D.lgs. 192/05 

 

Le strutture sono coerenti con quelle già indicate in questa Check list. □ SI □ NO 

Coerenza tra la volumetria indicata nella relazione tecnica e quella indicata nel PdC o DIA. □ SI □ NO 

Coerenza tra relazione tecnica ed elaborati grafici. □ SI □ NO 

Coerenza tra gli spessori dei materiali isolanti utilizzati e la trasmittanza delle diverse strutture. □ SI □ NO 

Presenza della certificazione relativa alle prestazioni termiche dei componenti edilizi e in 
particolare dei materiali isolanti. 

□ SI □ NO 

Presenza di disegni di dettaglio relativi ai ponti termici. □ SI □ NO 
 

Tipologie degli interventi 

 

□ 1 Prestazioni dell’involucro 

□ 2 Efficienza energetica degli impianti 

□ 3 Fonti energetiche rinnovabili 

□ 4 Impianti solari termici 

□ 5 Impianti solari fotovoltaici 

□ 6 Sostenibilità ambientale, risparmio idrico 

□ 7 Sostenibilità ambientale, risparmio energetico 

□ 8 Riduzione effetti del gas radon 
 

Tipi di intervento Sezioni della check list da compilare 

Nuova costruzione 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 

Rifacimento copertura  2.1                   

Isolamento pareti esterne   2.2                  

Isolamento basamenti    2.3 2.4                

Isolam. pareti e solette vs locali non risc.       2.5               

Aumento di volumetria       2.6              

Sostituzione serramenti        3.1 3.2            

Sostituzione caldaia          4.1           

Rifacimento rete di distribuzione calore            4.3 4.4        

Ristrutturazione impianto riscaldamento            4.3         

Rifacimento rete distribuzione acqua pot.                6.1     

Rifacimento servizi igienici                6.1     

Sostituzione dispositivi di accensione 

illuminazione artificiale 
        

 
     

 
  7.1   

Sost. corpi illuminanti in aree comuni                   7.2  
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1. Orientamento (art. 121) 

 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

 

1.1 

Orientamento dell’edificio con 

asse longitudinale disposto 

lungo la direttrice E-O (tolleranza 

45°) 

□ Sì 

□ No 

 

□ Allegata relazione tecnica □ □ 

 
2. Coibentazione copertura e tamponamenti (art. 121) 

 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

  

 Caratteristiche dell’isolante 

 
Ulim 

[W/m2 K] 

U 

[W/m2 K] 

Tipo di 
isolante* 

  

[W/m K] 

S 

[m] 

2.1 
Copertura:       □ Cop. 1 

0.30 
    □ □ 

   □ Cop. 2     □ □ 

2.2 

Pareti ext:        □ parete 1 

0.34 

    □ □ 

□ parete 2     □ □ 

□ parete 3     □ □ 

□ parete 4     □ □ 

2.3 Basamento su terreno 0.33     □ □ 

2.4 Basamento su pilotis 0.33     □ □ 

2.5 
Pareti e solette verso locali 

non riscaldati 
0.70     □ □ 

  
Volume iniziale 

[m3] 
Volume 

finale [m3] 

Aumento effettivo 

[%] 
  

2.6 Aumento volumetria    □ □ 

 
* Indicare la tipologia di materiale 
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3. Serramenti (art. 121) 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _______ __________ 

  
Ulim 

[W/m2 K] 

U 

[W/m2 K] 

Tipo di 
vetro* 

Tipo di telaio 
 

3.1 

□ serramento 1 

2.2 

 

□  doppio 

□  doppio basso 

emissivo 

□ ___________ 

□ Legno 

□ Metallo a taglio 

termico 

□ PVC 

□ ___________ 

□ □ 

□ serramento 2  

□ doppio 

□ doppio basso 

emissivo 

□ ___________ 

□ Legno 

□ Metallo a taglio 

termico 

□ PVC 

□ ___________ 

□ □ 

□ serramento 3  

□ doppio 

□ doppio basso 

emissivo 

□ ___________ 

□ Legno 

□ Metallo a taglio 

termico 

□ PVC 

□ ___________ 

□ □ 

3.2 
Presenza di schermature 

solari 

□ Sì 

□ No □ □ 

 
4. Impianto termico (art. 122) 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

        

4.1 
Tipo di 

combustibile 
□ Metano □ Gasolio □ GPL □ Altro______ □ □ 

4.2 

Generatore di 

calore ad alto 

rendimento 

 

□ Centralizzata 

(obbligatorio 

per u.ab.>5) 

 

□ Individuale 

 

 

Potenza [kW] 

 

__________ 

Classificazione 

caldaia secondo  

dpr 660/96 

 

□ 1 stella 

□ 2 stelle 

□ 3 stelle 

□ 4 stelle 

□ □ 

4.3 
Terminali 

scaldanti 
□ Radiatori □ Ventilconvettori □ Ad aria 

Pannelli radianti 

□ a pavimento 

□ a soffitto 

□ a parete 

□ □ 

4.4 

Sistemi di 

regolazione 

individuale 

□ Valvole termostatiche □ Altro____________________ □ □ 

4.5 Contabilizzazione 
□ SI  □ NO   

(obbligatoria per impianti centralizzati) 

