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Parte
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Art.

!0

-

NORME GIURI::::>ICHE

Caratteristiche territoriali

-

e

finalità iel con

trollo coo::unale�

Il
tra

presente Regolamento Jldilizio iefinisce il rapporto

l'Amministrazione �opwwle ed ogni altra persona o Ente,

pubblico o privato, con i rispettivi reciproci do�eri, in
nateria di utilizzazione iello spazio e li trasformazione
dell'ambiente fisico compreso entro i confini del CoIIJUne di
Calanna .
Nell'interesse di questa terra

e

dei suoi abitanti il

Co IIUne ha il compito ji controllare la continua

profonda

e

evoluzione che tale t erritorio sta subendo ormai ia qualche
anno, unificandone in tutta l'area comunale la risponJenza
alle esigenze coll�ttive nelle trasforna.zioni che vi si ven
gono via via prospettando.
�uesto controllo si renje qncor più necessario nella
misura in cui il territorio coraunale ii Calanna,

a

iisp€t

to delle recenti massicce emigrazioni che si verificano nel
meridione �·Italia, per l'attuale condizione di sviluppo
dell'area dello Stretto sarà sottoposto nell'immediato futu
ro �d

una

serie di rruove spinte trasforma tive provocate da

gli innumerevoli rientri dal nord Italia :lei suoi él.bi t?..nti
e

d�l prevedibile ri lancio turistico Jell'area aspromontana

con la ormai imminente realizzazione lella nuova in!rastruttura

stradale llrìre-monte a scorrimento veloce.
A

le

j

questo scopo nel presente Regolamento, sono precisate

forme con cui si attua il controllo comunale sulle tra-

- 2
sformazioni

sull'uso del t e rr i tori o;

e

previs t o jalla Legge Ur banistica

�

questo controllo
Stato

lello

e

Italiano

dalla stessa legge

è disciplinato. Le norme tecniche di at

tuazione contenute

nella

lizio

da queste esigenze

sono dettate

tivi tà.

Parte II

Esse non solo soddisfano

scrivono,

l'lfi

precis ano anche

sviluppo deye avvenire.
agricol� esistente;

ment o delle

per

zone urbane di

tutela jelle zone

costituiscono un vero e

stico-acbientale

più

'1i un'area

justriali
jia

(zo?Ja

))

A)

•

pre

caratte

di uno sYiluppo senza regol a

di

proprio

p �rco turistico
patrimonio

( zona TE)

pur senza impedire, tra
alber

ben controllato e cali

jel t er ritorio ;

che agevoli la for ma z io ne
per artigianato,

che

storico-paesaggi

qualche insediamento turistico

alla situazfone generale

ini"ine,

(zona

�cente espansione,

ghiero inserito in un piano d'insieme
brato

situazione

particolare nelle

urbano

1ella cittadinanz a,

le prospLtti· e di

esse,

cura

nuoYo

la ristrutturazione ed il completa

rizzate dal tipico disordine
(zona B);

le leggi Y i gen t i pre

tutela della

Jel centro

Edi

della co1let

attra.erso cui il

in s e co nd o luogo

j'insiema

p ri marie

quanto

i modi

Re go l amento

questo

Inna.naitutto

necessarie trasfo rmazioni
scrizioni

di

lefinizione,

di attività in

commercio,

pi�cola e

me

i nlus t r ia.

Art.

2

-

Strumenti urbanis tici.

Ad evitare una eccessi va discrezionalità da part e della
autorità co nunale,

nell 'esercizio

garantire co e re nza

e continuità nel tempo alle

sioni

legislazione na.zionale

che

co muna li,

la

sono ritenuti

gli

di questo controllo

interessi col lett ivi

eQ

a

singole Jeci

prevede che qµelli
,

nel campo

delle

-3-

tra•�ormaaioat.

dell•aat..teat• tiaico. •encano det1aiti.ia.do

cumenti PJ"O�tioi in baae ai

�i

�··Aa

aia poesiDil•

-toriià co-..le clillCWr'e la �orma:siOlli - 1...dire.
,.l'CJl, coa't�tan'tl ooa
c1a

i• qWLJl'to

e omenti.re.

!ali cloawmenU

Autorità

&li ia'tereaa.i
noa

(la

Pro�

JIOSSOll9

� a�data ••....- alla

rappreaea"taa'9 cle-1,1

..aerea

P&Mlricasio.. •

di

con\raa tanti .

c1li redasione

Co11U1Wl e• i• q..11'\e

dei citta4UDi)

eellet'ti"f'i• e «199ll•

1•••-1

il ••lwnto Ediliaio• il

il Piano lilepla�re O...ral•• t

Piaai Par\icolareggl.ati di Taria specie.
Per

q1l�i

la

ul tilli ai a..et� clle

reclaaio.9 DOm a.ve

nire aaci.. al. t1i r..ri del.la A.m:lniatrasione Comma!••
possano essere

proposti

da pri.ati o P"'IPPi di priYStia l•Aa

ainisb"asiaa. co-Wt-le ha peri la �acoltà di reoepi:rli

•pi..-rli

a

aeeo:ada cJ&e li ri ieaca •

di Pabbricasioae

o

che

•

-

o

re

conf'orm al Pl"og1.IZ'.!r11�•

al Pia.no Replatore Genera1e e Y&n-.aggioai

per la colletti•ità.. la ca.so di recepimento. il Conme p\lb im

pegnarsi con

una

convenzione

delll tamente sti.,ulata con i pri

vati proponenti. acl applicare le prescrizioni del piano coei

recepi "9.
'?ante i Piani redatti ed adottati dal Co-. . qwm"to q••l11 propoa'ti cia priya'\i

•

coaTensionaii coa il Co.me , debbono

acqlliai:re 11 parere di con:t'ormtà

a&].i

s'\:nament i urbanisiici

geaeral.i della sesione llrbanistica regionale.
Art.

) - '!Tf.as�ormizione urbaniatica del terri 'torio .. ai tiri 'là

Mili sia.
1

ogni
sia

at tiri �

•

2 Legge-

28 gennaio 1m,

comporta.ah traaf"ona sione m-lmaisUca

del territorio commale parteei)B acJ.i oneri a4

n.

..1

....

10

etill
rela-

- 4 tivi,

9alve le ipotesi

contemplate nell'art. 9 Legge 1977

n.

1 0, e l'esecuzione delle opere è subordinata

ne

da parte del Sindaco,

eccettuate

concessione è sostituita a norma

le opere

dell'art.

a

concessio

p1.r le quali la

48 Le gge 5 ag o s to

1978 n. 457, ed art. 7 Legge 25/3/1982 n. � iall'autori zzazione del S inda co a� eseguire i laTori.
Per le are e comprese ne i piani

ge

18 aprile 1 962 n.

naio 1977. n.
27

e

51

dall'art. 2 Legge 28 gen

raodificata

previsto

22 otto� 197 1 , n.

ilalle nor::-::e

mo di fi che li cui all'qrt.
agosto

lell'l

865, resta fermo il

stessa i,�gge n.

2 Legge 2 gennaio

da.cc ai

n.

10 e 5

necessaria la concessione del

è

5enai -legli ari;t.

i·

2 �ggg

e

23 ��io : srr.

TUtto il territorio con:una.le di Ca1arma
le particolari prescrizioni
sismiche

Art. 4

1977,

865 con le

1978, n. 457.

Anche per tali aree

ne

Le.r

1 0 e per quelle acquisite ai sensi degli artt.

iella Legge

regime

1 67,

di zona .ii cui all3.

-

(Lec;ge 2/2/1974

n.

J·1ta lcll :HnJ?.co

4

effetti di cui 3ll'art.

.,· ()
-·

in zo

64).

•

Le�

1977,

n.

1 O Lt

-.,_1 _propri ct'lrio .iell 'c:.rea o

lo per richiederla con le

!'.!..

sottoposto al

vigenti p�;r le costruzioni

'joncessionc :�d iliz ia

. \i sensi lell '�lrt.

à

Sin-

modalità,

3.

concessione

è

chi abbia ti to

con la procedura

e

con gli

3 1 della Legge 1 7 agosto 1942, n . 1150

e successive ;:iodificazion i ed integrazioni, in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici e del presente regola
mento edil izio, nonchè ielle ulter ior i nor:J�
Per 5li

�

lata "1

regional i.

i ::UJO bi li :li pro prit; t\ je llo :;tq to 11. concess ione

coloro

·�he s i :i.no

!lltlniti

l i ti tolo, riLtsci::i.to l 1.i

cou1-

- 5

petenti organi

lell' \::�:ri.nistrnzione,

iiell '::i.tto li con cessi o ne
inizio
Il

li ultiwazionè

e

ter!ilne p

l'opera deYe

to :motivato,

s1onario,

che

pub

pub

essere S'\1-

di ulti.llBzione,

essere abitabile o agibi le,
e

li

lei Li.veri.

il termi?M

superiore a tre anni.

terr:ri.ni

inlicati i

l'inizio dei lavori non

r

perior• ad un anno ,
le

s ono

!1.l godimento del bene.

essere proroi§itO,

entro il qua

nos

paò

essere

con provvedimen

solo per fatti estranei alla volontà lel concessie.no

la loro esecuzione.

so:pr:l.vvenuti

a

ri tar:iare i

l 1vori

.ìur:in te

Un periodo più lungo p1• r l'ultimazione

jei laTori può essere concesso esclusivamente in consilera
zione della mole dell'opera da realizzare o ielle
colari caratteristiche

tecnico-costruttive,

.

'

,.... �) \
r--

eèercizi fi�Hnzi8,ri

ovvero quanJo si

=

Qualora i lavori non si a no ultinBti
to,

parti

il cui t"inc•.nziamento sia previsto

tratti di opere pubbliche
�u

sue

nel t�rmi.ne stabili

il concessiona.rio .leve presentare istanza diretta

ad

ot

tenere una nuova concessione , in tal caso la rruova concessione
concerne la parte non ul-timataa

La concessione
sa.

è

trasf�:ribile ai successori o aventi cau-

Essa non incide sulla ti tol·'rità i ella propriutà o

ii 3.l

tri diritti reali relativi agli iwmobili realizzati per effet
to 1el suo rilas cio

ed à

irrevocabile,

Jecadenza ai sensi della Legge
sansioni previste lall'art.
sposta

lal Si ndaco

31.l

15

domanda

fat ti salvi i casi di

27 gennaio 1 977,
della stessa.

n.

10

e

dalle

La voltura è di

lcll'int2ressato che ne esibi

sca il titolo senza necessità di prt..-.rel'11i?e parere della Co1>
missione Edilizia Couamale.
L'entrata in vig ore di nuove previsioni ur�nistiche

com-

- 6 porta la decadenza del.le conceaaioni in con trasto con le
previsioni 3tesse salvo che i relativi laTori siano stati
iniziati

venga.no

e

completati e n tro il ter9ine ji tre anni

lalla d'lta li inizio.
Art.

5

Autorizzazione gra.tui ta.

-

Ai sensi dell'art. 48 Legge 5/8/1978 n. 457,
int e rTenti

la

ii 9l:mttenzione straordinaria

vista ial1a Legge 28 gennaio 1 977

n.

gli

ptr

concessione pre

sosti�ita la una

10 �

autorizzazion.R del Sindaco :ld eseguire i lavori. Il rila s ci o
di tale autori�zazione non è subordinato

�reventivo

a

pare�e

iell3. �ornm.issione 1�dili zié'L jorm.m8.le.
::?er 6li interventi Ji rlA.nut8nzione str'�.0r•.lin;1.ric1
non

il ril:=i.scio Jell 'i:i;;�1obile .::, :::

co:Jportano

,

ì_1J_�-�ore= l'i:��·! :iz:t per 1
..

Cc.:lt.:!nte

::.. 1
L

.r

'··1J.. to�i .. �·�·:•.. zi:�·:::e

SÌ i n t e nJe 'lCCOlta r1_l!3.l•)ra
.

.

.

.

t,::r:une ,l'i nov:<i.n·t ,1. 6lorru.

corso

inizio

•

il

.in +J ·1. 1

'T'

li

.;/trte

�q.i_i

�ird.-:.·�O
,_�;. . so

.i lavori danJo co�:ru.nica·,i;ione 'tl

.

. .,..:...
::'..

::t.l
non

.::h,)

Jel

con-

.-_.:.-_�:��r�1

si

;:"'::!-

.._;ron.unci

.

. .
' ·.::r!. t:,e
-rJ.. .-;ni:�.L

�i::--d'J.co

'

.;juo

Jel lo:-o

•

.l:'er· le istanze presentate prima dell'entrata in vigore
lella presente legge, il termine di cui al pr e ced e nt e comma
Jecorre

ia tale dat a .

La disposizione di cui a1 precedente secondo

si applica p�r gli inte rventi

su

e d ifi ci soggetti ai vincoli

preTisti dalle leggi 1 giugno 1939, n.
n.

1089 e 29 giugno 1939,

1497.
Ai

sensi

je1l'art.

31 lLttera b, Legge 1978 n• 457, si

conside rano interTenti di
re

comma non

mru:m tenzione

straordinaria, le ope

e le modifiche necessarie pe r rinnovare e sostituii-1' par-

- 7 -

ti anche stl"\lttural.i

d egli edifici. nonchà per realizzare

�4 i ntegrare i serrizi igienico-sanitari

sempre

che non alterino i volwai

gole unità ii:mDO bil ia ri
s ti Da zioni

e

e

e tecnologici.

le superfici delle sin

non comporti.no modifiche delle je

d'uso.

Sono altresl sogge tte ad a utoriz � z i one gratuita. ai
sensi dell'art. 7 jella legge 25/3/1982 n. 94i

1)

le opere

costituenti pertinenze ad i mp ianti tecnici al serYizio di

edifici già esistenti.-2) le occupazioni di suolo mediante
deposito di materiale

- 3)

o esposizione di merci a

cielo libero

le opere di Jemolizione. i reinterri degli sca'Yi.

che

non riguardino la colti va zi o ne di caYe o torbiere.
Per gli inte rTenti di cui al comma
za per l'autorizzazione

ne

del Sindaco ad eseg1&ire i la T or i si

accolta qualor--a il Silldaco

- intende

precedente• la istan

noa

si pro.......-��.,.i r.;l te!"'I!li...--.

di 60 giorni. In tal caso il ri c hiede nt e paò dar corso ai

lavori iando coizu.ni. cazi one al Sindaco del loro inizio.

Art. 6

Opere non·soggette a conc e ss ione ed autorizz�ione.

-

Sono esonerate dall'obbligo della concessione e autoriz
zazione

gli interventi

di

IJB.nu t enz i o ne

ordinaria.

cioè quel

li che riguardano le opl:re di ripa.raziona. ri nnoTame n to
stituzione delle rifiniture degli edifici
ad i ntegrare o

ere

man te n

e

c ue ll e

e

so

necessarie

in eff ici e nza Il.i impianti tecnolo

gici esistenti.
Sono pertanto esenti dal regime della concessione e del
la autorizzazionez

1

-

ripa.razioni• rifacimenti

2 - ripa.razione
�� z ì one

intonaci

e

e

pavimentazioni

tinteggiature

e yosa riTestimenti interni;

ill't Efrne ;

interne. ripa

- g -

3

-

riparazioni e sostituzioni in.fissi e serramenti

interni:

4 - riparazioni

e

sostituzione di apparecchi sani-

tari;

5
lici,

- r iparazioni e sostituzioni di impianti idrau
iJienico-sanitari e relative tubazioni,

elet trici,

di ris caldament o e vaitilazione,

di L11pianti

di fornitura

di gas nonché delle canne fumarie e relative opere :nurarie;

6

-

riparazioni e rifacùnenti con materiali aventi

le stesse caratteristiche di q)lelli preesistenti,

dei �an

ti e delle pavimentazioni delle coperture piane e delle pa

vL11en tazioni esterne dei cortili,
p ozzi di luce,

7

-

degli astri,

chiostrine ,

ecc.;

rip arazioni di recinzione:

8 - ripar azione ricorso del �anto di copertura e del.l� piccola.· ordi;..ura d·el tetto;
9 - ripar azioni degli in.fissi esterni,

grondaie,

f lu

viali e simili:

10

-

rip arazioni dei terrazzi e dei balconi;

11 - stacchi, rappezzi ed ancoraggi di parti ?erico
lanti delle facciate;

12 - rip ristino delle facciate con materiali aventi
le stesse caratteristiche e colori di quelli preesis tenti,
con esclusione delle facciate di stabili vincolati o inte
ressati da vincolo ambientale,

per le

quali ogni interven

to é sogge tto a richiesta di concessione;

13 - sostituzione con 'nateriali aventi le stesse carat
teristiche e colori degli infissi esterni,
ali e

·;p:'Ondaie,

pluvi

simili;

14

-

::1.pertura

e

chiusura ji ?ani porta all'interno del-

....

9 -

.

la stessa unità immobiliare;
15 - costruzione di arredi fissi 3.?'lche con modesti

in

terventi di muratura.
Le opere urgenti e indi.f feribili per la salvaguardia
dell'incolumità pubblica e

privata ove già

non abbiano ri

chiesto 11 intervento del Sindaco ai sensi dell'art.
T.u.

legge Comunale e Provinciale,

1 53 del

approvato cOn R.D.

4.2.1915,

n° 148, non esimono dalla c oncessione o autorizzazione,
do i relativi presupposti,

ferma restando la valutazione del

l'attività prima del rilascio,
art.

secon

in rapporto alla norma dello

54 c.p. da parte dell'Autorità Giudiziaria,

alla quale

dovrà essere inoltrato rapporto •
.-U't.

7 - Contributo per il rilascio della concessione.
Ai sensi dell'art. 3 Legge 1977, n° 10 la concessione

comporta la corresponsione di

un

contributo commisurato al-

ie:Lìeidenza delle spese Ji·ur-oa.ni�zazi�ne

noucaé al costo J.i

costruzione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e se
condaria,

previsti dall'art. 4 dell a Legge 29 settenbre 1�4

n° 847,modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971
n° 865

1

nonc�1é dalle leggi regionali,

é stabilita con delibe

razione del consiglio comunale in base

a lle tabelle parame

triche de.fini te dalla regione e al abri a lll. relazione:
a -

all'ampiezza ed all'andamento demog:ra.fico del e or.iune;

b - alle caratteristiche geog:ra.fiche del Comtme;
e

- alle destin azioni di zona previste negli strumenti

urbanistici vigenti;

d - ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dell'art. 41

quinquies,

penultimo e ultimo f

1 o ':-

comma,

de lla legge 17

agosto 1942,

di.f ich e e int e gr azioni ,

annualmente,

1150 e sùcc es sive

:no

nonché delle leggi regionali.

Il costo di costruzione per
determinato

n•

i nuovi edif ic i é quel lo

con decreto del Ministero per i la

vori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata
8 terzo comma del D.L.

di cui all'art.

1022 convertito,

Cca'l

mod if icazioni,

6 settembre 1965,

n•

nella leg ge 1° novembre

1965, n• 1179 con indicazione delle classi di edifi ci con
caratteristiche tipo logiche superiori a quelle c onsiderate
dalla citata legge per le quali sono teterminate maggiora

zioni del dett o costo di costruzione in misura non superi<>
re a l 50 per cento.
ne comp r en de

una

Il contributo afferente all a concessi<>

quota che v iene determinata dalla regione

in .fun zione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione e ubic azione.
Nel caso

di interventi su edifici- ·-esis-tenti i.t costo

di costruzione é determinato in relazione al costo degli
interventi stessi cosi come individuati dal Co mune in base
ai progetti presen -t:ati per ottenere la concessione.
'.}li oneri

di urbanizzazione primari e secondari

sopr a stabi lit i,
strali,

come

sano rateiz zati a non più di 4 r ate seme

i concessionari sono tenuti a prestare al Comune

opportune garanzi e secondo le :nodali tà previs te dall'art.

13 della Legge 3 g ennai o 1978 numero 1.
La

quota di contributo di cui all'articolo 6

27 gennaio 11Y!7,

Legge

n° 10 é de terminata all'atto del rilascio

della concessione ed é corrisposta

in corso d'opera con le

modalità e le garanzie sta bilite dal Comune e comunque ,
non oltre sessanta giorni dal la ultimazione delle oper�.
I proventi delle concessioni sono versati in conto

- 1 1 .,.

corrente vincolato presso la tesoreria del C omun e e

sono

de

stinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione pr i
maria e secondaria ,
presi nei centri

al risanamento

storici,

di com plessi edilizi com

nonn.ché a1l'acquisizion e delle

aree da espropriare per la realizzazione dei programmi plu
rieimali.

Art.

8

- Edilizia convenzionata -

Per gli i nterventi di edilizia abitativa, ivi compre
si quelli sugli edifici esiste'lti,
1' art.

3 Legge 28

quota degli oneri
rio s i impegni ,

il contributo di cui al-

gennaio 1977 n° 1 O é ridotto alla

sola

di urbanizzazione, qualora il eone essiona

a :nezzo di una convenzione c on il Comune,

ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione deter
minati ai sensi della convenzione-tipo
·.

aione

con

l-3 quale

sono

:ipprovata dalla Re.-

stabili ti i cri te::ri nonché i para-

metri de.finiti con meccanismi tabellari per classi di Comu
ni,

a i quali debbono unifonnasi le convenzioni comunal i non

ché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a

t

- l'indicazione delle c2d."atteristiche ipologiche e

costruttive degli alloggi;
b - la determin azione dei pTezzi di c essione degli al
loggi,

sulla base del costo delle aree, cosi come definito

dal conuna successivo,

della costruzione e delle opere di

urba nizzazione, nonché delle spese generali,

comprese quel

le per la progettazione e degli oneri di pr eammortamento e
di finanziamento;
c - la determinazione dei canoni di locazione in per
centuale del valore

des'l.mto da i prezzi fissati per la ces
i

sione degli alloggi;
d - la durat a

di validità del.la convenzione

non supe-

-

12

-

riore a 30 e non i.n.f eriore a 20 anni. La Regione stabilisce
criteri e parametri per la de 11;rmin a zio n e del costo d elle

il 20%

in misura tale che la sua incidenza non superi

aree,

d el costo di costruzione come de.finito ai sensi dell'art.
della Legge

6

28 g enna io 1�7, n° 10.

Nella convenzione può essere pr evis ta la diretta ese
cuzione da parte del.l'interessato delle opere di urbanizza

zione,

in luogo del pagamento della quota di cui al comma

p recedente ,

in tal caso debbono essere de scr itte le opere

da eseguire e pr ec is a t i

i termini e le garanzie pez· l'ese

cuzione delle opere medes ime.
Fino ali' approva z i on e da parte della :Regione della con
ven zione-tipo, le co nvenzi on i previste dal presente articol o
sono

stip ul ate in coruo rmi tà ad uno schema di convenzione-ti

po, deliberato dal Cons i gli o comunale, e contenente gli ele
maiti ài cui all'ar�.-a

àella Legge 26 gennaio i�77,

;o.

nw

Può te ner l uo go della convenzione un.�atto unilaterale

d'obb ligo con il quale il concessionario si impegna ad osser
vare le condizioni stabilite nella c onven z io n e- t ip o ed

a

co:t'

ris pon dere nel termine stabilito la quota rel ativa alle ope
re di urbanizzazione ovvero :id eseguire dir ett amen te le opere s te sse.
La convenz ione o l ' atto d'o bb ligo unilater ale sono

scri tti nei registri immobiliari a cura del Comune e

i

tra

spese

del concessionari o.

Per un period o di 10 anni d all'entrata in
le g g e 28

vigore della

gennaio 1o/77, n° 10 il co nce ssio nar io può chiedere

che il costo delle aree, ai fini della convenzione sia deter
minato in misura- pari al

valore definito

in o ccasione

9i

trar

s.ferin1enti di propri età avvenu ti ne l quinquennio anteriore
alla data de lla co nven zione .

- 13 -·

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determi

nati nelle convenz ioni ai sensi del 1° comma sono suscet
tibili di periodiche variazioni con .frequenza non inferiore
al biennio,

in relazione agli indici uf'ficia li ISTAT dei

costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
Ogni p attuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione é nulla )!Jr la p arte
eccedente.
Art.

9 - Concessione gratuita.
Il contributo di cui all'art. 3 della Legge 1977, n°

10 , non é dovuto:
1

-

Per le opere da realizzare nelle zone

agricole,

ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
-

.

-

---

·-

---

del fondo e dell e esigenze dell'�11Prenditore agricolo a ti tolo principale ai sensi dell'articolo 1 2 della Legge 9 :mag
gio 1 97 5 , n° 1 53.

2 - Per gli il'lterventi di restauro, di risanamento con
servativo,

di ristrutturazione e di ampliamento, in misura

non superiore al 20% di edi.f ici uni.familiari.
3

- Per gli impianti, le attrezzature, le opere pu bbli

che o di interesse

Jenerale realizz ate dagli enti istituzio

nalr.lente compe tenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati,

in attuazione di strumenti urba

nis tici.
4

-

Per le opere da realizzare in attuazione di norme

o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita-

Per J.�·-.o�e realizzate dai so ggetti rrrun iti di titolo
rilasciato dai competenti organi dell'.Amministrazione al
godi.�ento di beni immob ili di proprietà dell Stato il

con-

•

- 14

-·

tribtrto per la concessicme é commisurato alla inciden:z.a del
le sole opere di urbanizzazione.
Si richiamano le norme di cui agli artt.
condo comma,

29

a

della Legge 17 agosto 1942, n• 1150,

31,

se

e succes

siv e modificazioni.
Ai sensi dell'art.

31 lettere e, D,

n• 457 sono interventi in restauro,
vativo,

E della Leg ge 1978

e di risanamen to conser

quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e

ad assicurarne la f'u.nzionalità mediante

tico di opere che, nel rispetto

un'

insiene sistema

degli elementi tipolo gici,

formali e strutturali dell'organiSJllO stesso, ne consentano
destinazioni d •uso con essi compatibili. Tali interventi com
prendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
eleaenti costitutivi dell'edificio ,
menti

l'inserimento degli ele

estranei all'or ganismo edilizio.
Sono intervelti di ristrutturazione edilizi3,

rivolti a tras.formare gli organismi

quelli

edilizi mediante

un

insiene sistematico di o pere che possono p ortare ad un orga

nismo edilizio in tutto o in parte diverso dal prec edente.
Tali interventi co mprendono il ripristi n o o la sostituzione
di alcuni elemen ti costitutivi dell'edi.ficio ,
la modi.ficazione,

l'eliminazione,

e l'inserimento di nuo vi elementi ed im

pianti.
Sono interventi di ristrutturazione urbanistica,

quel

li rivolti a so stituire 1' es istente tessuto urbanis tic o-edi
lizio con altro diverso mediante

un

insieme sistematico di

interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lo tti,
.u-t.

1o

-

degli isolati e d ella rete stradale •
concessione relativa ad o pere o a d impianti nbn

destinati alla residenza.

- 15

La concessione relativa a costruzioni o impianti
nati ad attività industriali o

desti 

artigianali dirette alla tra

sformazione di beni ed alla p resaitazione di servizi compor-r
ta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
delle opere di urbanizzazione,

di quelle necessarie al trat

tamento e allo smaltimento dei

rifiuti solidi,

liquidi e gaae

sosi e di quelle necessari e alla sistemazione d ei luoghi
ove ne siano alterate l e caratteristi che.

la

incidenza di tali opere é stabi lita con deli berazio

ne del Consiglio comunale in base a p aram etri che l;i Regio
ne definisce secondo la disposizione dettata dall'art.
leg ge 28 gennaio 1977,

n°

10

10.

La concession e relativa a costruzioni o
nati ad attività turistiche,

L�pianti desti

commerciali e direzionali com

porta la co rresponsione di un contributo p ari all'incidenza
dell e opere· di urbanizzazione determinata
-

5

Legge 28

genna io

ai SE!ìlsi de11�a.rt.

1977 n° 10, nonché una quota non superio

re al 10% del costo doc umentato

di

costruzione da stabilirsi

iii relazione ai diversi tipi di attività con deliberazione
del Consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indic ate nei
commi precedenti, nonché di

quelle nelle zone a gricole pre

1977, n° 10, venga

viste dall'art. 9 dell a Legge

28

comunque modificata nei dieci

anni successivi all'ultimazione

gennaio

dei lavori, il contributo per la concessione é dovuto nella
misura massim a corrispondente alla nuova destinazione deter
minata con rilerim en to al momento della intervenuta variazione.
_u-t.

11 - Norme p er il rilascio della Con cessione.
La domanda di concessione urbanistica,

i

redatta in carta

- 16 -.

da bollo, é presentata al Sindaco dal proprietario del l ' ar e a
o per chi sia munito di

o privata,

titolo valido, di origine pubblica

a disporre in relazione all'opera da realizzarvi

per la trasformazione urbanistica o edilizia.
Alla domanda di concessione deve essere allegato copia
autentica del tito lo che con.ferisce la disponibilità dell'area.

La domanda deve contenere:
a - l'elezione del domicilio legale in e alanna da par

te del richiedente;
b - l'indicazione deJ.le g ener alità del direttore e del1' Assun tore dei l avori con riserva di comunicare immediata

mente le general it à di eventuali sostituti all'atto della
sosti tuzion ei
c - la dichiarazione

del Direttore e dell'Assuntore

dei lavori dell'accettazione dell;incarico, reàatta in car
ta da bollo, con sottoscrizione autentica.
A corredo delle domande volte all'ottenimento della

concessione edilizia sono richiesti in triplice copia, di
cui una in bol lo, cuciti e numerati i seguenti elabor ati:
a - progetto dell'opera;

b - corografia in

sc ala

non inferiore a 1.: 5000 con

stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e del
P. P.A.

in atto;

c - planimetria quotata della località in scala non
inferiore a

1: 500, estesa per un raggio di almeno

m.

100,

riportante la precisa ubicazione delle opere, la lar g h ezz a
delle strade adiacenti,

i nomi dei proprietari confinanti,

le altezze degli edifici circostanti e le distanze risaetto
ad essi oltre agli estremi catastali dell'immobile e lo sta
to di diritto in

riferimento ad eventuali servitù attive

e

- 17 -

?assive nonché l'allineamento ed i capisaldi altimetrici;
d - planimetria del lotto o del comparto in scala non
inferiore a 1 .:200 con l'indicazione della sistemazione delle
aree circostanti, delle opere di giardinaggio,

delle recin

zioni, delle eventuali ::iree per il parcheggio o rampe di ac
cesso ai locali interrati nonc hé una v eduta assonometrica
estesa al l ott o o al comparto sempre in scala non in.feriore
a 1 : 200;
e

- prospetti di tutti i la ti liberi dell'edificio, le

piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione
dei volumi ta=nici ed almeno due sezioni vertic ali quotate
di cui una

in corrispondenza dell'edificio nella direzione

della linea di massima pendenza del terreno,
determinato punto fisso,
le di

m

ri.ferita ad un

per un'estensione a 'TlOnte ed a val

20 con l'indicazione dell'andament o del terreno pri

:11a e dopo :ia prevista si
· st
. emazione.

tut t o in scala non

Il

inferiore a 1: 1 oo;
f - copia autentica delle

even tuali

convenzioni tra

con.f inanti;

g - la dichiarazione dalla quale risulti in maniera
espressa:
la cubatura complessiva da costruire;
la superficie della particella o delle particelle, distin
ta in coperta e scoperta;
il numero degli alloggi distinti per num ero di vani;
il numero delle unità immobiliari con uso diverso da quel
lo di abitazione;
- la superficie di suolo pubblico che si intende occupare
provvisoriamente per l'esecuzione dei

lavori.

Dell'avvenuta presentazione della domanda e della d ocu
:nentazione allegata o successivame!lte richiest a il Comune

- 18

rilascia,
se

pr11Ti.o riab•r•o '1a parte dell'i•t&nte

sostemate dal. Coau119,

data

di presenta.si o...

Art.

12

delle •pe

rice"nlta coa l'atte•tasio ..

iella

Iatnattoria dei progetti.

-

L'eaa- preliminare

dei

proptti Tiene effettuato

da

gli uffici colfa.lDali competea�i.

I medesimi uffici possono,

a

p � r una

sola volta, richie

dere eTent;uali ulteriori elabora'i • docWMnti fra i quali
quelli inerenti l'o'tempe ransa del regolamento di attuazione

30

della L.
e,

oTe

1976

aprile

n.

373

sul contenimento energetico

sia nece ssario anche I1llla osta della Sezione

Urbani

stic a uffici reponali del Geni• Cirile ecl il nulla osta ri
lasciato dal. Genio CiTil• ai sensi della L.
n.

6�, &4

z�ioni,

ogni altro
cui

do cume nto concernente

13

-

eventuali �utoriz

sia Sllbordinata l'affettuazione dell'opera o

della trasformazione

Art.

1974

2 febbraio

Procedure

edilizia da realizzare.

per il rilascio.

Il Sindaco, udito il parere o bbl i gatorio ma n on vincolan
te della Commissione
rentorio di 90 giorni

edilizia

co�uiale,

dalla data 1i

to e della relativa domanda,

entro il termine

presentasione del proget

(motiT&to)

La domand a lii concessione ad edificare si

intende accolta qll.8.lora entro

90 giorni

non

sia stato coim.D.i

cato il provvedimento motivato con c\li. riene negato il rila
scio

(art.8 legc;e

può J.ar corso ai

loro inizio,



comunica all'interesaa'\o le sue

determinazioni i:a ordine al rilascio o al diniego
della concessione.

pe

25/3/82

n.

lavori danào

9�).

In tal ca so il richiedeate
I

comw.ùcasione al Simlaco del

previa corresponsione al

Coa:me

degli

oneri do-

.......

.;::_-_:..:.
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vuti ai sensi della legge 28/1/19TI n.

10 calcolati in ria

prowvisoria dal riclliedellte

aa.lYO congDB.glio B\ll

..deaimo

•

la ba.ae delle determinaaioni d.egli organi comunali.

Le

av.to

rizzasioni., i m.ùla osta, i risti ed ogni altro atto preristo
da norme dello S'ta'M, repomt.li o coama.11, nel procedimeJito

per il rilascio àella coacessione di edificare, qua1ora non
interYengano entro il tenai.De di sessanta ciorni decorrenti
dalla presentazione della

do•a:Ja, ai inten:lono assentiti.

In caso di approyazione clei progetti il Sindaco rilascia
la coDCeaaione alla q.al.• deye eaaere al.lecata

disegni
Il

1lml

copia dei

�ett...i.1 detdta.en� ristati.

clisaenao del Sindaco dal parere espresso dalla

sio ne edilizi.a

Copri.s

conaar&le &eTe eùere motiY&to.

Se 4a tal.e 4ia.... o cleri.a il rilascio dells. concessione
a

costrW.re9

d�Ye

..-.re

aello a'tesao atto &mllinistrati-..o di concessione
annot:.to il parere 4i�f'o� ciel.la

Coani�siOQe edi

li&i.a.
La concessione ed.il.izia rlene

pubblicata secondo l.e di

apoaizioDi di legge Ti.genti e chiunque p.W prenderne risione

presso gl.i atti ci del Co•me .

- 20 Art.

-

14

Decade nza

della

concession€.

Si ha decadenza d el la

a)
ne

concessione urbanistica.:

in cas o di ioo..nc ato inizio de i lavori entro il termi

p e rent orio di un anno dalla data di n otif ica del predetto

provvedimento concessorio;
b)
(anche

nel caso
se

in vi gore

in cui i

il termine di ini z i o non
nuove previsioni

siano in co n t rast o
c)

lavori non siano stati iniziati
scaduto

o entro il iermine

e subentrino
c onc ess e

con tali previsioni;
delle opere en

completa

perentorio di tre anni

all'interessato del

)

urbanis ti che e le opere

in caso di non llltimazione

tro il te rmi ne

è

dalla data di notifica

proVYedimento sindacale di concessione
prorogato

qu and o la

proroga sia stata ac

cordata.
Salvo l ' ipotes i in cui il termine di efficacia delle
c onc essi oni

va stabilito PE'!" le�:::e"

l::?.

:i�;;;�d.�:Ll.Za. v.��"'

dichiarata dal Sindaco con at\o .110 t iva to ,
cessionqrio,

ed

ct;;;.;sre

con

notificato al

ha effetto con decorrenza dalla data di tale

notifica.

Art.

15

- Vigilanza

sulle cost:n1zioni.

Secondo il dis po s to dell'art .
19T7,

n.

1150.

della

10 la Yigilanza sulle costruzioni

Sinda c o ai sensi dell'art.
n.

15

32 della

legge

Legge 28 gennaio

è
17

esercitata dal

Allo s co po i compLtenti or gani del Comune

no all'istituzione di un a ppo s ito servizio autonomo
delle

guardie comunali,

del

provvedo
,

dotato

personale e dci mezzi necessari
I

per l'accerta.mento delle costruzioni
cazione imaediata degli

1942,

agosto

ordini di

abu.siTe,

per la notifi

sospensione del Sindaco

e
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per i l sequestro di Polizia Giudiziaria ai sensi

219

c.p.p.

e per l ' i no l t ro

dei relativi

dell'art.

rapporti all'Auto

rità Giudiziaria.
c o m p re nJ e i la Yori di

La so rve glianza. del Sindaco
m.ite nz ione stra.ordinaria

golamento
art.

48

sp,�tto

5

agosto 1978,

di sospensione

di

3

del

presente

re

eseguiti senza l'autorizzazione prescritta dallo

Legge

l ' ord ine

di cui all's.rt.

ma

esso, sia

n.

57

sia per quanto riguarda

degli s te ssi

e il controllo del

ri

per quanto r iguarda il ra p porto all'Au

t ori t à Giudiziaria.

Art.

16 - Sanzioni amministrative.
Il ma.nc a to versamento

al precedente articolo
a

di cui

d�l �ontributo nei termini

11 comporta:

- la corresponsione degli in t e r essi legali di mora se

il Yersamento

avviene nei suc cessiYi

trenta giorni;

b - la correspo?!Sione di una. penale pari al doppi� de
gli interessi legali qual ora

trenta giorni;

teriori
e

il versamento avvenga mogli ul

- l'aumento di un terzo del c o ntr ibuto

il ritardo si pr o t ragga

oltre

dovuto,

quando

il t e rmine di cui alla preceden

te l e t tera b.

è

La rigilanza sulle costruzioni
ai sensi dell ' a rt.

32 del1a Legge

Le opere eseguite

17

e sere i tata

&«Osto

In
site,

ent r o il termine

mancanza.,

le

le del Couame

n.

1150.

a cura e spe s e del

fissato dal Siniaco

predette opere

con l'area su cui

1941,

Sindaco

in totale difformità o in assenza del-

la concessione debbono es s ere demolite,
proprietario,

dal

insistono,

con

ordinanza
I

sono .gratuitamente acqui
al patrimonio ind isponibi

che le utiliz�a a fini

pubblici,

comp·resi -cruel-
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l'1 di edilizia residenziale pubblica.
si effettua con ordinanza mo tivata del

L'a cquisizione
Sindac o.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal Pret or e
la cui giurisdizione

ricade il Comune e costituisce titol o

per la tr as cr izio n e nei registri immobiliari e per la
sion e

in

immis

p oss es§o.

Contro l'ordinanza del
ricorso

nel

Sindaco � essere pr esen t a t o

al Tribunale .Amminis tra ti vo Regionale compe tente

per·

�erritorio.
Gli at t i giuridici aventi per oggetto
costruì te in

as senza

unità edilizie

di concessione sono nulli o v e da es si

non risulti che l'acquirente era a cono scenza

della mancan

za della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in as
contra.fi con ril evan ti interes si

senza della c onc essione
banistici o
per

am bi en t al i

fin i pubbl ici,

ovverc

viene

non

pos�&

es55:"-e

ur

utilizza.Le.

demolita a spese del suo costrut

tor e.