Marca        _________________  

Modello ___________________ □ □ 
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5. Fonti rinnovabili (art. 123) 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

Solare termico     

5.1 

Previsti o 

predisposizione 
□ SI □ NO 

□ edifici in area “Cartografia del minimo soleggiamento 

del comune di Canzo” 

□ Insolazione insufficiente (consegnare relazione) 

□ Impedimenti tecnici (consegnare relazione) 

□ □ 

Utenti n°_____ 

 

Sup. _____ m2 

 

Consumo annuale  

Acqua Calda Sanitaria (ACS) 

(per calcolo utilizzare norma CTI 3/03) 

 

_____ l/a  

 

Energia necessaria a coprire 

il fabbisogno di 

Acqua Calda Sanitaria (ACS) 

 

_______ kWh/a 

□ □ 

Collettori 

 

□ Piani vetrati 

□ Piani non 

    vetrati 

□ Sottovuoto 

Superficie 

Captante netta 

 

 

________ m2 

Inclinazione 

 

__________ 

Orientamento 

 

___________ 

Energia 

producibile 

 

________kWh/a 

□ □ 

Solare fotovoltaico 

5.2 

Previsti o 

predisposizione 
□ SI □ NO 

□ edifici in area “Cartografia del minimo soleggiamento 

del comune di Canzo” 

□ Insolazione insufficiente (consegnare relazione) 

□ Impedimenti tecnici (consegnare relazione) 

□ □ 

Unità abitative _________ 
Potenza picco _________ 

kWp 

Energia prod. 

___________ kWh/anno 
□ □ 

 

Tipologia celle 

 

□ Silicio amorfo 

□ Silicio 

policristallino 

□ Silicio 

monocristal. 

Superficie 

Captante netta 

 

 

________ m2 

 

Inclinazione 

 

__________ 

 

Orientamento 

 

___________ 

 

Ubicazione 

□ In coperttura 

□ In facciata  

□ A terra 

 

□ □ 

 

6. Risparmio idrico (art.124) 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

6.1 

Contatori individuali  

□ Si   □ No 
Regolatori di flusso scarico 

□ Si   □ No □ □ 

 

Riduttori di flusso  

□ Si   □ No 

Predisposizione allacciamento acqua calda per 

elettrodomestici 

□ Si   □ No 
□ □ 

6.2 
Utilizzo acque 

meteoriche 

Superficie A Verde 

Pertinenziale (AVP) >50 m2 

 

□ Si _______ m2 

□ No 

 

Volume vasca ______m3 □ □ 
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7. Illuminazione (art. 122) 
 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

        

7.1 

Dispositivi di controllo 

accensione dell’illuminazione di 

aree comuni 
□ Sì 

□ interruttori locali 

□ interruttori a tempo  

□ sensori di presenza 

□ sensori di illuminazione naturale 

□ programmatori accensione per spazi 

aperti al pubblico 

□  altro________________________ 

□ No □ □ 

7.2 Corpi illuminanti in aree comuni 

□ lampade a ridotto consumo energetico 

□ flusso luminoso verso il basso 

□ altezza differenziata per zone carrabili e zone ciclabili / 

pedonali 

□ □ 

 

 

8. Riduzione effetti del gas radon (art. 124) 
 

      
Riservato  

all’Ufficio Tecnico 

      
Verifica 

progetto 

Verifica in 

cantiere 

      Data Data 

      _________ _________ 

        

8.1 Opere effettuate □ Si 

□ Vespaio areato 

□ Intercapedini areate 

□ Pellicole speciali 

□  Altro (specificare) 

___________________________ 

□ No □ □ 

          
Il Progettista dichiara di aver osservato tutte le disposizioni e tutte le norme prescritte dal Regolamento Edilizio 
applicabili alle opere cui si riferisce il progetto, comprese quindi anche quelle non espressamente riportate in 
questa Check List. 
 
Data, _____________________                                                                                        

 
Il Progettista ____________________ 
 
 

 

 

 

 

timbro 
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Allegato A2 - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
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Allegato A3 - TARGA ENERGETICA 
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ALLEGATO C  
“Dimensionamento della vasca d’accumulo delle acque piovane” 

 

 

Gli edifici di nuova costruzione, e quelli soggetti a ristrutturazione, con una superficie complessiva destinata a 
verde pertinenziale, orti, ecc.  superiore a 50 m2, devono dotarsi di una vasca d’accumulo delle acque 
meteoriche, il cui volume (V.A.) è funzione della superficie destinata a verde pertinenziale (S.V.). 
 
Se S.V. è minore di 50 m2, non è obbligatorio realizzare la vasca d’accumulo. 
 
Se S.V. è maggiore di 50 m2, è obbligatorio realizzare la vasca d’accumulo, con volume minimo calcolato 
secondo la seguente formula: 
 
V.A. = S.V. / 50 = __________________________ m3 
 
Il risultato si deve approssimare all’intero più vicino (per esempio: se V.A.= 1,23 m3 il volume minimo è posto 
pari a 1 m3; se invece V.A. = 1,5 m3  il volume minimo della vasca è 2 m3). 
 
Se V.A. è maggiore di 5 m3, il volume della vasca può essere comunque posto pari a 5 m3. 
 

* * * * * 
Raccomandazioni CTI 3/03 

Calcolo del consumo annuale acqua calda sanitaria 
(estratto delle note tecniche) 

 
Tabella relativa al fabbisogno energetico espresso in mega joule/mq. 
 

superficie lorda abitazione fabbisogno litri/mq giorno fabbisogno MJ/mq giorno 

minore di 50 mq 3 0.314 

da 50 a 120 mq 2.5 0.262 

da 121 a 200 mq 2.0 0.210 

maggiore di 201 mq 1.5 0.157 

   

fattore di correzione n. bagni fattore fabbisogno bagni  

1 1  

2 1.33  

3 o più 1.66  
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
Entrata in vigore 
Le disposizioni contenute nel presente Titolo V del Regolamento Edilizio assumono efficacia ed 
entrano in vigore secondo le modalità vigenti. Sono escluse le richieste di permesso di costruire e 
le denunce di inizio attività, anche in variante, la cui data di presentazione è antecedente 
all’entrata in vigore del presente Regolamento. 
 

Procedure applicative 
La scheda sintetica (check list) contenente le principali caratteristiche progettuali legate al 
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, compilata e sottoscritta dal progettista 
firmatario del progetto architettonico, costituisce parte integrante obbligatoria della 
documentazione da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire o alla DIA. 
Tale lista, resa disponibile secondo le modalità abituali dell’Ente, sarà verificata a cura dell’ufficio 
comunale competente all’emissione del provvedimento abilitativo. 
Il progetto di isolamento termico redatto ai sensi della Legge 10 del 1991, dovrà recepire tutte le 
soluzioni tecnico progettuali individuate in sede di progetto architettonico e dichiarate nella check 
list e le verifiche derivanti dalla presente disciplina. Il tecnico redattore del progetto di isolamento 
termico dovrà espressamente dichiarare la conformità dello stesso ai criteri dettati dal presente 
regolamento. 
 

Violazioni del Regolamento e sanzioni 
Le violazioni della legislazione urbanistica ed edilizia comportano l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e penali previste dagli articoli del TITOLO III – “Agibilità degli edifici” e del TITOLO 
IV – “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” del DPR 380/01, con le 
disapplicazioni introdotte dalla L.R. 12/05. 
Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura 
competente1

. 

Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31 e 34 del D.P.R. 380/01 le fattispecie di 
difformità essenziali sono indicate all’articolo 1 della L.R. 19/92. 

Nel caso violazioni di articoli del Regolamento Edilizio, non regolate da norme specifiche, si 
applicano le sanzioni previste dall’art.7-bis del D.Lgs. 267/00 s.m.i. e secondo le modalità di cui 
alle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”. 

Sono previste sanzioni e provvedimenti dalle leggi nazionali (D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192) nel 
caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Titolo III del Regolamento Edilizio. 
 

Attività di controllo 
Il Comune si riserva di esplicare l’attività di controllo sia con riferimento alla congruità del progetto 
di isolamento termico e delle fasi costruttive avvalendosi della struttura comunale competente o 
avvalendosi di soggetti esterni appositamente incaricati. 
A tal fine dovranno essere comunicate formalmente le date di inizio e termine dei lavori di posa dei 
componenti significativi per il risparmio energetico, quali gli isolamenti di pareti e tetto, non più 
ispezionabili al termine dei lavori, con un anticipo di almeno 10 gg. 
Eventuali variazioni del programma dovranno essere comunicate tempestivamente. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ulteriori verifiche riguardanti le componenti 
impiantistiche per verificarne la corrispondenza effettiva con i dati progettuali (presenza di collettori 
solari termici, caldaie ad alto rendimento, valvole termostatiche, ecc.). 
 

Aggiornamento normativo 
L’Amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente 
Regolamento Edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. 
Ogni modifica al Regolamento è soggetta alle procedure previste dall’art. 29 della L.R. 12/05. 

 
1 Cfr. art. 2, comma 12, legge 191/98. 
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GLOSSARIO 

 
 

Attestato di Certificazione energetica 
Documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel dispositivo emanato da Regione 
Lombardia in data 26 giugno 2007 (dgr n. 8/5018), attestante la prestazione energetica ed 
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’attestato 
vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi 
migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. Tale documento deve essere 
necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla 
proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. 