In caso di annullamento d ella concessione,

qualora non

sia possibile la rimozione dei vizi delle proc edur e
strative o la ri duzione

in

sanzione pecuniari a pari al
ro

pr is tino ,

il Sindaco appl i ca

ur1a

valore veaale delle opere o lo

parti abusivamente e segui t e,

co Erariale.

arnmi�

valutato dall'Ufficio Tecni

La valutaziaie dell'ufficio tecnico

è notifica

ta alla parte del e omune e di viene de.finiti va decorsi i �er
mini

di impugnativa.
I contributi,

le sanzioni e le spe se di cui a lla presen
I

te legg e venSPno riscossi con I 'ingiunzione prevista dall' ar
ticolo 2 d el R.D.

14.4.1910 n.

639,

che è

emessa dal Sindaco
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del Comune.
Le opere realizzat� in p arz ial e difformità della con
cessione debbono essere demolite a sp ese del concessionario.
Nel caso ir1 Ct;.i le opere difformi non possano essere
rimosse senza pregiudizio della conforme,

il Sindaco appli

ca una sanzione pari al doppio del valore della

parte delle

opera realizzata in difformità dalla concessione.
Non si
ne della

procede alla demolizione ovvero alla applicazi�

san z:i.o ne

di cui al comma precedente nel ca s o di

realiz zazione di varianti,
sto con gli strumenti

la sagoma,

purchè ess� non siano

urbanistici

in contra

vigenti e non modifichino

l e sv�erfici utili e la destinazione d'uso delle

costruzi oni per

le quali

è stata rilasciata la conc essione.

Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del
rila sc io del cert ificato di abi tabilità.

in

Le o pere eseguite da terzi,
conc essione o -in assèl':i.za di essa,

lo Stat o o di enti territoriali,
t e, r ispett ivament e,
indisponibil e degli
la demolizione,

totale aifforrn.ità dalla

su suoli è.i proprietà del
sono gratuitameite acqu isì

al demanio dello Stato e al patrimon io
enti stessi

( salvo

potere di ordina re

da effettuarsi a cura e spese del costrutto

re entro ses santa giorni ,

qualora l'opera contrasti con ri

levant i interessi urbanistici ed ambientai
cata es ecu z ion e dell'ordine,
Comune,
le 191 o,

In c as o di man

alla denolizione

con recupero delle spese

n.

+

ai

provvede il

sensi del R.D.

14 a pri

639.

Qualora le opere siano

solo parzialmente di.f formi dal

la concess�one si a ppl ica il disposto dell'undicesimo çornma
del presente ar ticolo.

;,.

La sanzione ivi previ sta è comminata

dallo Stato o dagli altri ent i territoriali interessati.

--..,

�··.P!U�

•

----

-------· -•
� �·
. � •r:i.r
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Art.

17

.

Ultima:t.ione dei l avori.

-

Ultimata l'ossatura,

la copertura

e

la tampognatura

dell'ediiic io, il concessionario provvede, prima della ri
fini tura delle opere,

in .forma seritta, a

comunicare allo

Ufficio tecnic o comunale il fatto.
L'U.f.fioio tecnico,

a mezzo di

un

suo .funzionario,

�

tra d i ec i giorni dalla ricezione della comunicazione sud.
detta, effettu a, assieme all'Uf ficiale Sanitario o a un
suo r appres ent an te, un sopralluogo al .fine

di accertare se

la c ostruzione in parol a risponde alle norme del presente
regol am ent o, del regolamento d'igiene per quanto
delle canne d i

alle condutture di scarico,
e

le c appe

a.f.f erisce

areazic:me, del

di quan to di non più c ontrollabile a costruzio

ne finita.
Ultimati !llater ialmente tutti i lavori ,
:rio deve presentare al Comtme
di u ltima zion e dei lavori,

il concessiona

in f orma seritta, la denuncia

corrispondere, nell'eventualità

che non l'abbia .fatto durante la fase di esecuzione dei la
vori stessi ,

la quo:ta inerente alla determinazione del c�

sto di costruzione e nel contempo, chiedere la visita defi
nitiva di
di

un

un

tecnic o comunale o dell'ufficiale sanitario o

suo r appresentante pe:- il rilascio del visto di abi

tabili t�.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ten
dente ad ottenere il visto di cui sopr a,

il Sindaco comuni

ca per iscritto al con c essionario, il quale può interveni
re come .farsi rappresèntare,
A.rt.

18

-

la d ata

e

l'ora della visita.

Visto di abit abilità.

La licenza di abitabil ità attesta l'idoneità
costruzi one soltanto
•'

delli a

sotto l'aspetto igienico sanitario.
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Essa è

un

atto dovuto ed è rilasciata

dopo la consta

tazione della conformità dell'opera al progetto app�vato e
trascorsi sei mesi dalla copertura dell'opera stessa.
I mesi da novenbre a febtxraio sono valutati la metà,
quelli da g iugno a settembre ciascuno per uno e mezzo.
Il rilascio di tale licenza di abitabilità non pregiu
dica il diritto della P.A.

di accertare in tempi successivi

l'eventuale violazione delle nonne edilizie vigenti e delle
disposizioni del presente regolamento.
Il rilascio della licenza di abitabilit� è subordinato
al pagamento di tutte le somme dovute per tasse e imposte di
qualsivogli a tipo inerenti a lla costruzione,

salva ogni eve::!

tuale successiva definizione delle contestazioni pendenti.
Art.

19

-

Commissione edilizia.

La connnissicxie edilizia si comp one com e di seguito es
posto:
sono

menbri di diritto;

Il Sindaco

(o

altro assessore delegato d al Sindaco ) che la

presiede;
L'Ufficiale Sanitario;
Il Te:::ni co comunale o in sua mancanza

da

un

te:::nico di

fiducia dell'Amministrazione;
- sono menbri elettivi:

N. 7 membri eletti d al Consiglio Comunale di cui:
tetto,

un

in gegnere,

un

geologo,

rispettivi albi pr ofessionali,

un

un

archi

geometra iscritti nei

scelti dal Sin daco fra quel

li designati dai rispettivi or dini pr ofessionali;

e tre, n�

minati dal consiglio Comunale tra le pe rsone che abbiano at1

ti tudine a riceprire la carica,
min oranza.

.-

di cui uno designato dalla

La commissione nominata dura in carica tre anni •

-
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Un tecnico già membro della Conunissione puè esseré
vamente nominato

solo dopo due anni di intervallo.

I membri che,
assenti per

più

Yì.c;:

senza giustificato motivo,

di tre sedute consecutive,

rimane ssero

decadranno dalle.

carica.
Alla sostituzione dei membri decaduti o d imissionari
provvederà,

mediante

la sua riunione

il e onsiglio comunale nel

successiva al determinarsi dell'evento.

Funzionerà da
un

elezione,

segretario - non avente dir itto di voto

funzionario impiegato de1 Comune all'uopo designato dal

Sindaco.
Art.

20

Attribuzioni della Corrur�ssione Edilizia -

Ai sensi dell'art.

1150,

33

della Legge 17

agosto 1 942,

É istituita la C ommissione edilizia comunale,

n°

con fun

zioni consultive dell'Ammini strazione comunale nella disci
plina dell'attività

edilizia e urbanistica.

La Co��issione

esprime p areri:
a - su_ tutti

i problemi di carattere edilizio ed urba

nistico riguardante i l territor io comunale;
b - su i progetti de.lle opere soggetti a autorizzazio
ne urbanistica;
c -

in via preliminare sui progetti relati vi ad opere

di partico lare importanza;
d - s ulla regolare esecuzione dei lavori relativi al
le opere per cui € stata rilasciata concessione.
Art.

21 - Funzionamento della Conunissione Edilizia
La Commi ssione si riunisce in

al mese;

,.

in via straordinaria,

ta la necessità.

via ordinaria,

una v61 ta

ogni volta che se ne presen
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La convocazione é fatta dal Presidente e su ri chiesta
di almeno· quattro membri.

Per l.a validità

delle adunan 7.e

é obbligatoria la presenza del Presidente più la metà dei

membri a tti a raggiungere la

me tà

più uno dei canponenti

la commissione.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Segretario spetta il

compito

di redigere e c ontro

firmare il verbale delle adunanze che dovranno essere fir

ma te dal Presidente e dai su oi C oDDnis sari Consi gi i eri nel1' adunanza immediatamente
1'

or d ine

suc cessiva,

prima di passare al-

del giorno.

Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve
il parere espresso dalla commissione sulle domande esamina
te e ad apporre sui relati vi disegni

in progetto la dici tu

"Esaminato dalla Commissione Edili zi a • • completata dal

ra:

la data e dal visto del Presidente.

tr ttati a:.ganenti nei quali qualche
�
_
membro sia int eres sato, questi dovrà denunci are tale sua

Quando

veng�

condizione e dovrà allontanars i dall'adunan za per il tempo
occorrente a discutere e votare su quanto é di suo interesse.
Dell'a vvenuta

as tensi one

dal.l a discu ssi011e

e

dal voto

verrà fatta mensione nel verbal.e.
Art.

22: FOJ!ma zicm e dei piani Ottenuta l'approvazione del piano urbanistico genera-

ie

( pro gramma

di fabbricazione) il comune provvede all a

formazione dei piani per gli insediamenti produttivi
dei piani

di edilizia

rlsti dalla Legge 22

economica

ott obre

1

(P.I.P.),

e popolare (P.E.E.P.) RX'e

971 , n• 86 5

e

successive

mo

difi ca z ioni e dei piani di lottizzazione previsti dalla leg-
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ge 17 agosto
1967,

ne

1942,

765,

ne

1150,

modificata con

legge 6

agosto

osservando le norme stabilite rispettivamer. te
proc ed e,

dalle leggi richiamate;

quindi,

all'approvazione

degli stessi secondo le disposizioni della l egge Regione
Calabri a 2 giu gn o 1980,

ne

20 per la delega al Comune del

le fun zioni amministrativ e relative alla m ateri a urbanisti
ca,

alla protezione dell'ambiente e delle belle zze naturali.
-

23

Art.

Lottizzazione convenzionata -

Nei casi previsti d all'art.
1942,
ge 6

n°

1150,

28 della Legge 17 agosto

modificato e integrato dall'art.

agosto 1967,

ne

765,

può

8 della leg

essere autorizzata d al Comu

lottizzazione di terreno a scopo edilizio.

ne la

L'autorizzazione comunale .é; subordinata alla stipule..
di una c onvenzione,

da trasc riversi a cura del proprietario,

che preveda:
1 - la cessione gr atuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione pri.."r.a
ria,

precisate dall'art.

ne 847,

non ché

4 della legge 29 settembre 1964,

la cessione gratuita delle aree

necessarie

per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui
al successivo n°

2

-

2;

l'assl.lllzione,

a carico del proprietario,

degli one

ri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione sec ondar ia rela
ti ve alla lottizzazione o di quelle opere che si an o neces
sarie per allacciare la zona

é determinata in

ai

pubblici servizi;

la quota

proporzione all'entità e alle caratteristi

che degli insediamenti delle lottiz zazioni;

3

-

i termini non superiori ai dieci anni entro i qua

_li deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al
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precedente paragrafo;
4 - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento

degli obblighi derivanti d alla conven zione.
L'autorizzazione della lottizzazione non esime il lot
tizzante dell'ott enimento del rilascio della Commissione
urbanistica per l'effett uazione delle singole opere compre
se nella lottizzazione stessa.
Art.

24

-

Mod alità di redazione dei progetti.

Alle proposte di lott izzazione deve essere alleg ato,
un

in triplice copi a,

progetto redatto da ingegneri o arcti

tetti e costituito:
a

-

dallo s tralcio del P.F.

con l'individuazione del

la zona oggetto del Piano di lottiz zazione Ìll scala 1 :2000;
b

- dallo stralci o delle norme di attuazione del P.F.

relative alla zona oggetto del P. L.;
e

à.

- d allo stralci o del
""'

à..alla

P. P.A.

in atto in scala 1 :2000

plaìì.imetria in scala i

:

500 della sì tuazione

:

500 del progetto cor.

;

edili zia in atto;
e - dalla planimetri a in scala 1
curve di livello ad equidistanz a di
rimetro,

la superficie,

m

1 o riportanti il pe

l'altezza e il volume di ciascuna

unità edilizia ed inoltre le fognature,
linee elettriche,

l'acquedotto,

le

le strade riservate alla circolazi one co

mune con conveniente accesso d a una strada pubb li ca o da 'Uila
via privata o da aprirsi
f - dalle sezioni

al pubblico:

in scala 1 : 500 riportanti le sagome

degli edifici ed i prof i li delle strade;
g - dalle norme d i attuazione del progetto di lOt 'ti·iz
za zione;
h - da eventuali piante,

sezioni e prospetti in scala
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minima 1 : 200;
i - d alla relazione illustrativa del piano di lottiz
zazione.

Art.

25

-

Procedimento di f ormazione ed a p provazione del
la lottizz azione.

Ai fini della lottiz zazione e dell'inquadramento del 
la stessa nel procedimento di pianificazione territoriale

é necessario distinguere due fasi:
Prima fase
a - istanza del proprietario o dell'av ente tit olo cor
redata dal

progetto e dallo schema di convenzione;

_ glio comunale di accogli 
b - deli berazione del Consi
mento della proposta;
e

- a pprovazione de lla deliberazione de l consiglio

comunale da parte del CO.RE.CO.;
Seco nda fase
a -

sottoscrizione da parte del Sindaco e del lottiz

zante della convenzione di cui all'art. 8
sto

della Legge 6

ago

1967 n° 765;
b

-

tra scrizione delle predette convenzioni nei regi

stri immobiliari:

a cura e spese del proprietario quella

di cui alla l egge 6

agosto

1 967 n° 765

e a cura del Com u ne

e a spese del propri etario quella di cui all'art.
e

-

36;

ri lascio del permesso a lottiz zare da parte del

Sindaco;
d

- P.P.A.

che prevede i tempi di svolgimento dell'at

tività di trasformazione del territorio descritto e catnpre
so nel P. L.;

e

-

concessione del Sindaco ad e seguire le opere di

... 31

·trasformazione del suolo in conformità di quan to pre'\ri.sto
nel P.L.;
f - invio del progett o di lottizz.azione alla se zione
Urbanistica Regionale per il parere di conformità ai sensi
dell a L.R. 8.9.81

Art .

26

-

n°

15 art.

2.

Lottizza zione d'Uf ficio.

Dopo l'approv azione del progra.mna di fabbricazione,
anche se n orL si é provveduto all'approvazione del piano
par ticolareggiato di esecuzione,
invi tare i

il Sindaco ha f acoltà di

prop rietari delle aree fabbricabili esistenti

ne lle sin gole zone a presentare entro

congruo termine u n

progetto di lotti z za z ione delle aree stesse.

Se essi n on

aderis con o provvede alla compilazione d'ufficio,
se comunali sostenute saranno a carico dei

e le s pe

privati in adem

pienti.
Il progetto di l ottizzazione approv�to

con

le !:lCr<.J.i.fi�

cazioni che l'Autorità c omun ale abbia ritenuto di approva
re É n otificat o per mezzo del messo c omunale ai proprieta
ri del le aree fabbricabili con invito a dichiarare,

30 giorni dalla notifica,

entro

se l'accettino.

Ove manchi t ale accettazione,

il Sindaco ha facoltà di

variare il progetto di lottiz z azione in conformità alle ri
chieste deg li interessati o di procedere alla espropriazio
ne delle aree.
Quando la lotti z zazione é disposta d 'ufficio agli ela
borati tecnici previsti dal presente regolamento si aggiun
gono:
I

a - la deliber a zione del consiglio comunale di adozione del P.L.;
b - la

planimetria in scala 1: 500 contenente la lottiz-
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zazione delle aree edificabili e l'indicazione dei comparti
di immobili da ricos truire in unità edili zie;
c - l'elaborato grafico tratto dal le mappe catastali
da allegare agli elenchi delle proprietà da espropriare o
da vincolar e.
Gli elenchi suddetti devono altresi contenere le i ndi
cazioni rel ati ve alle varie ditte cui va notificato i l P.L.
con l'invito a dichiarare entro trenta giorni dalla data di
notifica l'accett azione o meno àel P.L. di iniziativa pub
blica.
L' iter procedurale del P.L. di iniziativa pubblica É
cosi articolato:
a - in vito,

a mezzo raccomandata, rivolto

dal Comune

ai proprietari delle aree in teressate di predisporre nel
tennine perentorio di 60 giorni

tm

progetto di massima di

P.L.;
b - redazione d'ufficio del F.L. in caso trascorso
inutilmente il termine di cui al plUlto a;
c - deliberazione del Consig lio comunale di adozione
del P. L. elaborato d'ufficio assieme ad uno schema tipo di
convenzione ed i noltre dell'invito della stessa deliberazio
ne al CO.RE.CO. per il visto di esecutività;
d - notifica da parte del Canune ai proprietari del
le aree ricomprese nel P.L.

entro 30 giorni, per l'accet

tazione.
In mancanza di tale accettazione il comtme ha .facoltà
di variare il progetto in co nformità delle eventuali giuste
richieste dei privati interessati,
1 'esproprio delle aree.

ovvero

di procedere al-
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.Art. 27

-

Programma Pluriennale di Attuazione.
Contenuto del P.P.A.-

Ai sensi dell'art. 13

della legge 28

19 e éella legge Regione Calabria del 31

genna io 1 977,

n°

dicembre 1 979,

n°

1 5 le previsioni contenute negli strumenti urbanistici ge
nerali si attuano nei tempi e nei modi fiss ati dai progr am
mi pluriennali di attuazione,
ad

un

la cui validità é riferita

periodo di tempo non inferiore a tre e non superio

re a cinque anni.
Con il prograrruna pluriennale di attuazione il Comune
determina

quantitativamente ed identifica sul territorio

gli int erventi da realizzare in esecuzione dello strumen
to urbanistico generale al fine di soddtsfM.re le esigenze
espresse dalla collettività relative all'a bitazione,

alle

attività produttive e ai servizi nell'arco di tempo consi
derato,
e

v alutando le disponibilità delle risorse pubbliche

private,.
Il progr anuna pluriennale di attuazione individua le

aree e le zone quali debbono realizzarsi,
comparti,
li,

anche a mezzo di

le p revisioni degli strumenti urbanistici genera

le relative opere di urbanizzazione primarie e secon

darie e d eve c ontenere la relazione sullo stato di attua
zione del vigente st rum ento urbanistico generale,

anche

con r iferimento al patrimonio edilizio esistente.
Il programma pluri enna le é co stituito dai seguenti ela
borati:
a - relazione nella quale siano dimostrati e detern1i
nati i fabbisogni ed illustrati i criteri a ssunti per i.l
I

loro soddisfacimento nonché per la individuazione delle
aree incluse nel programma,

con particolare riferimento al·-
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.le scelte o perate nel settore dell'edi l iz ia econo�icé.
polare e tenuto conto dello stato d i attuazione del

e

po

prece

dente programma pluriennale;

b

-

planimetria dello strumento urban ist ico

generale

i n cui siano evidenziat i:
- le aree nelle quali le prevision i dello strumento urba
n istico generale non sono state ancora attuate,
s econdo che si

tratt i

di

distinte

aree inedi f icate destin�te

a

e:

nuo

v a edif icaz ion e o di aree edificate soggette ad interven

ti d a reali zzarsi con strumento urbanistico attuati vo;
- le

aree desti nate ad infrastutture di carattere urbani 

stico e ad opere d i urbanizzazi one primarie:;;. e secondari e:
non ancora realizzate e dalle q uali si

prevedono

sostanzi

ali modif icazioni;
e

-

planimetria dello strumento urbanistico generale

con le. indi viduazione delle

aree

incluse nel prograrmna plt<.

riennale di �ttuazione con specificazione di

quelle

corr�

prese nel detto piano nel ri spetto della proporzione tre:;;.
aree destinate alla edi liz ia economica e popolare eè

aree

destinate ad attiv ità edi l izia privata stabi l i ta dall'art.