 
Caldaia ad alto rendimento (a condensazione) 
Nelle caldaie convenzionali i fumi escono ad una temperatura così alta che potrebbero far bollire 
l'acqua senza difficoltà ed è necessario che abbiano una temperatura tanto alta, al fine di poter 
salire nel camino. Inutile dire che si tratta di prezioso calore buttato via senza che venga utilizzato 
e questo è uno spreco che costa caro. 
La caldaia a condensazione sfrutta il calore ancora contenuto nei fumi per mezzo di soluzioni 
tecniche le quali sottraggono ai fumi il loro calore residuo trasmettendolo all'acqua. Fin qui è una 
cosa intuitiva, ma c'è ancora dell'altro calore da sfruttare, il "calore latente" dei fumi contenuto nel 
vapore d'acqua che si genera nel processo chimico della combustione. 
Nelle caldaie convenzionali anche questo calore va perduto, in quanto esse non sono in grado di 
sfruttarlo, ma non succede così nella caldaia a condensazione, la quale riesce a sottrarre così 
tanto calore ai fumi da raffreddarli sotto al così detto "punto di rugiada". Si libera quindi anche il 
calore di condensazione che viene quindi trasferito all'acqua. Per questo motivo i fumi diventano 
così "freddi" al punto che è possibile utilizzare una tubazione di plastica come canna fumaria per la 
loro evacuazione. 
Con temperature di 50/30°C fra andata e ritorno il rendimento arriva al 107% mentre con 
temperature di 80/60°C si mantiene ancora al 100%. Una caldaia a condensazione permette 
risparmi di combustibile pari o addirittura superiori al 30%. 
A parità di potenza, una caldaia a condensazione costa il doppio di una convenzionale; ma a parità 
di volume riscaldato è sufficiente una a condensazione di potenza minore, sia per il maggior 
rendimento sia per la minor temperatura di funzionamento. 
 

Caldaia centralizzata e contabilizzazione del calore 
Generalmente gli impianti termici centralizzati, rispetto a quelli autonomi, sono più efficienti sotto il 
profilo energetico ed inquinano di meno. Grazie ai moderni sistemi di contabilizzazione del calore è 
ormai possibile ripartire equamente le spese di riscaldamento tra i singoli utenti sulla base 
dell'effettivo consumo. Una caldaia condominiale è più conveniente e più sicura rispetto a tante 
caldaie autonome. 
 

Collettori solari termici 
Sono sistemi tecnologici che utilizzano energia solare per la produzione di acqua calda per usi 
igienici sanitari e riscaldamento, attraverso: 
- l’assorbimento di quasi tutta l’energia incidente; 
- il surriscaldamento dovuto all’effetto serra; 
- la limitazione della dispersione isolando le parti non irraggiate. 
Due sono le tipologie di collettori più diffuse: 
- collettori piani vetrati, ideali per tutte le applicazioni e latitudini;  
- collettori sottovuoto, con un’efficienza superiore ai piani vetrati (e di conseguenza con un costo 

maggiore), ideali principalmente per le basse temperature esterne. 
 

Collettori solari fotovoltaici 
La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l’energia solare in energia elettrica, 
grazie all’impiego di materiali semiconduttori come il silicio. 
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L’effetto fotovoltaico è basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori (fra cui il silicio, 
elemento molto diffuso in natura) che, opportunamente trattati ed interfacciati, sono in grado di 
generare elettricità se colpiti dalla radiazione solare, senza quindi l'uso di alcun combustibile. 
Gli impianti possono operare: 
- in modo autonomo o isolati (utilizzati per elettrificare utenze situate in località non raggiunte dalla 
rete elettrica); 
- collegati alla rete (grandi impianti per la produzione centralizzata oppure i cosiddetti “tetti 
fotovoltaici”, impianti di piccola taglia integrati nei tetti e nelle facciate degli edifici); 
Un sistema collegato in rete non necessita di alcun accumulo, perché in caso di una richiesta di 
energia superiore a quella che il sistema fotovoltaico è in grado di fornire, la rete elettrica 
interviene trasmettendo all’utenza la quota mancante. Nei periodi in cui al contrario l’energia 
prodotta dal sistema FV eccede le richieste dell’utenza, l’elettricità in esubero può essere immessa 
in rete. 
 

I componenti principali di un impianto sono: 
- la "cella fotovoltaica" (dispositivo elementare di conversione dell’energia solare in energia 

elettrica), 
- il “modulo fotovoltaico” o “pannello solare” (assieme di più celle collegate elettricamente tra di 

loro. Un modulo fotovoltaico tipo, formato da 36 celle, ha una superficie di circa mezzo metro 
quadrato ed eroga, in condizioni standard, circa 50 W), 

- le “batterie” (cui spetta il compito di immagazzinare e fornire successivamente la corrente al 
carico, soprattutto se l’utenza non è allacciata alla rete), 

- il “regolatore di carica” (che gestisce la carica delle batterie per garantire che tutta l'energia venga 
effettivamente utilizzata, per un corretto funzionamento dell'impianto), 

- l’“inverter” (permette la trasformazione della corrente continua in uscita dal generatore 
fotovoltaico in corrente alternata, che dovrà alimentare le utenze o la rete). 

 

Definizione degli interventi edilizi (Legge Regionale n. 12/2005 art. 27) 
1. [...] si intendono per: 
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e di quelli necessari ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di 
materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti 
comunali vigenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la 
realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni 
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche 
gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più 
unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare 
e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dall’esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi 
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della 
volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica; 

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 
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f) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli 
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto dal numero 6; 
1) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 

comune; 
2) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 

trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
3) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 
4) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali 

roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti 
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee; 

5) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, 
anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume 
superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; 

6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 

g) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 

Per restauro relativo a beni paesaggistici e ambientali tutelati si intende l'intervento diretto sul bene 
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene 
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili 
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende 
l'intervento di miglioramento strutturale (art. 29, comma 4, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137"). 
 

Disgiuntori di corrente 
La funzione dei disgiuntori di corrente o bio-switch è quella di eliminare la tensione di rete quando 
non c’è assorbimento, la tensione viene poi automaticamente ripristinata quando si accende un 
apparecchio utilizzatore. Tale sistema sostituisce la tensione di 220 Volt con una tensione 
bassissima e quindi non dannosa. Si riescono così ad isolare alcune zone dell’edificio dalla 
presenza di campi elettromagnetici. L’ideale sarebbe montare il disgiuntore direttamente sul 
quadro elettrico, anche se sulla sua linea non devono essere collegati elettrodomestici a carica 
costante (che dovranno utilizzare una propria linea di alimentazione). Nel caso ciò risultasse 
impossibile sarebbe utile comunque installare il disgiuntore per le camere da letto intercettandone 
le linee di alimentazione. 
 

Inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) 
La prima normativa nazionale che regola l’argomento è il DPCM 23 Aprile 1992 "Limiti massimi di 
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) 
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”. 
Il decreto fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai 
campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz). 
L’Hertz è l’unità di misura della frequenza: indica il numero di volte che un certo fenomeno ciclico 
si ripete in un secondo di tempo. In elettrotecnica si usa per indicare la frequenza della corrente 
alternata (comunemente usata nella abitazioni). In questo caso la frequenza della corrente è pari a 
50 Hz. Esistono studi che associano aumenti di formazioni tumorali alla esposizione a campi 
magnetici: tutti gli autori concordano sul fatto che gli effetti sulla salute vadano attribuiti alla 
componente magnetica del campo, sia perché gran parte delle indagini si riferiscono a situazioni 
caratterizzate da alte correnti elettriche piuttosto che da alte tensioni, sia perché la componente 
elettrica viene schermata dai muri delle case o da altri ostacoli come alberi, siepi, recinzioni. Il 
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quadro che emerge dalla letteratura scientifica depone, nel suo complesso, a favore di 
un'associazione fra esposizione a campi a 50/60 Hz e leucemia infantile. 
 

Inquinamento luminoso 
L’immissione di luce di notte nell'ambiente esterno, al di fuori degli spazi che è necessario 
illuminare e l’alterazione della quantità naturale di luce presente, produce una forma di 
inquinamento chiamata inquinamento luminoso. La luce dispersa verso l'alto illumina le particelle 
in sospensione nell'atmosfera e le stesse molecole che la compongono: si crea così uno sfondo 
luminoso che nasconde la luce degli astri. 
Secondo la Legge Regionale 21 Dicembre 2004, n. 38 (che integra e modifica la LR 27 marzo 
2000, n. 17) si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che 
si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano 
dell’orizzonte. 
 

Materiali ecosostenibili 
Sono così definiti i prodotti e i materiali che non emettono sostanze tossiche e che siano il più 
possibile "naturali", quali possono essere: terra cruda, laterizi, legno, sughero e calce. Il cemento 
utilizzato è scelto tra quelli con le minori emissioni di radon. 
Inoltre, per gli infissi, interni ed esterni e i prodotti di finitura quali colle, pitture e vernici si utilizzano 
componenti a base naturale evitando le sostanze chimiche tossiche. 
 

Pannelli radianti 
Il riscaldamento a pannelli radianti offre la distribuzione verticale della temperatura ambiente. 
Questo vantaggio viene amplificato con locali di altezza elevata. In un impianto a pannelli radianti 
avremo una temperatura media a pavimento, in condizioni normali, di 24÷26°C. La temperatura 
dell'aria decresce progressivamente con l'aumentare dell'altezza. l sistemi di riscaldamento che si 
basano principalmente sulla trasmissione del calore per convezione (radiatori, convettori, 
aerotermi, camini), ottengono il risultato opposto. Con un impianto a pannelli radianti si ha caldo 
uniforme su tutto il pavimento. 
I pannelli radianti possono essere anche a parete o a soffitto e possono anche essere utilizzati per 
raffrescare gli ambienti nel periodo estivo. 
 

Pareti ventilate 
La parete ventilata è un sistema di rivestimento composto da una struttura metallica portante 
fissata al muro dell'edificio mediante staffe ed ancoraggi (generalmente in alluminio), e da uno 
strato di isolamento termico posto sulla parete da rivestire. 
Il funzionamento della parete ventilata è dato dall'intercapedine d'aria (di circa 5 cm.) che tra 
struttura e rivestimento esterno sviluppa un'efficace ventilazione naturale. 
Presenta il vantaggio di proteggere la struttura muraria dagli agenti atmosferici con assenza di 
ponti termici garantendo sicuri risparmi energetici e miglioramento del comfort abitativo. 
La ventilazione naturale associata alla porosità del rivestimento esterno permette l'eliminazione 
per diffusione dell'umidità contenuta sia nelle pareti che all'interno dell'edificio (cosa evidentemente 
non possibile in caso di isolamento interno). 
La parete ventilata si configura come un sistema di grande durabilità nel tempo e resistente 
meccanicamente, inoltre è di facile manutenzione in quanto gli elementi del rivestimento sono 
sostituibili. 
 