3 della legge 167 del 196� come modificato d all'art.
la legge 8

gennaio 1977,

1 o,

ne

ottobre 1971,

n°

nonché delle aree even tu a l 

cui all'art.

mente comprese n ei pia�i di

2 del

27

della legge 2�

865;

d - elenco delle infrastrutture di carattere urbano
e

delle opere da urbanizzazione primaria e secondari a,

che

f ormano oggetto del programma pluriE!L"lllale di attuazione cor:
spec i ficaz ione d i massima delle caratteristiche te:=n iche
progettuali e de l costo di real izzazione,
z ione di

quelle i cui progetti

approvati;

........ _� .

....

e

con l' inàica

siano già definitivamente
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e - relazione finanziaria in cu i siano specificati i costi
presumibili da

affrontar e da parte del Comune e le relativE

fonti di finanziamento pubbliche e private •

.Art.

28

-

Dopo
ne ado tta,

Procedura per

l'adozione del P.P.A.-

l'approvazione dello strumento generale,
senza ritardo,

il

Comu

il programma pluriennale di attua

zione. Detto programma viene approvato con

delibera del con

siglio.
Tale delibera deve dare atto della conformità del pro
gramma allo strumento urbanistico vigente.
Ad avvenuta esecutività
uni tamente a tutti gli atti,

del
é

provvedimento lo stesso,

depositato nella Segreteriè

comunale per trenta giorni con5ecuti vi

e chiunque può

dere visione. Dell'avvenuto deposito é

data notizia median

te avviso all'Albo

pretorio e co n manifesti pubblici.

Entro �en ta giorrd d8.lla data di
que può
En

pren

pubblicazione_ chiur.

pre seitare osservazioni.

tr#'

enta giorni succ essivi

i l consiglio comuna1e

si pronuncia definitivamente sulle o sservazioni pervenute
apportando eventuali modifiche su distinti elabo rati graf'ici.
Ai sensi dell'art.

6 legge 25.3. 8 2 n°

94 non é richie

s te 1 ' approvazione regionale né alcun parere preventivo di
altre amministrazioni s tatali
Ai sensi dell'art.
cembre 1979, n°

15,

4 u.c.

subregionali.

e

l egge Regione Calabri a 31

il programma esecutivo in co pia confor

me viene trasmesso alla Regione,

ca, entro

di

dieci giorni.

Ass esso rato all'Urbanisti

Il suddetto termine decorre dall' ap

provazio ne de l P.P.A. de legato al Comune con legge R.Calabria

�
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del 2 .6. 1980, numero 2 0.

Art.

29 - Interventi ammessi in assenza del Programmc.
Pluriennale di Attu azioneAi sensi dell'art. 6 legge 2 5.3. 8 2

non comprese nei p:rogramr'..i
zione,

n°

94 per le aree

pluriennali e fino all'approva

i Comuni possono rilasciare la conces sione solo

quando si tratti di interventi:

a)

dil!etti al recupero del patrimonio edilizio esistente

di cui all'art. 31,
legge 5. 8 . 1978,

b)

primo comma,

letter a

b)

c)

e d)

della

ne 457;

da realizzare su aree di completamento che siano dota

te di opere di urbanizzazione primaria;

e)

su aree

comprese nei piani di zona sem

pre che non in c ontrasto

con le prescrizioni deg li s tru

da realizzare

me nti urbani stici vigenti e
della.

1€-'gg·e 2B

gerilla:tv

con le norme di cui all'art. 4

.. "..,."'7
i :7 i ; ;

-.e
:.e

� r"\
� �

,,....
;,,,._..:

.

in materia.
Per l'edilizia residenziale pubblica e

mento urbanistico generale sia adottato,
avvalersi del disposto dell'art.
1971' n°

.

.

,
legq� re�ona.-�

,;a,.�.,,"

�..'!..>:....:�..L...:.:

�

senpr

o stru

il Cormme potrà

5 1 della Legge 2 2 ottobre

865.

In rispetto d elle norme sopra indicate,

le concessioni

possono essere altres i rilasciate per le opere di cui all'
art. 9 della legge 2 8 . 1.1977,

Art.

30

n°

10.

Utilizzazione delle aree e s�priate a
de ll'art.

13 Legge 2 8 . 1. 1977 n°

norma

10 -

Entro il termine stabilito dal progranuna plurienna le
di attuazione,
in

gli aventi titolo,

singolarmente o rit.miti

"consorzi• che non abbiano pres� ato i stanze di cances-
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corredate degli atti, documenti ed elaborati richie

sioni,

sti dalle Yi.�nti norme, sono sogge t t i ad

es pro pri o

da par

d e l Co111.1ne,

sulla ba.se delle disposizioni della Legge

tobre

n.

1971 ,

865

e successive

Le aree così e s propriate

22 Ot

modi.ficazioni.

conservano la

dest inazion e

di

uso previ s to negli strume nti urbanistici.

Il C o rm.lne provvede ad utilizzarle,

a

d e s t ina rle ad edi

lizia convenzionata di cui agli artt. 8 e 9 della le gge 2 8
ge nna io 1977, n.

60

da

a

9 0 anni,

10

e

a con c e ie rl e

col d iri t t o di superfi cie

con preferenza di asse gnazi on e

all'espropria

to.

La c onc es s ione

e

a ss e gna tari o

che

è

regolata da \.lllé.. convenzione tra Comune

deve

contenere

l'obbligo di

t;nt:ro il termine previsto dal p:rograr.o.rn.<1

costruzion�

plurienn::tle

di attua

zione.

La concessione del d iritt o di

novata per un periodo non supe r io re

superficie può
a

essere

rin

quello preTisto d allo

atto originario.

Art.

31 -

Piani di recupero.

Il Conune,

1978, n.

457,

ai

sensi

in sede

di

dell'art.

forJiazione

27

della Legge

5 Agos t o

dello str.urrll�nto urbanisti e

gene ra le e nell'ambito della determinazione di esso, indivi

dua le zone

OTe

per le condizioni di degrado, si rende op por 

tuno il reCllpero del pat r imo ni o edilizio esistente nediante.

in t erTent i rivolti alla conserYazione, al risana.mento, al la
ricostl"'\lzione e alla migliore utilizzazione del pat rimoni o
stesso.

Dette zone possono co rrpr e nd e re si?l80li immobili,

pleti edilizi

isolati ed aree,

nonchè

com

edifici da destinare ai

- 38

attrezzature.

�el Consiglio Comunale, s o ttopo s ta

Con deliberazione
al controllo

59 dell a Legge 10

cui a ll'art.

di

alle

zone eventualmente non i ndividuate in sede

n.

62 , oltre

di

formazi one dello strume nto u r bani s ti co

individuati,

essere

i s olati e le

è

1953

febb ra io

gli immobili,

ar0e per

subordinato alla
Per le aree e

gen �ral e , pos sono

i c ompl e ssi edilizi,

gli

quali il rilascio delle concessioni

i

forra--:izione de i piani di recupero.

gli immobili non assoggettati al pi ano di

recupero e comunque non co mpre s i

i n q u esto ,

si attuano gl i in

t e rTenti edilizi che non siano i n contrasto con le preyis ioni

degli s trumenti
subordinino il

urbani stici

ge ne ral i .

Qualora tali s tn.tlli e n ti

ril a sc i o dell2. conces s i on e: all:i for11nzio:it. ò.el

piano peirticolareg.:;i;-,to,

sono

e

onsent iti,

gli interventi di

manutenzione

chè di

di ris tl""Utturazione edilizia che rig�ardtno

restauro e

o r d i nar i a

in assenza di quusto,

e straordinqria,

esclusivamente opere interne e singole unità immo bi l iari,

non

con

il mantenimento delle destinazi oni d'uso residenziali.

Gli interTenti di restauro
zia,

sono c ons ent i ti ,

d'uso

ri stl""Utturazione edili

di

qualora riguardino glob::.1.mente

alloggi,

zioni

e

edi fici costituiti

con i l as.ntenimento delle

da più

destina

resi l e nzial i , iurchè siano disciplinati da conven

zione o da atto d'obbligo unil�tera.1.e,

Comune e a apese dell'interessato,
c ess ionz.r i o ai

impegna

a

praticare

me di a nte

preasi

di locazione degli alloggi concordati
correre

negli

oneri di

Gennaio

1977, n.

10.

trascritto a cura del

il quale il

d.i Tendi ta

con il

e

Co1mne ed

con

canoni
a

con

urbanizzazione ai sensi della Legge 28

39
32

Art.

-

Piani di recupero del patrimonio edilizio esi-

s te nte.
I piani di recupe r o prevedono la disciplina per il re
cupero

degli immobili

�

e delle aree

Jei

complessi edilizi,

di cui al t e r zo comma l.egge

n.

degli isolati

457 del 5 Ago

1978, anche attraverso i nt erven ti di ristrutturazione

sto

urbanistica individuando le unità mi nime

di intervento.

I pi a ni di recupe ro sono approva.ti con la deliberazio
ne

del

con la quale ve�n o decise

Consiglio Comunale

posizioni pres e nt a te àl piano,

ed hanno e ff i cacia dal mom L nt o

in cui questa abbia riportato il vi st o
all'art.
Ove

59 della Legge

10 fe bbra io

la del i beraz i o ne

le op

d i legittiplità di cui

1953, n.

62.

del Consiglio C o DUilE-l e di

cui al

comma precedente non s i a assunta, per cie..aeun piano di recu 
pero ,

entro tre anni d al la indiTiduazione di cui al terzo com-

� délla Leggo� 457 ;lel 5 .t· g-,:,sto

1978

..

di un

esecutiva entro il te rmi n e

1 •individuazione ste'.JSa decade
sono

consentiti

quinto

comma

a

cv�r-r::

dalla

ogni

effetto.

dell'art.

27 d e ll a Legge 5 A gos to

pi:::..ni

1978,

regionale, e,

I

in 9iDCanza,

da quella

piani di recupero sono attuati:

-

per gli iate l""'Pel'lti che

457.
n.

art

•

......
.....____

,

pre

legislazione

dai pr0prietari singo
nei aeguenti casi:

essi i nt e nd ono eseguire dirt::t

tamente per il recupero del patrimonio e a i li zio esistente
cui al precedente

.-; �7

sta.tale.

riuniti in consor�io, dal CoBl..lne,
a

n.

iisposizioni

p:�r i piani particolareggiati d alla Yigente

viste

quart o e

IV delht I,e&e

di recupero le

·

In tal caso,

gli interventi edilizi pre v i s t i dal

si app,_ichino ai primi

o

si� di �e��tG.

pred etta scad enza,

anno

p, r quanto non stabilito dal ti t o l o

li

svn.

lettera a,

ancht:

avvalunlosi

di
dq::::. j

- 40 Istituti

Autonomi

p�r le

te agli i nterventi di retti
c on i

Po po lari ,

Case

nonchè limitatamen

medi ante il

o

convenziona.mento

p rivat i ;

b - per l'adeguamento delle u rbanizzazioni;
e

per gli interventi

-

od o ccupaz ione temporanea,

previa d iffida nei confronti dei
d ' i nt ervento in caso di iner

delle unità minime

proprietari

mediante es pro p rio

da attuare,

z ia dei meiesimi.

L'esproprio può
filg,to

propriet r� ri delle unità ID.inime

i

corso alle

opere

delle stesse
:-J2.

s.ve r luogo dopo che

in

lJ!'eviste
un

ii ffj_<.12 di

dal

piano di

Co�rIUnc a.bbir.. J.i:!'

il
di

intervento

r e cupe ro ,

a

d a re

con in.i zie'

t�rGrin8 in fe r io r e ad ur. an...��.
cui

al

co1nma

precedent e può effettu::trsi

soltanto un� volta decorso il termine di scadenza de l pro
gramma pluriennale di

nel

attuazione

quale ciascun piano di

recupero approvato viene inclus o .
Il

Comune,

previa d i ffida ,

sempre

provvede alla esecu

z ione delle opere previste dal piano di recupero,

diante

con di r itt o di rivalsa nei

oc cupa z ione temporanea,

fro nti lei �roprietari,
Il Coli1une può

a ffid

delle

anche me 
con

spese sostenute.

a r e la

r ealizzazione

de ll e

opere di

urbani z zazione prinaria

e secondaria ai proprietari singoli

o riuniti in c o ns orz i o ,

che eseguono gli interTenti

dal piano
Art.

33

-

di

recupero.

Utilizzazione dei fondi

Per l'attuazione
mune,

dei

nei casi preyisti

Legge 5 Agosto

fondi

p re vist i

1978,

destinata al

n.

pian.i

da parte

del Co!D.l.ne.

di recupero da parte del Co

dal quinto comma d·_ll 'art.

28 de lla

457 vi e n e utilizzata la quota dei

recupe ro del patrimonio

edilizio esisten-·

-.41 -

te,

ai sensi

st o

1978

della l et t e ra e

457

n.

d e t ratt a la

ùe i co::.-1tri bu ti dt:llo

ne

4

dell'art.

della Legge

partt: d.estin2.ta alL.

5 Ag�

concessic,

ix r i mutui agevol2- ti.

Stato

La predetta quota può essere utilizzata, nei limiti che
saranno determinati dalla Regione,
e

per i l t rasf eti- r Jent o

anche

la sistemazione temporanea delle f a r::ù glie,

della costruzione di nuovi alloggi,

con esclusione

per la prosecuzione

delle

attività ec ono rai ch e insediate negli immobili i n t e res s ati d�gli
in t erventi

./.rt.

34
I

J.i

nonchÈ:

,

Piani

-

ùi

l�c rt:dazione

alr.Jeno i tre

e

a re e

li

::r:>.ì_jpresf�ntn.nti in b.�se
r;uarti

del V8.lore

p::ro1;os t,-,

��...

Ji

:.(;��:.:;_Glir1 ··� 011IU.r1·::tle u�-� tarn,3:itc .::.�ll
_p::-evisir•ni
;'7

'.go:,�t:: 1?�2,
�J�_1i-:ei3--�

Y.

•
.
.

.....

:::_::_ . .,_ :.:,e,__:__:.:c

s�

.iall'a!'t.

st�ibilite

17

y,.

ii

1 ;r::;c'
i:··iél}10

cc1s".:._

2E,

j_:_;\'0

19�2,

L.

•

cor::.11:.

intPrL:S:'F:.ti,

I

I

•

ai

l·, l-'r·JC·..:=:u::-E,

S·..:r1·;i

prt:-v2--

�iani di recupe ro

Ji iniziativa

dei p rivat i diventano

efficaci dopo che la deliberazione del C ons i glio Comunale,
quale vengono decise le opposizioni,

di legit t i mi t & di cui
n.

.i...

.i-·-:-- i _pi'3.ni pqrticolareg3;i"'.ti.
�

la

�

quinte dc::::!_ls.. Le&::;e

rJu"'.Jt·lic[;-:::s.,
cor.

d.el

cc;.:::.E:!rl.8::'11..t-

LlOlificé'»Zio.ni.

ess·�rt.:

���� ,

zc·::-cl

cat:ist::.. lt;,

deliberazione

.::;o:i\rc:r]Zl::...=::�

S'-lCCCSS:i.ve

e

W.:llc

J.i recuper·).

è a.iot�. a ta con

lJiano

COlGJ'.Jrt;Si

d.egli imr:obili

•

pri v<�ti.

all'iraponibile

JiOSso:10 iJrusentarc pr o po s t e di pi2.ni
:�

ùi recur•ero

rt: c up e ro di inizia tiva dei

lJ!'<.lpriL't;:.ri di i1:u;1obili.

r:.cu1·•,ro,

piani

.lei

all ' a rt

.

con

ha riportato il visto

59 della Legge

10 febbraio

1963,

62.

Art.

35
Gli

-

�efinizione degli

interventi.

interventi di recupero del patrimonio eiilizio

esi-
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stente sono cosl definitiz
a

-

interventi di

manut e nz ione

riguardano le opere di riparazione,

ordinaria,

quelli

che

rirmovamento e sostitu

zione delle f initure degli edifici e quelle necessarie

ad

i ntegrare o mantenere in efficienza gli i mpian ti tecnologi
ci esistenti;

b - interventi di

ma nut e nzio ne

straordinaria,

e le modifiche necessarie per r irm ovare
anche struttura l i degli e d if ici ,

le opere

sos t i tuire parti

e

nonchè per re a li zza re

tegrare i servizi igienico-sanitari e

te cn ol o gi ci,

ed in

sempre che

non alter ino i v<>lumi e le sup e r fici delle singole unità im
mobiliari e non coIL.portino modifiche delle
e

quelli

desti.nazioni d ' us o ;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo,
rivolti a conservare

l'organismo e dili z i o ed ass icurar

ne 12 funz iona li tà mediante un insieme s i s te ma ti co di
nel rispetto degli elementi tipologici,

che,

turali dell'organismo s t ess o ,
con essi compatibili.
damento,

ne

op(re

forma.li e strut

consenta.no destinazioni d'uso

Tali interventi comprendono il consoli

il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi

dell'edificio,

l'ins erimento degli elem e n ti accessori

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,

e

de gli

l'eliminazione de

gli elementi estranei a ll'organismo edilizio;
d - interventi di
vol ti

ristrutturazione edilizia,

a tra s f o rmqre gli organismi

edilizi

sistematico di opere che possano portare

me dia n t e

cuelli ri
un insieme

ad un organismo edi

lizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

'l'ali int�r

Te nti comprendono il ripri st in o e la sostituzione di alcuni

el eme nti costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifi
caz ion e e l'inserim· nto di nuov i elementi ed impianti;
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InterTenti di riatutture..zione urban.istic�, quel

li rivolti a aostituire l'eaistente tessuto urbanistico
edilizio con altro ti.Terso mediante

un

insi� aistema.tico

di interTenti edilizi anche con la moditicazione del disegno dei lotti, decJ.i isolati e del1a rete stadale.

Restano fermL le disposizioni e l.e competenze preriste
4alle leggi

1° GiU&DO

1939,

1089,

n.

e

29 Giugno 1939, n.1497,

e successiye modifica.zioa:i. ed integrazioni.
Art.

36

-

Disposizioni particolari.

Gli interTenti sul patrimonio edilizio esistente,
presi nei piani di recupero, approTRti ai sensi del
..

dell'art.

28 della Legge 5 A&oato 1978 ,

clusi nei progranmi pluruennali

cli

n.

con

2° co�

4 57 sono in

a'ttuazione preristi dallo

4.rt . 13 della Legge 28 Gennai o 1977,

n.

1 O.

Il Co D11.ne può incl.lldere nei predetti programmi plu.rien-

118.li anche gli
non

intel"Ìll8nti 9'11

pE.�rimonio edilizio eaistente

compresi nei piani di recupero.
llel formul.a.re 1

Colill.De

� tenuto

a

Procra-mi

pluriezma.li d.i attuazione, il

st i ma.re l.a quota presumibile degli inter

Tenti di recupero del patrimonio edilizio esistente e a Yalu

� 1a

inciclenza. &i fini clella determi nazione del.le

DUOTe

costnizioni pre'Yiate nei procrammi stessi.
Per c1i interYenti di rectapero

ai thliace clelle �la

zioni creditizie d.i cui alla Legge 5 J.&osto

1 978,

n.

4 57.

Ai piani particolareggiati e ai piani 4elle zone da de
stinare all'edilizia. economica

e

popol.are,

pà approvati e

finalizzati al riaama.me nto del patrimonio edili�io esistente,
il Co mme

pub attribui.re con delibel"!l&ione 4el Consigl.io

nnu.,le, il Tal.ore 4ei piaài tli reeu.pero.

oo
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Art. 37 -

-

KORME

TECNI �E

A.abienti abitatf.Yi.

I locali adibiti ad abitazione,
glio

1975

a mente del D.M. 5

àl

devono &Teres

a - Cubatura lli.nima mc

24,30;

b - Superficie minime. 4elle finestre aperte a1l'aria li
bera proporzionata in modo tale da assicura re un YS.lore di fat
tore ll&Ce

di un

medio non inferiore al

2'-.