Pompa di calore 
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più 
bassa ad un corpo a temperatura più alta. Tale processo è inverso rispetto a quello che avviene 
spontaneamente in natura ed è dovuto al fatto che viene fornita energia elettrica alla macchina che 
"pompa calore". Le sorgenti di calore utilizzate sono l’acqua di falda o il terreno, da cui si ricava 
l’energia necessaria per il riscaldamento. Questa energia viene convertita in calore con rapporto 
fino a 1:5 rispetto all'energia elettrica necessaria per il funzionamento della pompa. Il favorevole 
coefficiente energetico rende l'utilizzo della pompa di calore estremamente vantaggioso: una 
pompa di calore che produce 5 kW calorici consuma infatti mediamente c.a. 1,25 kW elettrici. 
Inoltre è sufficiente invertire il ciclo per ottenere la possibilità di rinfrescare. 
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Una pompa di calore è composta dai seguenti elementi: fonte di calore (terreno/acqua a 
temperatura costante), un compressore, un condensatore e un riduttore di pressione. 
In un circuito chiuso circola un liquido di raffreddamento, non inquinante e che non congela, che 
utilizza il calore gratuito prelevato dal terreno o dall'acqua. 
Il liquido viene compresso e fatto passare per un condensatore, la cui funzione è quella di 
assorbirne il calore e cederlo al sistema di riscaldamento della casa. 
 

Fase Nome fase Processo 

1 Compressione Il fluido di lavoro viene portato ad alta pressione e si riscalda, assorbendo calore. 

2 Condensazione 
Il fluido di lavoro passando dallo stato di vapore a quello di liquido cede il calore 

assorbito al fluido vettore. 

3 Espansione Il fluido di lavoro abbassa la propria pressione e temperatura. 

4 Evaporazione Il fluido di lavoro assorbe calore dall’esterno ed evapora. 

 

I limiti tecnici ed urbanistici di applicazione per gli impianti a pompa di calore che utilizzano l’acqua 
di falda (o di lago) come sorgente di calore a bassa temperatura, possono essere sintetizzati come 
segue: 
- i pozzi di emungimento (o le prese da lago), l’impianto ed il punto di restituzione (corso d’acqua 

superficiale, lago, pozzo perdente) devono essere il più possibile vicini, indicativamente poche 
centinaia di metri come distanza massima. 

- le utenze termiche (radiatori, pennelli radianti, unità trattamento aria, ecc.) devono richiedere 
temperature non superiori a 65°C. 

- la produzione d’acqua calda centralizzata ad usi igienico sanitario è conveniente se abbinata al 
servizio di riscaldamento. 

- nel caso di alimentazione con motore primo questo deve stare almeno a 100 m dagli edifici per 
evitare problemi di rumore e inquinamento atmosferico. 

 

Radon  
Il Radon è un gas radioattivo incolore estremamente volatile prodotto dal decadimento di tre nuclidi 
che danno luogo a tre diverse famiglie radioattive; essi sono il Thorio 232, l'Uranio 235 e l'Uranio 
238. Il Radon viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre ed in modo 
particolare da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti ecc.  
Il radon e i prodotti del suo decadimento sono la principale causa di esposizione alla radioattività 
naturale. La via che il radon generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è quella 

che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati.  
L'interazione tra edificio e sito, l'uso di particolari materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono 

pertanto gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell'influenza del Radon sulla qualità 
dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in genere.  
Alcuni studi nell'ultimo decennio hanno dimostrato che l'inalazione di radon ad alte concentrazioni 
aumenta di molto il rischio di tumore polmonare.  
Il radon diffonde nell'aria dal suolo e, a volte, dall'acqua (nella quale può disciogliersi). In spazi 
aperti, è diluito dalle correnti d'aria e raggiunge solo basse concentrazioni. Al contrario, in un 
ambiente chiuso, come può essere quello di un'abitazione, il radon può accumularsi e raggiungere 
alte concentrazioni. 
Il radon diffonde attraverso i pori e le spaccature del suolo, trasportato dall'aria o dall'acqua. 
Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi di lavoro introdotti dal decreto legislativo 
241/2000 che ha modificato il D.lgs 230/95, i quali hanno previsto l’individuazione delle aree ad 
elevata probabilità di alte concentrazioni. 
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ha emanato nel 2004 le 
“Linee Guida per le misure di Radon in ambienti residenziali”, rivolte a considerare il problema dei 
privati che si trovino nell’esigenza di effettuare, volontariamente, valutazioni sulla presenza di 
radon all’interno delle proprie abitazioni. 
 

Schermature 
Le schermature possono essere di tipo fisso o mobile. Esempi di schermatura sono i balconi, gli 
aggetti o elementi non strutturali, quali tendoni esterni, tende alla veneziana, scuri, frangisole, 
avvolgibili, alberi, ecc. 
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Sistemi solari passivi 
Sono quei sistemi, quali pareti, finestre, schermi, che possono influenzare il microclima interno 
senza l’apporto di energia primaria, e sono solitamente integrati nell’edificio. Esempi sono i muri ad 
accumulo, i muri di trombe, le serre. 
 