Conamque la super

1/8

ficie finestrata apribile non deTe essere inferiore a

del la

1,50;

supert'icie del pa.Yimento ed in ogni caso non inferiore a mq
e

- Ventilazione

Quan

natura.le Terticale ed orizzontale.

do le caratteristiche

tipolociche degli

coD:iisione che non conaentono

41

fl"\lire

a1loggi
4i

diano luogo a

Tentilazione natura

le , ai 4eTe far ricorso al1a Tentilazione meccanica centraliz
zata i.-ettenio aria opportunamente captata e con requisiti i
gienici confacenti;

d

-

Impianto

di riscaldamento.

clell'aria interne.

deye essere

e - iltezze nette

compresa tra i

18°

c.;

lii. mura te tra pe.Timento e soffitto,

2,70 per gli a mbienti abita.tiri

per i Tani a cceaaori

e i 20°

d.egli ambienti a'bitatiYi e clei yani ac

cessori delle abitazioni,
non in.f'eriori a •·

La temperatura. 4i procetto

( in

e

111..

ossequio al..1a 1-.,ge 5 A«osto

2,40

1978,

457).
Art •

J8

- Indi ci • para.metri •

L'•tiliszasione delle azwe, ai

fini ulla edificazione

ammessa 4a.llo atnuae nto urbe.nistico, anche in relazione alla
destinazione

d'u91,

e

regolata cla.gli indici e dai para.metri

definiti nel ••&U8D� articolo

......._ _.

39 •

a..
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39 - Definizione degli in:i ic i e

Art.

dei pra.metri.

St - Superficie territoriale
E'

la npe rfic ie tota.le cli un ambito

di inter-Yento, in

at ti Yit à di natura. pu.bb lica e

teressato unitaria.mente da

pri-

yata.
I:rt - Ipl.ice 4i fa�bricabilità territoriale.
E'

il rapporto

tra il YOlume edilizio

(mc/mq)

amme sso e

l'unità di superficie terri torial.e relatiwa ad una zona a de-

stinazione omogenea.
Sf - Superficie fondiaria.
la porzione di BUperficie f'unzionale aYente una de.

E'

et inaz i one omogenee. di sona,

t atiYi

o

produt tiTi ,

per

gli interYenti edilizi abi

d.a at tua.re direttamente o preTio inter

Te nto

urbani.etico.

I!f

Ip:lice di �bricabilitf fondiaria.

-

E'

il rapporto

tra il .olume realizzabile

(mc/mq)

area 4a edi fi care , escluse le

o da c edere al
S•

-

e

l.&.

aedi ria.rie, anche ee priYB.te

Conune.

Su.perticie minine. lotto.
La -.perfic ie mini.E.

� stabilita nella tabella 2 al.le

pta; •i intende per auperlicie tel l.o1;to quella 4i cui &116
im i ce

di raòbricabilità foad.iaria.

K - A.l.tezsa 4e&]..i edifici.
L'al1;e&Sa ma.1tS i-. degli edifici

� •Dd.icata per

soaa ne l 

la tabella 2. Si mi.aura d.a.l piano •pa.ccato corriapoMente al
la quota del

non

-.rciapied.e

\

• adale che

esi•te marciapiede, cl.al colmo

lo fronteggi.a e qua.lora.

4ella

carre ggia'ta fiJIO aU.a

q1a0ta clel.l'introdosso del solato cii coperture.
no a'bi�bile,

OYYe ro

d.e ll a gron:la .. fl\Mtl'ta

4e11''11timo pia

� più el....._'\a del-
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la precedente;

nel ca.so

di

tetti inclinati,

ai considera .

l'altezza �ia dell.a struttura di copertura misurata al
l'estradosso.

SU:Ue rle e aui terreni in pe�enza, l'al

tezza •i misura in corrispoD:i.enza del pwito mediano della
tacciata;

nel caso di facciate composte eia elementi di Ya

ri.a altezza ai misura in corrispondenza 4el punto mediano

4ell'elemento 4i maggiore altezza. 11el caso di e difici con
tigui, ai misura l'altezza di ogni ain,golo
caao di edifica.zioni a

cradoni,

l 'alt ez.&a

edi f i c io .

n.

llel

considerata per

ciascun corpo di fabbrica.

e

-

Copertura letto.
E• la proiezione

edifici

erizzonta.l.e IAll l.etto cli

principali ed accessori,

btti gli

compresi i corpi

gli ele

e

Dl! nt i a balzo, i porticati, le �ttoie e le Tera.ode.

Y -

YW• .
E'

.,aello &el ••fatto ed.ilisio

•

quello dei

manu.fatti

edilisi che eme reo no 4al. terreno siste8:lto secondo il proget
to ap pr o vat o, con esclusione dei volumi porticati se destina-- �--··-···•

ti ad uso collettiYO.
�,

";�·

quello relati'9'0 al parcheggio ob

bligatorio ai eenei cl.ella legge ri&ente, ae coperto.
Pn - Jlwnero dei piani.
Si intende il

DWDe ro

eYeutua1e piano in ritiro
88D8 i

4ei piani haori terra, compreso lo

ed

il IMtmi.nterrato, ee abita.bile ai

•ell'an. 81.

Df - Distacco
E'

�ra

&li

edifici.

la dist&Dll& miniDl mi 1Nrata in proiezione orizzonta

le �ra i punti di na.ssiim. aporcenza.
E'

•t&'bilito in rappor\o all'a.ltezsa 4egl.i edifici, con

lii.almo assoluto.
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un

Dc - Distacco di

edificio

dai confini con altre pro

p r iet à.

E'

la

4i s tanza

line a di confine,

E'

fra la proiezione del fabbri cato e la

misurate

ataàilito

c ome a1 precedente co-..

in rapporto all'altezza degli e di fici ,

con un minimo assoluto i n d icat o alla �abella

P

-

2.

ParcheW.
Sono cli spazi ricaYB.ti ne lla costruzione ovvero nelle

aree di

pertinenza asse rri t e all'edificio e

riaervate

alla

aosta dei Yeicoli.

Le - Larghezza stradale.
Le. larghezza della

strada

•i mi8U!"B. come a!dia delle

d is tanze minime comprese tra i chle cigli che le competono
non tenendo co nto della maggiore ampie zza

vuta

al.l•incrocio con vie

C--a

Ci&bi{; ��lls.

�

tr&aTersali.

ati=ada.

Si definisce ciglio della •trada

le 1968, art. 2

-

le sedi

1 apri

come 4a D.M.

- la linea di limi.te della

ma. stradal� comprendente tutte
ri che pedonali,

eventualmente do

sede o p iattafor

viabili,

sia veicola

ivi incluse la banchina od altre strutture

laterali delle pr e dette aedi quando queste sia.no transitabi

li nonch �
rape tt i ,

Sa -

le

s�:natture di de1imi.tazione non

ar&inelli e

Accessori.

al servizio

YOla.me

;-

; ::

•

\'•\i

._;:;

'·;�:.

saranno ad -1111 eolo piano ,

dell'edificio

La cu batura. degli

' �-. ' .11:: • �{

Cim.

a imili ) .

DoTe c onsen titi ,

ie -

traDa it ab ili

ed adi b i t i

principale.

ac c esso ri

sarà conteggiata ai fini del

m!!.&simo rea.lissabile e non dovrà eu.perare la

in rapporto al pred e tto

..1wne

- •tabilita

percentue.

..11a

"8.llell.a
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dei tipi edilizi.
Lp - Lunghezza massima dei prospetti.
la più lunga delle proiezioni di

E'

nuo,

un

prospetto conti

anche se a pianta spezzata o mistilinea.

Se - cor tile.
Si intende per cortile uno spiazio interno nel quale
la normale libera davanti ad ogni .finestra é superiore a
m

1/5

10,00 e la supet:'ficie del pa vimento superior e a

di

quell a delle par eti che la cirdond.ano.
La superficie dei cortili si co nsidererà al

�:

quella delle proiezioni orizzonta li dei balconi,

netto di
ballatoi,

corpi chiusi a sbalzo ed ogni ai tro oggetto.
L'altezza delle pareti sarà misurat a a partire dal
piano del pavimento,

S>rospett ante sul cortile st esso,

alla più alta fra le quote:
gronda, del parapetto pieno,

della linea terminale _della
del mure tto di attico .

Art. 40 - Strade, fasce di rispetto,
Ogni edificio oovrà

fino

allineamenti-

essere servito da strada pubbli

ca o privata.
La larghezza delle strade viene misurata

cane media

dell e distanze minime comprese tra i due cig li.

Ai sensi della legge. 25 novembre 196 2, numero 1684,
art . 6, nel territorio co munale le nuove strade,
in prolungamento di strade esistenti,
non meno

di

m

anche se

devono essere larghe

10.

Tale larghezza minima può essere ridotta

a m

8

nella

località a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemen
te dall'alti�di ne sul livello del mare.
Sono escluse da questa

:..·��(\·;.:t::.S�:... . . ;:::�...:.::�J.h� . .. ·��'::.:. ;.;. ..

.... '·'

�!..:':'��·;.

normativa l e strade pedonali.
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Non potranno essere eseguite costruzioni,
e opere in genere,

z ioni, rifacimenti,

sopraeleve

cancellate ecc.,

pro

spicienti strade di larghezz a inferiore ai minimi sopra iJ1dicati, se non col r ispetto della legge sismica 2.2.74 n°
64.

Qualunque opera,

recinzione,

fabbricati e cc.

dovrà

rispettare gli allineamenti dati dal eomune.

Arte 41
E'

-

Strade private-

vietato procedere da parte dei privati all'apertu

ra o alla costruzione di s tr ada privata senza il preventi
vo as sanso del c omun e.
I proprietari interessati _ d ovranno presentar€ per 11 a�

provazione il relativo progett o,

a .firma di

un

te::::nico au

t orizzato, consistente in 'lll'l.a planimetria della località

( sufficientemente

estesa onde riconoscere la precisa dislo

cazione nel territorio ) in scala i

:

2000 od I

:1

0005

iT.:. UJi

rilievo quotato dell' area interes sata,, e nei necessari di
segni di progetto in scala maggiore,
li e sezioni, nonché particolari
a giudizio del Comune )

con

tracciato, profi

(ove ritenuti necessari

dai quali risultino chiaramente le

caratteristiche costruttive e t ecno logiche dell'opera (fo
gnatura,

even tuale

illuminazione,

ecc.

)

e

il suo rapPQrto

con la situazione in atto.
L'au�orizzazione

comun ale

é subordinata all'obblÌ-9°

d ei proprietari di una per.fetta manutenzione e conserva
zione di dette strade e dei relativi servizi tecnologici.
Le modalità

di esecuzione di dette strade saranno sta

bili te dal Comune.
munque inferiore

La sezion e viabile

a m

6 ,oo

e

non dovrà essere

gli edifici

su

co

di essi prospi

cienti dovranno rispettare gli allineamE!!lti previsti dalla
zonizzazione.

"-..._

''

..

.�

'--·

-
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Art. 42 - Porticato ad uso pubblicoLa manu tenzione e riparazione d e1 l a pavimentazione

dei porticati di uso pubb lico spettano al Comune, salvo
gli o bblighi contrattuali che pongono la spesa a carico

dei proprietari.
L'Autorità comuna le si riserva di sta bilire le moda
lità costruttive per solai e soffitti,

l'illuminazione e

la scelta dei mat eri ali per la pavim en tazion e.
Il volume di tali porticati non sarà computato ai
fini della densità edilizia.
Art. 43 - GallerieA ll'int erno dei piani terreni degli edifici di nuova
progettazione,

anche se in riforma t otale o par zial e di

edifici preesistenti, potranno essere previste gallerie
soggette all'uso pubblico.
Esse potranno essere
a - Galleria privata di

di àue tipi:

cui é ammessa la libera circola

zione pedonale del pubblico solo in determinate ore.
b - Galleria pubblica in cui la circolazione pedonale del
pubblico é

ammessa

semp re, sia nelle

ore

diurne cte in quel

le notturne.
Quelle di primo tipo sono in genere a fondo cieco e
servono per accedere agli ingressi interni di edifici
complessi.

-

Su di esse possono prospettare ed avere acces

so solo botteghe,

con

le relative vetrine di esposione.

SUlle condizioni di aereazione ed illuminazione G esse

oovrà p:ronuncia::-si la Commissione Edilizia.
Queste gallerie saranno cx:>nsiderate
gli effetti.

pri vate

a

tutti

'-

-

e-

1

-· ·

-

Quelle di s�condo tipo sono in genere destina.te, o ltre
che agli scopi di quelle del primo tipo,

anch e

al

pubblicc

transito pedonale p�r collegamento di luoghi e spazi p.ibblici.

c;'Ueste vengono di norma proposte dagli edificanti inte
ressati

e

l a loro

reali .. zazione è soggetta a tutte le dispo

sizioni sopra imposte pEr i portici di iniliativa privata,
compreso qu el l e rel.ative alla no n incidenza nel co mpi to del
la densità edilizia.
Gallerie di questo tipo potranno effettuarsi anche per
i ni zia ti va

coimJ.nale,

previa gli opportuni

accordi c on la pro

pri età privata interessata e sempre seguend o 18 disposizioni
predette.
Art.

44

Rettifica di allineamenti tortuosi.

In caso di costru.zione

e riattamento di

edif i

ci ,

il Co

mune po tr à imporre la re tti fica di allineamenti to rtu os i p e r
una profondità massi&9. di

o di

m.

m.

1,50 dalla linea di costruzione

3,00 dalla recinzione già esistente sulla linea stra

dale.
Tali
me ntal i

o

re tt ifich e non potranno rigwlrdare gli edifici monu
le pa.rti

d i edificio interessato da fa c c iate mom.i

mentali che risultino

s e gna.late nelle

�lani.metrie

dello stru

mento urbanistico.

Art. 45 - Al.tezza e distanza
Per l'altezsa dei

sono

..alide

Tecniche

dei fabbricati.

fabbricati e le distanze tra &li s t e s si ,

le norme st a b ilite per le vari e

di Attt&azione•

sene

e &l i indici eapressi

d a lle •Norme

nella Wabell a 2.

Art. 46 - Co rtili.
Xel te rritori o del Coaine qualunque spazio privato sarà
coneiderato co rt il e .

'"- �
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cortil i aperti devono risultare di superficie DE.g�

I

giore o uguale a

1/4 d ella S\lperficie delle pareti che li

circondano.
cortili chiusi devono avere il lato 1tt1g;iore ugua l e

I

ad almeno

Nel

un

terzo del lato più lungo.

comput o delle superfici, i m.tri perimetrali di pro

pri età di terzi che non raggi.ungono l 'a l tez za di m. 1 0, 50 sa
ranno considerati di �e altezza salvo pe r i nuri di cinta

inferiori a

m.

3, non sopraeleyabili per convenzione.

Per i fabbricati di al tezza maggiore a

m.

1 0,50 sarà com

putata l'al tezza effett iva.
Altezza e sup e rfi c i e sono misurate come defi ni to d�ll'art.
39 al

paragrafo "Cortile".
Nelle

case di abita&ione a più di due appartamenti, anche

se prees istenti,

il suolo dei cortili dovrà essere sistemato

in modo da favorire lo scolo delle acoue
una

zona p e r iwae trale larga almeno

un

e

pavimentato per

metro intorno agli edifi-

ci.
Art.

47

-

Cavedi.

La costru.zione dei cavedi

è

v i etata

sia nelle

nuo ve

co

struzioni quanto n elle riforme di quell e esisten ti, salvo che
nella zona in cui piò essere au t orizz ata

lllissione Edilizia, qual ora se
ne,

ne

su

parere dell.a Com

ritenga opport\lna. la

formazio

nel solo caso di stabili pre e sist e nti non altrimenti risa

nabili.
Il lato minimo del caTedo non deve essere minore di m. 3,00
i

e deve essere garantita la circolazione dell'aria; il caveAo
•eve essere libero superiormente, deve inoltre

esse re

t"O l'accesso al cavedo stesso e 1a possibilità delln

garanti
sua

pJli-

"-·-··

- 53 zia..
vietato far prospettare

E'
zione,

mentre potranno prospe ttarvi unicamente

48

disimpegni,

ripostigli e scale.

servizi,
Art.

sui cavedi locali di abi*a

-

Costruzioni a ccessor ie.

Salvo i

pareri

�

della sezione Ur-00.nistica Compartimenta

le e della Sopraintendenza ai Monumenti per la Calabria,

la

Amministrazione Comunale potrà autorizzare, in deroga alle
norme

sulle dis tanze richieste dal presente Regolamento,

la

.

costruzione

di

modeste opere accessorie e

e siste nti ; anche

fabbricati

complementari ai

in vicinanza di zone vincolate,

..

prec ise esi ge nze

quando ciò sia impost o da

i gi eni che

e

di

de

coro edile.
Valgono comun�ue
paragrafo
Art.

49

-

le d isposizioni definite all'art. 39

"Accessori•.
Parcheggi

privati.

Nelle nuove cos truz i oni

o

n e lle aree

costruzioni stesse debbono essere

pa rch eg gi in misura.
alla superfici e

riservati

indi c ata nella

appositi

Tabella 2

ed

in

spazi

per

ra ppo rto

f ondi aria.

Kella di zione
struz i oni ,

di peT'tinenza delle

ma non

•nuove costruzioni "

gli ampliamenti,

sono comprese

le rico

le sopraelevazioni e le mo 

difiche .

Spazi
ri

per parcheggi

tanto al.la sosta.

devono i n tendersi gli spazi necessa

quanto alla ms.noTrS.

ed

dei

all'accesso

veico li.
I parcheggi devono

&ione ovvero
che in

aree

ne lle aree

e s sere

esterne

ricavati nella st es sa co_stru. i

oppure promi s cuame nte , ed

che non formino parte del

serTi.te all'edificio con

an-

lotto, pu.rch� si ano as

vincolo permanente di

desti.ne.zioll€

·-..

........

- 5-4 parcheggi o,

a

a mezzo di atto da tra.seri v ers i

e.

cura del

proprietario.

Gli s paz i per parc h e ggi dovra nno esser e congruamente
aumentati nel caso di

edifici soggetti a

forte afflusso di

p ers one e di v ei c ol i (cuali s e d i bancarie ed amministrati
sale di sp et taco lo,

ve,

attrezzature sportive, ristoranti

e alberghi, impianti i ni ustrial i e commerciali,
Il criter io

e c c.

di proporziona.mento in questi casi

posto macchina al m eno ogni

).
è

di un

5 persone pre viste pr8senti

nello

edificio in norma l e attività.

Art.

50

AUtori me ss e pr i v at e . ,

-

Salyo i pareri della sezione urbanistica compartimenta
le

e della So�aintendenza. ai

�onumenti

per la Calabria, o ve

r ichie st i, nelle aree lib ere circostanti i fab bri c at i e nei

è ammessa l a co s truz i one di autorimesse pr ivate ad

co rtili ,

uso esclu sivo del fabbricato cui sono annesse.
ai seguenti

risporidere

E ss e debb ono

requisiti:

Tipo A
Abbiano copertura piana
dava�ali delle

i corti li ,

e

a

quota non superiore a quella de i

finestre dei loc ali abitabili prospettanti

in ogni caso non superiore a

m.

2,60 �opra il

pi ano utile del cortile.

Siano

8.d

\IDB.

c ostanti,

distanza di

a lmeno

•·

6 ,00 dai fabbricati cir

q ua ndo l'altezza di gron d a non superi l ' al tezza

del da"ftlnzale dei .loca.li abitabili più bassi prospicienti

l'autorimessa;
di •·

nel c as o i� cui la super i la di stanz a sarà

6,00 più. il doppio d e l supero di altezza ol tre il daI

r

Tanzale.

Se il piano s u pe r i o r e di copertura superasse il filo di
gronda,

si terrà c o nt o di tale ma&gior e

a lte z .z.a. .

- 55 L'autorimessa può essere eretta sul confine senza im
pedire al vicino di costruire a dist.anza di
confint

m.

6 ,OO dal

stesso, salva l'osservanza delle distanze regola

mentari dagli altri fabbricati,

o

potrà essere appoggiata

a IIUro divisorio pieno preesistente,

di altezza non infe

riore a quella delle autorimesse.
Non possono occupa.re più di

i

di ogni lato del perimetro

del :lotto e non possono avere sviluppo superiore a 1/5
dello sviluppo del perimetro del lotto, escludendo il la
to verso strada.
Tipo B
Siano interra.te, seminterrate, col pia.no di copertura a
quota inferiore al piano di calpestio del locale abitabi
le più basso.