Tetto areato 
Questo tipo di tetto prevede l’adozione di una sola camera di aerazione, indicato per zone 
climatiche miti, come per esempio la pianura padana e le zone pre-alpine. Offre buone risposte 
igro-termiche e può essere abbinato a strati di isolamento di diverso spessore a seconda della 
destinazione d’uso della mansarda e della sua esposizione solare. Semplice e di rapida posa 
questo manto di copertura è il meno oneroso dei due.  
Stratigrafia:  
Puntoni: sezioni determinate da calcolo statico - variabili interasse e luci. 
Perlinatura : a scelta (perline di diverse misure, tavolati in legno pregiato, pannelli legno 
verniciabili, ecc.) 
Telo barriera al vapore: impedisce infiltrazioni di vapore acqueo. 
Isolamento: con strati di polistirene estruso a cellule chiuse. 
Listellatura verticale: primo strato di listelli per la ripartizione del Manto di copertura. 
Telo impermeabilizzante: secondo telo per la protezione delle infiltrazioni acque meteoriche. 
Listellatura orizzontale: secondo strato di listelli per il supporto delle tegole. 
Tegole: in terra cotta o in cemento, modelli a scelta: coppi, marsigliesi, portoghesi, romane. 
 

Tetto ventilato 
Il tetto ventilato prevede l’adozione di una doppia camera di aerazione, una primaria identica al 
tetto areato e una seconda di micro-ventilazione situata sotto la copertura; questo tetto indicato per 
zone climatiche difficili, come per esempio le zone montagnose o i versanti in ombra delle valli 
profonde, rispondendo energicamente a condizioni igro-termiche estreme, può essere abbinato a 
strati di isolamento di diverso spessore e strati di isolamento fonoassorbente. Leggermente più 
elaborato, presenta maggior impiego di materiale ed è quindi più oneroso. 
Stratigrafia:  
Puntoni: Sezioni determinate da calcolo statico -variabili interassi e luci. 
Perlinatura: a scelta (perline di diverse misure, tavolati in legno pregiato, pannelli legno verniciabili, 
ecc.)  
Telo barriera al vapore: Impedisce infiltrazioni di vapore acqueo. 
Isolamento: con strati di polistirene estruso a cellule chiuse o pannelli in fibra di legno, lastre di 
sughero, ecc.  
Listellatura verticale: primo strato di listelli per la creazione della camera di ventilazione 
 

 

Tetti verdi 
Comunemente si usa suddividere le realizzazioni di verde pensile in “rivestimenti verdi estensivi” o 
tetti verdi e in “rivestimenti verdi intensivi” o giardini pensili. 
Le realizzazioni estensive si riferiscono, di norma, a superfici piuttosto estese e sono tipiche di 
situazioni in cui la soletta ha delle capacità di carico ridotte o è inclinata. Trattandosi di 
realizzazioni che impiegano substrati minimi (spessore del sistema da 2 a 20 cm) presentano un 
costo di realizzazione più contenuto. La manutenzione solitamente è ridotta ai minimi termini e 
l’intera superficie è ricoperta stabilmente da vari miscugli costituiti, a seconda dello spessore del 
substrato e della localizzazione geografica, da muschi, Sedum spp., piantine perenni grasse, 
specie varie di graminacee, erbacee perenni e piccoli arbusti. Tali realizzazioni non sono sempre 
provviste di irrigazione, perché le specie impiegate devono avere basse esigenze idriche. La 
semina può essere diretta oppure si possono impiegare piante giovani in zolla, stuoie verdi 
precoltivate, idrosemina o moltiplicazione vegetativa. 
Le realizzazioni intensive interessano solette che possono sopportare carichi superiori a 200 kg/m2 
e, grazie allo spessore maggiore del substrato – spessore minimo del sistema 30 cm – offrono 
possibilità di progettazione più ampie quali l’uso di piccoli e grandi arbusti, l’inserimento di soggetti 
d’alto fusto, la realizzazione di prati ornamentali e di ambientazioni più complesse. In questi casi la 
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manutenzione è assai più onerosa e, a seconda dei sistemi tecnologici adottati, si deve 
predisporre l’irrigazione. Il verde pensile intensivo garantisce maggiori performance decorative ed 
ambientali anche se è più costoso e presenta maggiori problemi tecnici, legati soprattutto ai carichi 
e all’isolamento. 
I tetti verdi costituiscono un elemento termoregolatore dell'involucro edilizio e presentano vantaggi 
di carattere estetico ed ecologico (miglioramento del microclima urbano, regimazione idrica, 
filtraggio delle polveri, benefici psicologici per l'uomo) ed economico (maggiore durata 
dell'impermeabilizzazione, aumento di valore degli immobili)  
 