Siano a

copertura piana..

vegetale non inferiore a
Occupino al nassimo

coperta da
m.

0, 50

uno

strato di terreno

e sistemato a Yerde.

1/5 dell'area libera relativa al fab

bricato cui sono annesse e non più di 1/4 compreso le ram
pe di accesso.
Per gli edifici preesistenti all'approvazione del regola
mento, le autorim sse private potranno essere autorizzate
dall'Amministrazione colD.lllB.le, qualora non superino

una

su

perficie pe.ri alla metà di quella definita con 1€ norme so
pr�specificate.
Art.

51 - Becinzioni.
Le reci�ioni Terso strade pubbliche o private dovranno
I

parte imraria di altezza non maggiore a

m.

1,00

sovras tante cancellata trasparente, di altezza di

m.

2 ,00.

avere

una

;

E'

concesso realizzare in 11a1ratura pilastri e si.mi.li,

e
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come strut ture di sostegno, di cancellate metalliche o al
tro.

UJ..n&o i confini

di pro pr i � t à private,

possono anche es

sere in o pera mira. ria sino all ' alt ezz a ma.ssina di

Per gli stab ilimenti industriali, de posit i

,

ecc.,

ministrazione con:una.le potrà prescrivere recinzioni

cessione edilizia.
52

-

l'Am

piene.

di recinzione è necessario ottenere la con

Per le opere

Art.

J,OC.

m.

_

Trasposizioni volu.ww=triche.

Allo scopo d i consentire particolari espre s s ioni archi
tet toni che, l'Amministrazione comunale,

la Commi ssione Ed.ilizia,

sentit o il parere d e l 

potrà permettere nei lotti di super

ficie maggiore di nv.:i.100,00, un s ist e ma di f ab b rica z io n e che
non consiste nello sviluppo e nella distribuzione uniforme
dei volumi

con

l'altezza - liad.te di zona,

modo di verso tali volumi
più evoluta,

in modo

salvo •estando l e

ma

che articoli in

da ott en e re una compo si z ione

disposizioni di legge vigenti.

Per la stessa finalità sarà consentito, nel caso in cui
l' edi f ica z ione interessi aree aventi densità edilizia previ
sta, nonchè aree contigue a.acorchè superate da spazi pubblici,
di distribuire il volume totale
in modo non proporzionale

realizzabile sulle varie nr ee

alle singole densità previste dallo

strumento urbanistico.
Tale autorizzazione sarà rilasciata col p�rere fayorevole
della sezione v.rba.niatica compartimentale, c�n l'approvazione
minis t eriale, se prescritta, o c o l parere della SoTraintenden
za a i Mormmenti,
s te a

qualora siano in pross i mi t à di zone so�topo

Yincolo ai aensi della legge 29/6/1939 n.
L'autorizzazione

alla tr-a.Sposizione

1�97.

dovrà essere accorupa-

,_

.
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gna.ta da una regolare

convenzione mediante atto pubblico che

preci s i le modali tà della fabbricazione prevista,

al

escludere in caso di successivi fraziona.menti,

parti di

le

fine

di

area tenute TU.ote ed occupate da edifici di volwne i nferiore
al massimo

regolamentare in virtù della

convenzione su�cessi-

Ta .

Art.

53 - Prescrizioni edilizie particolari.
Per gli stabilimenti industriali potranno essere

imposti

quelli s tabiliti dalle norme di

azzona

da

maggiori distacchi
mento,

tenendo conto della natura dell'industria.

Per le aree attigue ad edifici scolastici,

per le distan

ze e altezze si dovranno osservare le norme relative a detti
edifici.
Per gli ed-ifici in prossimità di zone vincolate si do
vranno osservare le disJ>Qsizioni sp1_�ciali della leae

1939 ;o

gno

n,,

1�9'?

e

caso

per ca.so verra.n...'10 prRSCY'i ttc

speciali di distanze e altezze,

sentito il parere

29

giu-

""'n-..no

.!..!.'-4..!.

della

.!..!..!.'"-

Sovra

intendenza ai Monumenti.
In ogni caso si dovranno rispettare gli altri lirG.i ti
bili ti nelle Norme tecniche di

sta

attuazione.

PARTE I II0 - ZONIZZAZIONE

Art.

54

-

Destinazione

delle superfici.

Ai fini di regol ame ntare

e coordina.re le

edificazione sul territorio co nuna le,

possibilità di

al presente Regolamento

edilizio viene allegato uno strume nto urbanistico,
stituisce pe.rte integrante e

sostanziale�

In esso sono individuate in ba.se alla legge
n.

76 5

ed al D.K.

eh•. ne co

2 aprile 1968:

6

agosto

1967

'- - .
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1 -

le superfici destina te agli insediamenti residen

ziali e pro dutt i vi trartl te

z.one

omogenee;

2 - le superfici destinate a s paz i pubblici o risel'.'
vati e alle attività collettive,

a verde pubblico ed a par

ch eggi pubblici •
.Art. 55 - zone territoriali omogenee.

Si definiscono
dell'art.

zone territoriali omogenee, ai sensi

17 della Legge 6 agos to 1967, numero 765

e de l

D.:M:. 2 aprile 1968:
zona A.

Essa com prende le parti del terri torio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere
stico,

storico,

ar ti

o di particolare p regio ambientale e da porzioni di

essi, comprese le aree circostanti, che possono considerar
si parte integ rante per t a li caratteristiche,
mera ti

degli ag glo-

�tessi. Per recro
...; ·1amentazione e w:i ter-i d' iriter-v'!'"en-:c

Tab� 1,,r. relativi indici metrici di p ro g ett o sono indicati
nell1allegatQ.Tabella 2.
zona B.

Comprende le parti del terri. torio totalmente o parzi
almen te edific ate diverse dalla zona A.e
Si considerano parzialmente edifi cate le zone di cui
la superficie coperta degli edifici esistenti n on sia in
f eriore al 12, 5%

(un

ottavo)

della s uperfi cie fondiaria

della zona e nelle quali la dei.aità territoriale s ia supe
riore all11,5

mc/mq.

Si distinguono le seguenti s ottozone:

B1 - B2 - B3 - B4- BS - B6 - B7 - BB - B9 - B1 D - B11 B12 - B13 - B14 - B15 - 8'1 6 - I relativi indici

me trici

}

di

progetto sono indicati nell 1 allegatQ. Tab ell a 2. Per regol�
mentazione e criteri d'int erven to vedi Tab.

1.

�· •

..

"-
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zone. e.

Comprende le parti del terii torio destinate ai nuovi
che risultano inedificate

complessi insediativi,

o

nelle

qua li la edificazione preesistente non raggiunga il limi
te di cui alla precedente zona B.
Si distinguono le seguenti so ttozone:
per l'edilizia privata, C4 - es
lizia pubblica.

C6

-

C1

C2 - C3 -

-

C7 - C8 -

I relativi indici metri c i di

per l'edi-

progetto s ono

indicati nell'all egata Tabella 2 \ la regolamentazione ed i
c ri teri d'intervento nel.la T abe ll a 1 .
zona D.
Comprende le p ar ti del territorio d estinate a nuovi
insediamenti per impianti in dustriali o ad ess i as simi la



( artigianato,

ti,

commercio ,

piçcola e media indus tria )

.

zona E.
Comprende le parti del territorio de stina te ad usi

agrico li,

escluse:

a ) le zone 'rE -- ch e ·pèr 'le
li ,
e

per la posizione,

per

èaratteriatiche.l00rfol0-giche - natura
le testimonianze

per i reperti medievali costituiscono

un

protosto ri ch e
pa trimo nio di

in com p arab ile valore per l'intera comunità Aspromontana

per

cui si rende insispensabil e so ttoporle a vincolo di tutela da parte della Regione Calabria e della Sovraintendenza alle Anti chità.

r

b)

la zona TEM ch e,

é

destina ta ad impianti alberghieri che costituiscono no�
solo

\
\

a dire tto contatto con le aree TE,

un

centro

serviz io di natura turistic a, ma

promo zio nal e

\Ul

vero e proprio

di tempo libero e di svago.

La esecui

zione degli interventi sarà quindi preferibilmente di

ca-

rattere unitario e sarà sottoposta ai vincoli di lottizza

-a-ione

co nvenzionata

con

l'Amministrazione comunale,

secon-

.

....... _ .

_

- 6C -

do i dati tecnici prescritti nella Ta bella 2

e la reg2

lamentazione ed i criter i di intervento della Tab. 1.
Parte IV0
56

Ar t.

-

D I SCIPLINI, DELLE COSTRUZIONI

Decoro e sterno.

Le parti di edifici prospettanti spazi pu bblici de
vono corri spondere alle

es igenze d el de::oro edilizio si�

per quanto riguarda la corretta annonia delle linee si�
per i materiali da impiegarsi

e le tinte.

Non si possono eseguire sul le facciate e sui muri
prospettanti spazi pubblici di edifici nuovi e di quelli
esistenti,

dipinti figurativi

al restauro,

ed ornamenti né procedere

senza avere ottenuto l'approvazione dei re

lativi progetti da parte dell'Autorità comunale.

57

Art�

-

Intonacature,

colori ture e rivestimenti degli

eè.ificiG
Tut ti i muri degli edifici sia nuovi che esistenti,
se non sono previs ti in pietra naturale o rivestiti con
materiali di rivestimento,
nacati o

dovranno essere almeno into

tin teggiati.

Le facciate dovranno presentare

un

aspetto dec:oroso

e dovranno essere mantenute in decorose condizioni da paI'
te dei proprietari.
Tutti i prospetti prospicienti su vie pubbliche e
su spazi aperti al pubblico, o da questi comunque vis i �i
li,

debbono

re a

m

avere una zéccolatura di altezza non in.ferio

o, 50 e formata da pietra naturale o materiali di

rivestimento che presentino caratteristiche di durez za

resistenza.

e

---·

- 61

-

Il Sindaco pot� ordina.re le opere di manutenzione

ri

tenute necessarie ai fini del decoro e dell'igiene, da ese
guirsi entro un congruo termine.
Art. 58

-

Sporgenze su spazi pubblici.

Nei prospetti degli èa�a; edifici fronteggianti spazi
pubblici, non possono essere ammessi elenenti sporgenti
2·, 50

più di m 0,10 dal filo strada fino all'altezza di m
dal p iano di marciapiede.
I

balconi aperti e le pensiline prospicienti spazi pub

bl ici,

devono avere il piano della soglia ad un'altezza al

l'intradosso di

m

4,00 dal piano marciapiede e

za al massimo di m 1,50 sugli spazi pubblici

•

una

sporgen

.

Le pensiline e i balconi chiusi (bow-windows) sono per
messi- compatibilmente
e

di viabilità.-

quelli

osservando

scoperti e

I

con le

ragioni estetiche, igieniche

per

una sporgenza

massima di

rn

1,20.
confinan

bow vi.ndows debbono distare dagli edifici

ti almeno

di

questi le stesse altezze

m 1 , 50 e debbono avere uno sviluppo non

g g io re

ma

ai 2/5 dello sviluppo linea.re della facciata.

sono
riore

a

E'

vietati sulle

strade di larghezza uguale o

infe

m 10,00.
vietato il

lo pubblico

collocamento di teide sporgenti sul suo

s enza apposita concessione da parte dell'Auto

rità comunale.

Art.

59

-

Serramen ti esterni.

I serramenti

di porte

e

finestre, dovranno

aprirs i

ver

so

11 interno e non presentare, anche aperti, sporgenze i�

so

.
gli spazi pubblici di

vo i

motivi per pubblica

cm

10

oltre la linea del

s i curezza. sono

al tres i

muro,

sa l

vietate

- 6�-

ge losie,

persiane,

che

s i aprano all'esterno a11•e�t�1llc

a:

un' al tezza inferiore a m 2150 dal p i ano m arciap ie de s tradc
le

e

Art.

m

4100 se senza marci ap iede.

60

-

Piani attici.

zona e essi sono vietati.

Negli edifici

in

Negli edifici

di nuova costruzione ed

in quelli pree

sistenti ricadenti in zone A e B oggett o di eventuale ri

forma e dil izia , può venire fo rm at o
ale o totale,

in

un

piano attico,

parzi

arretramen to rispetto al perimetro dell' e

dificio sottostante.
Tali piani a ttici

devono ottemperare alle seguenti di-

spo sizio n i :
Il loro profilo,

tura,

al lordo delle strutture e della coper

45°

dev'essere con tenuto entro la sagoma-li.mite a

inn�zata lungo l a quota di

gronda sul perimetro di ba-

se degli edifici cui ap partengono.
Il loro completo volume dev'essere incluso nella cubatu
ra edificabile computata secondo la densità edilizia di

zona.
I partiti architettonici estern i del pi an o attico,

no essere

di nonna annonicamente legati a

deve>

quelli degli

edifici a cui a ppa rti ene e comunque nello ambiente edi
lizio nel

quale viene a trovarsi.

Qualora tali partiti,

per finalità architettonica,

stacchino da quelli attigui e sottostanti,

si

e ssi dovran

no risul t are nobilmente conce piti e trovare elementi
ambientazione nella sistemazione
risultanti dagli arretramenti.
La copertura deve

essere

a

tetto.

a

di

verde dell e terrazze

- 63 -

Per i piani attici

e compa tibili,

valgono

comunque,

in

quanto applicabili

tutte le disposizioni del pres en te regola

mento, in par tico l are quelle dell'articolo 56 precedente
(Decoro esterno ) .
Art. 61

Recinzione, scolo d el le acque nei giardini.

-

Le aree

residenz ial i ,

i g iar di ni e le zone private in

ter poste fra gli edifici e visibili da gli s pazi

pubbl ici,

debbono essere recintati con tipo da a pprovarsi

dall'Ammi 

nistrazione co munale.

Devono al tresì essere mantenuti decorosamente e permet
tere il r a pido s colo delle acque,

con divieto d i depo si to di

materiali.
I canali

per

lo scolo d elle acque devono essere dispo

sti in modo ch e queste non siano

dire tte

contro i muri o s i

riversino sul suolo pubb lico .

Art. 62

Marciapiedi.

-

I proprietari

degli edi.f ici prospicienti spazi pubbli

ci hanno l'obbligo d i mantenere a loro
su

di

aree

spe se i

loro proprietà sogge tte a pubblico

marc ia p ie di
passa ggio,

hanno l ' obbligo di concorrere a metà d ella spesa di

e

p ropri a

costruzio ne dei marciapiedi che il Comune deliberasse di co
struire.
Si comprenderà nelle spese anche la riforma del selcia
to

per

una zona l arga 50

on

a di a cen te al ma rciap iede. Tale

concorso é obbligatorio anche per le case fronteggia te da
portici.

Art. 63

-

cornicioni.

I cornicioni degli edifici dovranno essere d i forma de-

--......

\._
_ _
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corosa e di conv enienti dimensioni, ma non potranno comunque
avere una sporgenza superiore ad un decimo del l a larghezza
della strada,

con un massimo di

larghez za i.nf'eriore a

Art.

m

5

m

0,40

lungo le strade di

e un massimo assoluto di

rn

1

,oo.

64 - Gronde e co nvogliamento a cque p luviali.
I Prospetti degli edifici se non sono rivestiti i..r.�

teriale resistente a ll'acq�a,

ma

dovranno essere protetti ir�

canali di gronda di a deguata sporgen za sia verso gli spazi
pubblici sia quelli privati e i cortili.
Le gronde in s truttura muraria devono avere il front a
lino in pietra naturale o artificiale di provata solidità
o in terra cotta ed essere munite di canale
-pe:nneabile per lo scarico

di

materiale im

delle acque pluviali e proporzio

nato alla pendenza e alla superficie da servire.
Le acque dei canali

di

gronda devono essere condotte

fino agli appositi conootti sotterranei per mezzo di tubi
verticali che non debbono sporgere dal muro pro sp i c i en te spa
zi pubblici a1meno fino all'alte zza

di

m 3 ,60 dal piano stra

dale.
I tubi

di

discesa, se collocati in nicchia aperta,

do

vranno essere in ghisa o in ferro per l'al tezza di almeno
tri 2 ,oo sopra il piano stradale e collocati in modo da

me

non

formare oggetto.
I tubi

non devono essere a con tatto con le pareti del

la rispettiva incass atura.
Nelle acque e nei tubi

di

+

sfog

vieta to immettere acque

lorde di lavatura domestica proveniente da bagni.
l

Nel caso di rottura verso strada di un tubo di raccolta
delle acque pluviali,

il proprietario, entro 24 ore,

·apporvi provvisorio riparo.

dovrà
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La ripara zio ne definitiva avverrà con la massima solle

ci tudine.

Art. 65 - Ca nne dc fumo,
vietato

E'

comignoli.

far esalare fumo

in.f eriormente

al

tetto e

costruire canne fumarie con tubi esterni ai muri prospettan
ti spazi pubblici, salvo che non abbiano valore decorativo
a parere della commissione Edilizia.
I comign oli devono sporgere non meno di m

to, e ad

una

distanza non inferiore a

m

1 ,oo dal

1, 50 dal canale

tet
di

gronda frontale, e comunque disposti in modo da evitare esa
lazione od irmnissione verso le case viciniori.

Art. 66- Iscrizioni,
E'

inseg ne.

fatto obbligo presentare all'Aut orità comunale il

disegno e il test o con relativa domanda per l a collocazione di iscrizioni,

ir..segne di qualunque tipo sulle EacciaLe

degli edifici prospettanti spazi pubblici.
Nei disegni dovTà essere indicato il colore dell 1 inse

gna,

e tutti quegli elementi che possano essere necessari

per illustrare la richiesta, e l'indicazione delle i nsegne
e iscrizioni attigue esistenti.

Le seritte dovranno essere fede lmente indicate sui di
segni.
E' vietato cop rire deco:razioni architettoniche. Di nor

ma,

é vietata l'apposizione di figurazio ni e scritte pubbli

citarie al d i sopra delle strutture terminali delle fronti
degli edifici ed addossate alle strutture di
stessi.

copertura degli

'-

-·
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i lavori,

il Costruttore e il Direttor e dei lavori devonc,

in caso di rinvenimento di o pere ed o ggetti di pregio archeo
lo gi co, s to ri co ed art isti co, .farne i mmediata denuncia alle
Autorità compe tenti

naio 1933 n.

Art.

363

ed al Sindaco, a norma de:l R.D. 30 gen

e art. 48

della l egge

1

giugno

1939

n°

1 080.

70 - E-secuzione di lavori.

L'

esecu z io ne dei lavori di costruzione,

o

di

modifi

caz ion e deve svolgersi in modo che le opere si ano compiute a regola d'arte, so li d e,

e ri spondenti alle norme di si

curezza e di igiene p rescritte da leggi e regolamenti
g o re e siano atte alla l oro
Nelle strutture

in vi

rispettiva destinazione.

in cemento armat o si devono osservare

le disposizioni vigenti per l'accettazione dei leganti idrau

lici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cerner.

tizi o , semplice ed anna ta, in particolare le norme del �D.
16 nc�ub:re 1939

ne

2229.

Per il cemento armato precompresso si devono osservare
le nonne approvate dal Capo provvisorio

dello

Stato con

Decreto d el 20 dicembr e 1947 n° 1516.
Per gli altri materiali valgono le nonne .fi s sate dal
Mini stero dei Lavo ri

Pubblici.

Nelle zone urbane non sono consentite le opere edili
zie con pareti esterne c ostituite da t avola ti
Qualora

di legno.

ne l rivestimento di .facciata vengano impiega

te lastre di pietra o di

manne,

queste dovranno es sere di

spessore ad eguato e dovranno venire opportunamente a s sicu
rate con

rit egni non visibili connmque tali da garanti.re un

.fissaggio che o.f.fra

la mas sima sicurezza per l e parti sott o

stanti; ciò vale anche nel caso di im p iego di punte lla ture
precostituite.

'--

-
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Art.

71 - Restauri, trasfonnazioni e manutenzione di .f al>bri ca ti e sis tent i.
Tutte le opere di restauro e tras fonna zione di fabbri

ca ti esis tenti devono rispondere alle disposizioni relati
ve alle nuove costruzioni,
presente Re golamento ;

salvo le eccezioni previste dal

ciò qualora i fabbri cati siano di no

te vol e importanza ar ti stic a ,

storica e archeol ogica.

Si intende però per ta1i eccezioni consentite l'esecu
zione di picco li lavori di manutenzione e

tecnico ed igienico,

di miglioramento

su parere dell'Autorità co muna l e.

Tutte le parti di uso comune degli edifici,
men te ag li intona ci ,

tinteggiature,

relativa

in.fissi, verniciature,

devono essere mantenute in buono s tato dai proprietari ,

i

quali sono o bbli g a ti a togliere in breve tempo iscrizioni o
imbrattamenti .fatti da a1 tri .
Qualora il proprietario non provveda dei te rmini pre
fi ssatigli alle riparazioni necessarie delle parti esterne
dei .fabbricati,

provvederà il comune a spese del pro prie

tario, regolannente di.f .fidato.
Arte

72 - Procedimenti per gli edifici peri co l anti o loro
parti.
Qualora parte di tm .f abbri ca to o un manufatt o sia peri

colan te o dest i .fondati preoccupazioni ai .fini della sicu
rezza pubblica nella esecuzione di un lavoro,

il Sindaco,

sentito l'Ufficio Tecnico e salvo provvedimenti urgent i a
seconda del caso, obb liga il proprietario al la riparazioi

ne o demolizione o sganbero dell'opera che mina cci a rovina.
111 caso di ritardo e

inosservanza si provvederà d'ufficio

all'esecuzione salva l'applicazione del.l.a legge comunale e
provinciale.

...

__ - .
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Parte V0 Art.

NORME

IGIENJr::HE

73 - Igiene del suolo.
dj

Qualunque opera di costruzione sul corso di canali

acque superfi ciali o di sbarramenti di corsi di acque a sco
po agricolo o industriale,

é viatata qualora provochi impa

ludamento nei terreni.
Sono vietate nel sottosuolo opere che ostacolino il

re

golare defluss o delle f �lde di acque sotterranee provocando
un innalzamento di queste in modo da determinare wnidi tà
dannosa alla pubblica salute.
Sono vietate le cave di prestito nei terreni o l'esca
vazione di fosse che possono dar luogo a raccolta di acque
stagnanti.
Qualora, per conformazione naturale del t err eno,
ro per opere edilizie comunque avvenute,

si abbiano

a

ovve
veri

ficare su un fondo depositi con tinuativi od occasionali di
acque stagnanti

( sia

di o rigine meteorica che di provenien

za industriale o comunque non naturale ) ,

il proprietario

del fondo e gli even t uali terzi responsabili sono tenuti
ad effettuare tutte le opere necessarie a garantire il de
flusso

( sentito

i n merito l'Ufficio tecnico municipale )

cu

rando che dette acque non danneggino le proprietà contigue.
I bacini di raccolta di equa a scopo industriale,

de

vono avere il fondo e le pareti fatte in modo da impedire
qualsiasi impaludamento.
E' vietato immettere a cque luride in canali coperti

.destinat i a ricevere acque meteoriche, e permett ere che at>
i

biano a filtrarsi nel sottosuolo,

gli scoli e le acque di

rifiuto di qualsiasi specie.
Q uando queste non p ossono essere immesse nelle fognatu-

"'""

'-··
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modo che l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni •

.Art. 74

-

Protezione dal l'umidità degli ambienti abitabili.

Nei nuovi fabbricati le fo nd azioni e le opere int erra
te in genere dovranno essere sempre separate dai muri sovra
sta nti,

da strati impermeabilizzanti di asfalto o di isola

mento in g enere per impedire la as cesa dell'umidità.
Tutt i i locali terreni e seminterrati desti nati a per
ma nenza di persone,

devono essere opportu namente difesi dé.l-

1 'umidità e s ar ann o o cantinati o muniti di vespai diretta 

mente ar i eg gi ati a lti almeno centimetri 6 o.
I locali can tinati

dovrann o essere dotati di pavimenta

zi9ne o protetti dal s uolo in modo che non p e n etri umidità.

Art. 7;,- Coperture piane.
Le copertu re p iane dei fabbricati debbono avere un·a sottostante camera d •a ria con aperture

za non inferiore a cm 45,

vers o 1' esterno di

al tez ....

o di altezza inferiore munita è.i

strati i solanti.
Il manto di asfalto delle coperture dovrà essere protet
to dal calore mediante pavimmtazione o strato p rotettivo ri
tenuto efficiente d alle Autorità comunali •

.Art.

76

-

lmpianti igi en i c i e di canalizzazione.

Nelle nuove costrUzioni ogni

alloggio

(tmità abitative

dovrà essere nnmito di almeno un loc al e con -bagno
che p otrà essere comune con la latrina.
Se· 11 alloggio é su più p i ani ,

6

)

doccia.,
i

dovrà essere munìto di

a lmeno una .latrina per ogni piano.
Ogni l.ocalè per bagno dovrà ·.avere apposito

scar ic o , e una appos ita canna Eumaria per lo
dotti della combustione dello scaldabagno,

ra.

se

c ondotto di
arie o d ei pro

quando questo occor-

,
'-... -
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In ogni fabbricato

ad

uso

abitazione,

ogni alloggio devE.

almeno avere una latrina illU'lli.nata direttamente dall'interno.
Ogni la trina sarà dotat2 di una cassetta di caccia-acqua,
della ca pacità minima di otto litri,

da fornirsi con apparec

chio idraulico di cacci ata a secondo le norme che verr��sta
bilite dall'Amministrazione commiale.
Art.

77 - Fognature.
Tutti i fabbricati· dovranno a vere un impianto di fogr.1.atu

ra regolamentare e rispondente alle vigmti le ggi sani tari e.
Le ca ratteristiche di tali impianti dovranno essere i ndi
cate nel progetto.
La rete di fognature c he collega i tubi di scarico delle
abitazioni con la fognatura pubblica sarà costruita a cura
sp ese dei proprietari degli edifici e dovrà essere
tutti i necessari p ezzi speciali (sif.aoni,
ri�

occ.)

e

munì ta di

ispezioni,

esalato

atti a garantire il perfetto .funzionamento.

La tubazione per le acque nere e chiare a 'monte di bacini
depuratori dovranno essere in
nosciuta durevolezza

ghisa,

o grés o plastica di rico

(con esclu sione di tubazioni in cemmto

e .fibrocenento) con raccordi in piombo a gli apparecchi sani ta
ri,

potranno essere in materiali diversi

(acciaio,

lamiera zin

cata , rame, fibrocemento) le sole tubazioni _fuori terra di con
vogli amento delle acque meteoriche.
A valle

�i

bacini depuratori,

le tubazioni dovranno essere

in grés per i raccordi con la fogna tura coàmale;

potranno es

ser e invece i n cemento quelle per l' inunissione dei pozzi per
denti.
Quando non é possi bi l e immettere le acque di rif
. iuto dome

stico in .fognatura pubblica, dovrà essere previsto un pozzo
nero impermeabile e una .fos sa asettica o impianto di depura
zione completo.

Tal.i soluzioni dovranno essere approvate dall'Ufficio di
Igiene commiale.

"- .. .
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L'immiss ione in fo gnatur a di acque industriali ovvero il
loro disperdimento nel t erren o,

sono su b ordinati aò una e.5' Ect

a giudizic Gel

tiva depura zione e riduzione tale da garantire,
Comune,

la non noci vità d elle acque stesse,

sia nei r iguardi

dell'igiene de gl i abitati e della conversione nei condotti ,

si�

nei riguardi della protezione del so ttosuolo e dei corsi è'acqu�.

Potranno essere au t orizzati po zz i perdenti nelle località
dove l'altimetria e la n atura del terren o lo consentano,

con

�

dizione che prima del corso perdente venga istallata un a ade
gu ata fo ssa biol ogi ca .

Lung:::i le stra de provviste di tornbinature,
prima di esservi immesse,

le acque nere,

dovranno essere chiarificate àa ap

posi ta foss a bio logica.

Lung o le strade provviste di f ognatura,

si potrà omette

re la fossa biologica.

Art. 78 - Raccol t a immon di zie .

Negli eù.ifici f

��essa

la

cos

t.�zi!:n'1é di

C�+l'�è

::li C:;;;.�·u--

ta imp erm eab i l i , del tipo di calcestruzzo di cemento vibrato,
con camerette di raccolta a l piede, munite di tramoggia rneta-1lica.

Le par eti delle c an ere t te dovranno essere finite con into
naco impermeabile;

il pavimento é suscettibi1e di lavaggio.

In ogni edificio i rifiuti e le immondizie raccolte nel
modo predetto ,

ovvero con a1tra modalità rico nosciut a ammissi

bile d al C omune,
re conflui ti ,

dovranno a cura degli abitanti,

senza d is p ersi one,

dovranno

es.se

in apposi ti rec i pi enti dj

teria le e t ip o da approvars i dall'Amministr azione cornl.llla le:,

ma
che

dovranno normalmE!lte essere collo cati al pianterreno.
Le materie saranno quindi tra sportate,
zioni dello sps:iale Regolamento com'lmale,

secondo le disposi
in quelle località

di dispersa o di tra tta7.ione che saranno stabilite dal Comune,

su parere de l l'Ufficiale Sanitario•

·-... -
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E'

Vie tato depositare immon dizie in altre località

ste..'1-

o

procede:re

derle su terreni per .fini di conci mazione, come pure

al loro abbruciarnento all'aperto, anche se in zone esterne al1.'abitato .
Art. 79

-

Norme connmi a tutti i piani abitabili.

Negli edifici di nuo va costruzione e in quelli

preesi

stenti assog g ettati a riforma edilizia, ogni locale abitabile
deve avere almeno una .finestra, o pportunamente collocata,

che

si a.I.facci direttamente su spaz i pubblici o privati rego lamen
tari;

pertanto i locali abitabili devono prospettare su

re1olamentari,

non

cortili

su ca vedi o chiostrine.

I loc ali abitabili con p erman enza di persone dovranno
avere

una

con

superficie minima in pianta di almeno mq 9,00 e

una larghezza minima di almeno

m

1,ao.

Nelle zone residenziali l'altezza minima degli ambienti
abitativi dovrà esser e non inferiore a m 2,70 tra pavimE!lto e
soffi tt_o,

e .mt. .2�40. per i v.:i.ni accessori.
__

--

Per i locali con s offitt o inclinato e a volta verrà consi-

derata l'altezza media con tm'a ltez za minima non inferior e
m

a

2,20.
Tutte l e costruzioni a caratter e prefabbricato, che saran

no adibite ad uso residenziale tenporaneo (villette turistiche,
ecc.), la cui superficie coperta non sia superiore a

100

metri

quadra ti, potranno avere i locali con alte zza netta da pavimen
to a soffitto non inferiore a

m

2,40 per i soffitti piani;

se

i soffitti sono inclinati l'altezza minima netta non può essere
inferiore a
."Pèr

m

2, 1 o •

i locali a d uso industriale pos sono essere stab:Llte

maggiori altezze dall'Ispettorato del Lavoro.

La

profon di-

'---·

I

5

tà net ta dei locali non deve essere superiore al dopp io del
la loro altez za n etta.

Per i fabbri cati di nuova costruzione il piano terreno
dei locali destinati ad uso abi tazione deve essere sopraele
va to di almeno m 1, 00 rispetto al piano marciapi eàe ed esse
re o cantinati

o muniti di ves paio.

Il piano terreno dei locali des tinati ad uso negozio,
la.boratorio , indus tria e pubblici esercizi ,
va to almeno cm

10

rispetto al piano marciapiede e deve avere:

a - alt ezza minima di m
b -

deve essere e le

superficie di porte,

3,50;
vetrine,

finestre pari a

1/8

mini

mo de�la superficie dei locali;
c - disponibilità di una latrina munita di

a ntilatrina e

lavabo.

Per ogni locale abitabil e il rapporto di illuminazio ne
ed a reazio ne fra la super ficie delle finestre e la superf iCl.€

àeve

del locale non

èssere

ir1feriOZ'e

a

i/B.

Per edifici a carattere c ollettivo o speciale,
le norme specifiche,

oltre al

dovranno osservarsi le norme che la ci

vi�a .Ammini strazione potrà deliberare.

Art.

80 - Soppalchi.
Nei locali adibiti a negozi,

di c ase preesistenti,
si solo quando

depositi e magazzini,

gli impal cati a mezzaria sar anno ammes

si verificano le seg uenti condizioni:

1

-

il locale abbia un'altezza minima di m 4130;

2

-

risulti l ibl!ra,

per l a parte del locale a tut t' altezz a,

una cubatura di almeno 40 metri cubi;
.

3

-

anhe

.

•

i

la proiezione orizzonale del so ppalco non ecceda la metà
della super ficie del locale.

"

...._

__ _

r

'6

Art.

81

-

Piani seminterrati.

I locali seminterrati a bit abili destiriati a cucina,

si ti,

laboratori e simili,

a - altezza minima netta di
terra,

ed

de?o

dev ono avere:
rr;

2 ,6 o

d i cui almeno 1 , 20 fuori

essere muniti di vespaio di .altezza 60

centi.-:-1�

tri;
b - rapporto di illuminazione ed areazione fra le super fici
delle finiestre e la superficie del locale non inferiore
ad
c

-

1/7;

la loro parete finestrata si affacci direttamente su spa
zi pubblici o p ri v ati regolamentari.
Sono vietate le camere da letto.
I locali serninteITati non abi tabili

di persone )
m

( senza

permanenza

dovranno avere un'altezza netta n on superiore

a

2,30.
I muri e i pavimenti di tali locali debbono essere dife

si dall'umidità del s ottosuolo mediante uno strato di asfalto
o di altra materia isolata,
spiccato,

data alla superficie dei murl di

al diso tto del piano del pavimento o mediante muri

od intercapedini ben fognate o ventilate.

Art.

82 - Piani i nteITati.
I piani risultanti,

a sistemazione realizzata,

totalmen

te al di sotto del li vello delle aree circostanti al fabbrica
to, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici e qualsia
si altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna ·di
abitanti,

.fatta eccezione per gli addetti a magazzini o _aè.
I

autorimesse.
Le altesze utili interne dei detti piani devono rispet
tare le norme specifiche per destinationi particolari per

i

..... .
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locali da adibire
r;._nto,

aria

di a u tor i mes sa ,

agli iwpianti

non avviene a ouota

· ··

sc a rico del fa bbricat o
dei pi an i i nter ra ti,

ouell�

inferiore a

relativa dichiarazione di agibilità non

sciata,

·

condi zionata e sici.li.

Se il deflusso delle ac que di

lG

r i s c t!. l'.i

a giudizio dell'Ufficio Sanitario,

le da evi tar e qualsiasi
L'aereazione

ri la 

essere

non e sis ta un sistema di sollevamento me

a men o che

di an te pompa che,

può

dei

sia ta

i nconveniente di carattere igi enic o .

locali

interrati deve essere tale

da

assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art.

83

-

Piani

sottotetti o IIB.nsardati.

Negli edi fici

di

stenti po ssono esseré
1 - essi siano

nuova costruzione ed in quelli

preesi

costituiti s ot t ote tti ·abi tabili ,

purchè:

compresi nella sagon:a-lirtite corrispon

dente all 'altezza lilOÙ.te di

zona Quale stabilita dalla

pla

nimetria dello st rume nto u r bani sti c o ;

2 - abbiano soffitto inclinato;

3

-

il volume

perimetrali)

di

tali locali

(al

lordo delle murature

sia i ncluso nella cubatura edi ficab ile secondo

den si t à edilizia

di

zona.

I l oc ali sottot etto abit�bili co n soffitto inclinato,
devono a vere un'altezza media di
ma.

i nterna verso gronda di m.

m.

2,70 con un'altezza mini

2,20 e il rapporto di aeroi l

lumin:.i.zione non deve essere inferiore

a

1/10.

I loc ali sottotetto no n abitabili dovranno avere l'al
tezza non

superiore a

putato nei volumi
il

m.

2,00.

Il lo ro volume non

degli edifici,

sarà

com

fermo res tanj o le nor�

per

conteggio dell'altezza dei fabbricati agli effetti dell e

distanze e simili.

·.� .

.......;.·y;�:·t�;;=.-\·� .- . <:-��}

·�:::.· •:r
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84

-

Cucine.

I locali destinati ad uso cucina, possono avere una su
p erfi cie non inferiore a mq.

3,00 qu&lora siano destinati a

semplici locali di cottura, quale accessorio di altro loca le

di abitazione.

L'altezza non potrà essere inf e rior e

a

ouella

degli altri ambienti.
Se locale di co t t ura , la suverficie delle finest r e non
dovrà es ser e inferiore a mq.

0,80.

Ogni cucina dovrà essere dotata di canna fumaria,
cappa o altri mezzi meccanici d i aspirazione dei fuui,

con

e di

livello a chiusura idraulica approvato dall'Amullnistrdzione ,
con impiant o di acqua potabile,

da.

e di

scarico d ell ' a c�ua luri

In corris}londenza al lavello e al fornello dovrà essere

eseguito

un

rivestimento analogo a r.uello prescritto per i ba-

gni.
Art.

85

-

1..atrine

e

b8.gr....i.

I locali destinati ad uso latrina devono avere um1 super

ficie miniIIB di mq.

I,30 con larghezza non inferiore a m.

0,80.

L'altezza utile dei locali ad uso latrina o bagno deve
essere al meno uguale a quella degli altri locali sul pian o.

Le finest re devono avere
1Jki.

O ,80 e potranno

-

una

sup erf icie non i n f e r i o re a

limita t arn·.: n t e alle zone A

-

aprirsi sui

cavedi e chiostrine.

L'Autorità Co munale potrà autorizzare l'wreazione con mez
zi artificiali.
I

locali ad uso latrina. o bagno non potranno m8.i aprirsi
i

d iretta rae nt e nella cucina o in altro locale di abitazione o di

lavoro, di depositi di vendita e nelle scale e androni,

na

do-

vranno essere IJl.llliti di antilatrina della superficie cini�� ji

....�.;!
;;:

"---· ·
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'
�-

-, ,00 o aprirsi in disimpegni .

.

Il rivestimento

nima di m.
I

delle

pareti dovrà avere u n ' 2-l t e 2 z a mi-

1 ,50.

pavim�nti

e

i rivestimenti, �nche nei fabbricati

sistenti - dovranno essere lisci e impermeabili,

pree

l avabili .

Le latrine annesse nei negozi e laboratori, o nei pubbli
ci

esercizi, dovranno avere un• antil·ltrina di dimensioni

meno uguali. a
I

al-

quelle delle lntrine.

dormi tori conuni,

i co nvitti , gli alberghi e simili

avranno al men o uno::. latri na per v e nti p e rson e .

Sono proi hi te le l:�.trine s porgenti dal filo in costruzion e.
Art.

86

Acoua

potabile.

Ogni fabbricato, sia preesistente che

di nuova costruzio

ne dovrà essere pro v visto di acqua potabile,

ciauru proporzionale
·
al

dci

nt1ir;.-erc

distribuita in

loca.li abitabili

da garantire il rLgol�re rifornimento

di ogni

ir1 illG·ic,

alloggio.

L'acGUR potabile potrà provenire dalla conduttura coou
nale o ja po z zo privato con impianto di sollevamento,

purchè

autori. ·.zato dal Comune.

I pozzi d'acqua per uso potabile dovranno:
attingere acqua a profondità tale da escluder8
bilità di utilizzare di

ogni

possi

tutte le falde superficiali;

essere chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il tu
bo metallico

formante il pozzo sia collegato direttamente

alla tubazione aspirante della pompa;
essere costruiti in tubo metallico ed in modo ch e non siano
possibili inqui na.me nti dall
essere lontani

'

e s te rno;

non meno di m.