Trasmittanza 
In attesa dei decreti attuativi del D.lgs 192/05, che potrebbero modificare le modalità di calcolo, la 

valutazione della trasmittanza è normata secondo le indicazioni seguenti. 
La trasmittanza - K secondo la UNI 7357 e U secondo la UNI 10344 - rappresenta il flusso di 
calore che attraversa una superficie unitaria sottoposta ad una differenza di temperatura pari ad 
1°C; è legata alle caratteristiche del materiale che costituisce la struttura, alle condizioni di 
scambio termico liminare e si assume pari all’inverso della sommatoria delle resistenze termiche 
degli strati: 
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hi coefficiente superficiale di scambio termico verso l’interno; 
αi adduttanza unitaria (ammissione); 
n numero degli strati; 
si spessore dello strato i-esimo; 
λi conducibilità del materiale dello strato omogeneo; 
Ci conduttanza unitaria dello strato di materiale non omogeneo; 
αe adduttanza unitaria (emissione); 
he coefficiente superficiale di scambio termico verso l’esterno. 

 

Per il calcolo della trasmittanza dei componenti edilizi finestrati si fa riferimento alla norma UNI 
10345. La trasmittanza termica Uw del componente edilizio finestrato composto da un singolo 
serramento e relativo componente trasparente risulta essere: 
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dove 
Ug trasmittanza termica del componente trasparente; 
Uf trasmittanza termica del telaio; 
Ψl trasmittanza lineare; 
Lg lunghezza perimetrale della superficie vetrata; 
Ag area del vetro; 
Af area del telaio. 

 

Valvole termostatiche 
Sono dispositivi che permettono di consumare la giusta energia solo quando e dove effettivamente 
serve, evitando il surriscaldamento degli appartamenti.  
Le valvole termostatiche vengono poste su ciascun termosifone e permettono di regolarne la 
temperatura secondo l’esigenza dell'utenza. Questo sistema è semplice ed economico, ma non 
permette di personalizzare l'orario di accensione del riscaldamento. 
Vi sono anche valvole termostatiche con timer che permettono di impostare l'orario di apertura 
della valvola, e valvole termostatiche con timer e termostato ambiente che regolano 
automaticamente il termosifone.  
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Ventilazione meccanica controllata 
La necessità di eliminare aria viziata, cattivi odori e umidità dall’interno degli edifici, implica un 
indispensabile ricambio d’aria, un tempo assicurato con l’apertura delle finestre o da serramenti 
decisamente permeabili all’aria. L’attuale evoluzione delle pratiche di costruzione e delle tipologie 
dei serramenti determina la complessiva “ermeticità” dei nuovi edifici, comportando problemi di 
salubrità dell’aria. 
Tramite l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata si può ovviare a questa 
situazione. Tali impianti sono applicabili per qualsiasi tipo di utenza (abitazioni unifamiliari, 
condomini, locali commerciali e pubblici) e con qualsiasi modalità di funzionamento e regolazione. 
Il sistema di ventilazione meccanica è un impianto a semplice flusso nel quale l'aria esterna entra 
nei locali attraverso delle bocchette d'ingresso autoregolabili, mentre l'aria viziata viene estratta 
attraverso bocchette di estrazione anch'esse autoregolabili. Assicura una portata d'aria costante e 
regolabile al valore desiderato, in funzione della dimensione del fabbricato. Un ventilatore 
solitamente posizionato nel sottotetto è collegato alla rete di canalizzazioni in acciaio zincato 
spiralato, mentre le bocchette sono dislocate nei diversi vani. 
Inoltre, alcuni modelli con recuperatore di calore, permettono di riutilizzare il calore già presente 
nell’aria interna per pre-riscaldare quella esterna da immettere nei locali. In alcuni impianti, questo 
sistema permette di risparmiare sull’accensione del sistema di riscaldamento nei periodi primaverili 
e autunnali (per un totale di circa due mesi, alla nostra latitudine) e del sistema di condizionamento 
nei mesi più caldi. 
 

Unità di misura espresse negli articoli 
λ (Lamba) conduttività termica W/mk pari a (0,86 kcal/mh°C) flusso di calore che in condizioni di 
regime stazionario attraversa la superficie di 1 mq di cubo di materiale omogeneo avente lo 
spessore di 1 m, e con differenza di temperatura tra le due facce opposte parallele di 1°C (artt. 1.3 
– 1.4); 
U trasmittanza W/mqk flusso di calore che in condizioni di regime stazionario passa da un fluido 
ad un altro attraverso una parete di separazione di definito spessore, per unità di superficie e per 
grado di differenza di temperatura tra i due fluidi; 
radiazione solare totale giornaliera MJ/mq giorno (mega joule)/mq giorno, unità di misura 
dell’energia e del lavoro oppure radiazione solare globale media giornaliera kWh/mq (chilo watt 
ora/mq) art. 1.1; 
potenza nominale apparecchiature elettriche kW (chilowatt o kilowatt) unità della potenza (pari a 
1000 watt) art. 2.1; 
Hz (hertz) unità di misura nel campo dell’elettromagnetismo (art. 2.8); 
indice di prestazione energetica kWh/mq anno (a) per la climatizzazione invernale Como (1252) – 
Lecco (1271); 
 

 