10 da pozzi neri e d�

deposi-

- [ 1 -

po:c..zi,

con cimai,

In ogni c�so
ab i ta zioni

e le

asettiche od impi 2 nt i di de purc-z i�:

fosse
i

__

•

pozzi devono essere �osti a w.onte delle

fosse s e t tic h e

ed ai ricovc.:ri pLr aniIIBli,

se

a

lc:1

V:tlle insi�me alle c o nc i :::v::.ie
p osi z i on _
o

tica non consente tale disposizione,

fre�--

Jt:ll�t faldé:

è cor.wnque n�cessario,

che la fossa s e t t i ca, i ricoveri p�r anioali e le concimaie
siano posti a valle del pozzo, onie e vitare inq uinament i .
Le

distanze minime delle

finestre

dai fabb r icati accessori e da lle
a stalle o si mi li
L'Ufficiale
bord inar e

è

di

m.

de ll'abitazione

rurale

finestre dei lo cali a d i b i ti

10.

Sanitario ed i Vigili del Fuoco possono

l� dichi1razione

di

a b i t ab ilità

su

alla esecuzione

di

e vent uali mig lior ie delle condizioni i gi e ni che e di sicurezza.

Art. 90 - Migliorie ai fabbricati
Nei fabbricati esistent i,
n�

d.el presente

:!"'€!gol��::r..tc;

esistenti.

entro tre anni dRll'approvazio-

debbono

ee8ere

3Du0rt0.t8

le �-

g l iorie che risulte ranno inlispensabili.
Tali migliorie

c ompr ende ranno almeno l 'e li mi na z i o n e

l oc �li igienici pensili
la

dot �z ione p e r ogni

�reato

si delle vi genti

comunrue esterni alle ab i ta zi o ni e

unità abit�tiva di un locale igi eni c o

secondo le nor me

L'Ufficiale

e

dei

di

cui ai pre cede nti a r tic o li.

3anitario può dic hiarare ina.bit�bile, ai sen
leg gi ,

le unità abitative che non raggiungono,

a suo giu dizio , un livello igienico accettabile.
Art•

91 - E dif ici ad
Gli

uso collettivo.

edifici destinati ad uso colle
ttivo, albe rghi, r ico .

vero temporaneo di persone,

I

teatri,

c inemato gra fi e

bar,

ri

storanti , oltre che avere approvat i i re quisiti p r la sicu
r�zza pubblica e l'igiene,

devono e sse r e approvati dallé

sin-

i'�;... e.·
··

·
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gole

Autorità competenti.
La c ivi ca ADGinistrazione pot r à, senti ti a seconda d.e i

casi, l'Ente provinciale p:r il Turismo, l ' U f ficiale Sanita
rio,
di

e la Commissione Edilizia,

carattere estet i c o ,

Art. 92

Autorimesse

-

stabilire norme p:::.rticola.ri

f"unzionale ed igienico.

pubbliche

e private.

Le autorimesse si a di carattere
dovranno rispondere alle

al D.M.

tembre

31

luglio

1934)

1934

pubblic o che

norme tecniche

( Gazz etta

di s icurez z a di cui

Ufficiale n.

Le auto ri mes se a,.d uso commerciale di

vono distare

1111

228

del

28 set

12 maggio 1937.

modificato con D.L.

aon possono avere

privato,

nuova costnizione,

sopra.stanti l ocali ad uso abitazi one e de

ain:imo di

m.

30 da chiese, ospedali, scuole,

t eatri, cinem:togra:fi e s imili,

e

devono &Tere spaz i o libero

per la circolazione antistante le porte d'uscita 4ei veicoli,

di

' lii.Di.mo.

•·

Le autorimesse di uso c o mme rc i ale e
'tre Teicoli, deYODO rispondere alle norme
rezza

priTa'to pe r

più

di

t ecniche e di si.8U

di cui ai sud.detti Dec reti ; deTOno &'ftre coDU.Dque pareti

e a o :ffit 'ti di materiale incoabu.stibile, essere Yentilati,
avere impianti di

e

apegni•nto del fuoco.

Per 1e au'to rime s se da uno a tre Teicoli ad uso privato,
anche se

f'acenti

parte d i ed.if'ici ad uso abitaaione, non occor

rODO norme speciali aa deTOno rispondere
cauzione contro

alle

misure cli pre

gli incendi.

�tte le aatori.mesae, di

preferenaa, deyono

ayere

acce

ao diret"° dai cortili e non dalla Tia.
I locali d-tinati a 4e posi to
ben sa&A-ti e illuai.nati, ed

ayere

magazsini• cleYODO e ss e re

le pare'i con �-co li-

- f3 -

scio;

ee

sono destinate a 4eposito di sostenze al.imenta.ri

devono essere imbiancate c•n pittura laT&bile o finiti con
materiale liscio impermeabile e laYB.bila.
DeTono avere il pavimento con sotto!omo di cemento
con strato auperiorc lisciato di cemento e �bia di almeno
2, piastrelle di ce me nto

cm.

o

al.Wc materiale e per lo aca

rico delle acque devono essere am.iti di

canale

scaricatore

con chil&SUra idraulica.
Art.

93

-

I.aboratori artigiana.l.i, !a....iche industriali.

Per i locali destinati
re

a

laboratori si deTOno osserTa

in particolare le :Rorme Igieniche prescritte dal presen

'te. Regolamento.
E' permesso in

ria pr ecaria coprire, per l'uso sopra.det

to o anche per aemplice JDB.gattzino,
qua1ora non occorrano
copertura, ossia

Jmratu.re

abbi.a il

non

Wl

e pilastri cli sostegno della
ca.rattere

qua1ora la auperf'icie mini-. aia di 50
curando il ricambio d'aria e

cortile con Tetrata.

cli cos t?UZi�ne,

e

metri qwi.drati, assi

le buone condizioni igieniche,

sentiti com.nque il parere d.ell'U!:t'iciale Sanitario e della

Commisaione Edilisia.
h1e ambiente

clOTrà

ayere

tma lanurna con superficie

cli

a.1-m>

in

altessa 4el pi-..o copertura non inferiore a

-

terso di quella della c opertura e con sporgenza
•·

OJ50

con

Te'trate apribili.
I locali adiaeenti a v.li �ienti d O'YrlLDD.O rispondere
alle

DOrrmt

relatiTe ai loca1i stessi, a seconlo del loro aso,

� particolare per l.e aperture con l'est.e mo.
hr 1e costrazioai. cleatialte ad -o
riferimentG

al a.D.

1• april.• 1927,

a.

i

i..,_.triale •i ta

530

-

Artt.

8, 9,

10 -

....._

_,.

- � -

�'igiene

del laYOro,

40

dell 'a.rl.

del

e 1NCceasiTe disposizioni,

e

a norar

Decreto sopradetto, l' interes.sato doYrà

d&rne �tizia all'Ispettorato del Le.YOro per i proTYedimenti

sua

di

competenza.

94

Art .

-

I fabbricati ad
nelle

rurali.

Pabbricati

a.cricole

zone

llSO

agricolo do vranno essere •nicati

pre Tiste

dal.lo strwnento urbanistico.

Le caae coloni ch e 4oYr&nnO rispond e re alle nor.e rela
ti'Y'! del presente re8Qla.mento e d iliz i o ed ayere tutti i locali

i ntoxacati

e

il

p i ano di calpestio opportuna.mente

paTimentato.

Il pari:mento del piano 'terreno dovrà essere sopraelevato
,,

15 rispe tto

al.meno 4i ca.

salvo nei luoghi

wa-nel e

il piano 4i campagna c irc o stante ,

sattoposti & ino:z:dazioni,

OTe l'.lutorità CO

d.is porrà caso per caao.

Ogni f oc olare a.l.l'interll') della casa Aeye essere proYVisto
4i cappa

e di canna da f\.uno che

ai prolunghi sopra i1 t et to con

fwaiolo.

Ogni

qua

casa anche

po'ta'bil.e ti

�

esistente, •e-.e essere pro-nrista &'ac

condu'ttara o 41

pozzo salubre a

giudizio clelle

Au.torità competenti.
I pozzi

cleTOno

rispo?-3.ere alle nonne igieniche, essere

ohi'W!Pi e proTVi.sti 4i pompe

me

igieniche

•

o

monte

•·

10 4ai pozzi

..ri

o

�

4el1e abi'ta:ioni

e le fosse 9ettiche

p01aizioae cl.ella

a

Tal.le.

t'a.lda aon consente tal.e d.isppsizio

co�e necessario che la !ossa sia posta

pozzo,

4epositi 4i le

i�nd.izie; in ogni caso i pozzi ùvono essere posti a

Se 1.s.

ne �

di c i ste rne. rispondente alle nor

al parere 4ell'�!ici�le Sanitario.

DàYODO •ia'tare

tame

o

onde eri tare

i.Dquinamenti.

a

Y&l.le ùl

- l5 -

Ogni casa esistente

deve avere

una

latrina

ogni 10 lo

ca.11 se di m.ioya costnizione, ogni alloggi.o deve saere dota
to di 1atrina, che deve rispondere &ile norme per le normali
oase di abi'8.zioni, e inoltre non inquinare l'acqua del poz

&o

•

della cisterna.
Le latrine anche

già esistenti deYOno avere l.a canna di

scarico, che immetta nel pozzo nero impermeabile,
perfetta

e

a.

tenuta

nel.le fosse settiche.

Le acque nere dovranno sempre essere depurate secomo
le prescrizioni dell'Amministrazioni.
Le acque domestiche, anche nelle case

ayere lo scarico fatto con tubazioni impermeabili

't'T&l'mO

modo da evitare esa1azioni
Loca1i

già esistenti, do

e

in

int'ilt:razioni.

po pollaio e simili.

I loca1i ad uso pollaio, conigl.iere e aimil.i, devono es

sere distanziati dal.le abitazioni. al.meno di

m. 10,00. Detti

locali deYOno avere un'altezza netta minima di
oltre le porcilaie deTOno &Tere

1m

YOlume di

2,50 e in

m.

mc .

6,oo per ca-

po.
S t a 1 l e,.

1'on sono ammesse sta lle all'interno dei centri abitati.
Le atal.le

scuderie

e

non

devono essere in diretta comu

nicazione con le abi'tazioni, non possono essere sottostanti;
possono

essere

adiacenti

a

queste - dirlse 4a airi cli ma.tto

ni dello spessore di cm. 40 o altra
Devono
aere

avere

un

airatura

equiTah:tnte.

altezza netta miniDEl di :metti

3, 00,

ea

8U.f'�icientemente areati e Tentilati direttamente �ell'es
TOlume di almeno

'terao, &'ftre

un

grosso e

6,00 per capo piccolo.

mc.

mc.

12,00 per capo bestiame

- E6

Il pavi me nt o deve

-

e ss ere

impermeabile

e p ro vvist r

ji

scoli nece ssari, che doYranno immettere in p o zz etti imper
mea bili JILUÙti

di c hi usura idraulica

e

di canna di

ventila-

zione.
Le pa re t i e il soffitto deYO no essere al meno intonaca
ti e impermeabili.
Le rastrelliere,

mangiat oi e e sbbeTeratoi devono essere

facilmente laTabili e disinfettabili.
Conci ma.i e •
Nell'interno dei c en tri

abitat i non sono a mmes s i leta

me.i e conciDBie.
Le stalle per

bovi ni ed

eq\Jini aventi più di due capi,

dovranno &Tere una concimaia atta ad

evitare disperdimento

dei liquidi.
La concimaia

doYrà

anre

bili e &Tere il pozzo pui-e

il fomo e le pareti impe rmea

c on

fondo e pareti

impermeabili,

p er la raccolta del l i qui do ecolante. Deve distare almeno
m.

20,00 dalle

abitaz io ni e dai po zzi di acqua p otabil e.

Scoli acque esterne.
Le
o

ac que fluviali e

di rifiuto dei cortili,

aie, orti,

giardini, s.nche pree sis tenti , deTOno avere �lo sufficien

te mediante opportune pendenze, in modo et.a evitare impaluda

mento in prossimità della casa, ed eTitare ogni possibile in
quina.mento del

pozzo

o

della cisterna.

Restano salve le norme d i cui all'art. 233 e s e gu en ti
del �.u. delle leggi sanitarie del 27 lugli o 1934, n.
Art .

95

-

1265.

llan.ltenzione delle aree.

Tutte le aree destinv..te alla edificazione e ai servi•i

dallo strumento

urbani sti co •

non ancora ut ilizzat e

e

quel.Je

..........

....._

- r7

-

di pertinenza degli e4i fici esistenti,
nut e

__ _

d e bb ono

(.;Ssere

w::...nt.-

1n assicurare il decoro, l'igiene

in condizioni tali

L

la sicurezza pubblica.
Il Sindaco potrà prcscri vere i provvedi11Hmti necess"�ri
per assicura re il rispetto di t'lli con:iizioni sotto co1;>..rnin[l..
toria della esecuzione

d'ufficio a spese del proprietario

inadempien te.
Art.

96 - l)epositi su aree scoperte.
I depositi di ms.teriali su aree scoperte sono amoesse

soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 22 fatto s�l
vo i n ogni caso l'igiene,
op8re

sp•.:;cific<-�.te

in

un.:

il d.ecoro, lé·,
c,1r_

s icurbzza

l 'aut0ri7,z0.zione;

il

L'.leJ.i '-r�tf;
�)in_Lcc•

le

_tE)

trà pronD.love::re i provvt:ii1acnti n�cess::-... ri é.l ris1� ttc è.i con�izioni

so�_to COEJ.i.;.in°:..torj__e

lt:ll�1 esecuzione J 'uff"icic,

S.i..J:�:-:>· ..

del p roprietario inadempiente.
FART� VI0

Art. 97

-

-

PRLVLNZICNL IN8Et01

Uso dei materiali, strutture metalliche,

fuoco, scale, ascensori,

muri taglia

sottotetti, tetti, abbaini e gronde.

L'uso dei i:w.teriali e strutture, soggetti a distruzione
per incendio, deve essere fatto con le necessarie cautele atte
a preTenire tale pericolo.

Strutture metalliche.
Tutte le parti metalliche portanti degli edifici devono
essere ri...estite con &3.t�riale resistente al fuoco e coibente

dello spessore minimo di cm. 3.
Muri tagliafuoco.
I fabbricati attigui devono essere separati da

tagliafuoco dello spessore

minimo

un

JILtro

di cm. 2 5 in JE.ttoni for2ti,

'- - .

- es -

con una sporgenza oltre il tetto del
di cm.

fabbricato

più alt0

50.

30

Per campate di tetto oltre i
vi divisioni con IIUri

metri,

dovranno esser 

tagliafuoco.

Scalç e ascensori.
Le scale, i passaggi delle scale e le

gabbie di scale

devono essere costruite con materiale resistente al fuoco.

I

gradini

e i p ianerottoli in lastre di marmo o altro

materiale devono essere sostenuti da conveniente armat ura.

Le gabbie delle scale,
simpe gni non devono
deposit i,

ecc.

av ere

degli ascensori e relativi di

alcuna conunicazione con negozi,

o comunque con locali non de stins. ti ad abita

zione ed uffici.
Ogni "78.no scala deve essere in diretta co municazione
se muni to di

con l'esterno e,

porta , de ve

aprirsi verso

l'este rno.

Non si possono adottare scale in legno qualora s�rvano
più di un allo ggio.

Le scale che servono più di due piani superiori al pia
no terra possono a vere illuminaz ione

e

areazione dall'alto

con lucernario con porte apribili, avente superficie non in
feriore ad un sesto della supert'icie del vano scala.

La larghezza netta
no non può

es s e re

clell L

rampe

ilrl'eriore a m.

della

s cal a

e del ripia

1,10.

Ogni sca.l.a non può aervire una superficie llflggiore di

3 50 mq. di area coperta.
Nel YB.no scala sono
ne solo per

gli

ingressi,

ammesse

aperture d'aeroilluminB..zio

i corridoi e i

Il pozzo degli ascensori che

passaggi.

n on sia nella gab b ia

della

:·.:·· ·rr:·!:f'.·-=�:.;�--=:; �..

. :•,

- f:g -

scala dovrà essere qompletamente chiuso da parti
ti al

fuoco e

d.a pareti in mattoni

Sottotet ti , tetti, abbai ni

resi ste:--

e e.a. di cm.20 -+

pi eni

25.

e gronde.

I sottotetti abitabi li devono avere la copertura e le
pareti

di vi sorie

degli

ambi enti

di materiale resi st e nte al

fuoco.
Sono ammesse anche strutturé
venientemente protette,

Ogni
per ogni

i n legno qualora siano con

a giudizio dell'Autori tà comuna le.

fabbricato deye essere nunito di

accesso al tet to

succe ssivi t.agli a-

campata compresa tra i due nuri

fuoco .
Gli abbai ni

di

protett e da strato

minimo

3

98 -

pareti

incombust i bi le e devono essere di stanti

metri dal m..tro tagli afuoco attiguo.

Le gronde devono essere di
Art.

deyono �Tere le

stanze abi tabili

Forni,

focolai:

n:iteri ale incombusti bi le.

condotte di

calore

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco

è

e

f'!lEB.Tie�

canne

i ndispensabi le per

la co ncessione della di chiarazi one del permesso di �tilizza
zi one

(abi tabi lità),

ogni

qualvolta un edi fici o contenga im

pianti di uso artigi ana le o industriale,
centralizzato di qualsiasi ti po,

oppure ri scaldamento

salvo che con funzi onamento

completamente elettrico.
Gli impianti

di

ri scaldamento,

anche quell i singoli,

non

ch� SJ_i scaldabagni a gas e le stufe, cuci ne, focolai e cami 
ni,

debbono essere llU.llit i di canne fumarie indipendenti,

lungate per almeno un metro al di sopra del tetto e
la :fuorusci ta del fu.mo deve Teri fi carsi

pro

terrazza;

a non meno di

��tri

10,00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
Le c anne f'wm.rie non possono e ssere esterne alle

nnrature

.....,, __

- 90

o

-

tamponature se non co s t i tuent i una s

po ss ono essere contenute in

ne architettonica, nè
terne confinanti con

o ddis face nte

soluzio
p�reti in

stanze di abitazione.

I camini degli impi anti industriali e ar ti gi a na l i e
li dei c o mp l es s i collettivi di abitazione

no a ve r e ,

rispetto ai çonfini

dovran

con le proprietà vicine, una di

stanza pari almeno alla metà de l la
alla

( q u art ieri )

qu el

�bblica via, una dis tanz a

loro

z

al te za e, rispett o

di almeno

metri 5,00.

I no lt re

e ssere ou.niti di parafulmini e apparecchiature per

dovranno

depurazione dei fuir.i, riconosciute dall'Ufficiale Sanitazio

la

o

id nee ad evitare inquinamento at mo s fer ico, oltre che dai

Vi

gili del Fuoco per qu�nto di pr o pr ia competenza.
Art .

99

-

Impianti di gas di pe�rolio liq uefatto .

Per gli i mpi an ti di gas di

petrolio liquefatti è previ-

sta:

a

-

l'installazione

bo�:t>ola

del_la

d�- g.p.l.

a ll ' e s te rno

del locale nel quale trovas i l'appar e cchio di utilizzazione
(ad esemp i o :

fuori il balcone, verso l'interno del locale ed

areata direttamente Terso l'esterno);

b

-

la protezione

della tubazione fissa m(tallica,

attrave rsa.mento delle Jll.lr8.ture,

ne llo

con guaina mLtallica aperta

Terso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Tale

o

tubaz io n e deYe essere nuni ta di rubinetti di intercettazi n e

del flusso.
La
.aa e

l ' a ppare c ch io

teriale resistente
Le
sa

di c ol lega.mento tra quella fis

tubazione flessibile

gi unz ioni

utilizzatore
al l'usura
del tubo

t

4eye essere realizzata

con ma

o

e all' az i n e chimica del g�p.l.
nessi bile sia

z

che all'apparecchio u ili zatore ,

z

alla tuba i one

fis

devono essere eseguite

...

- S1

__ - -

-

con moderatezza in modo da eTitare par ti colar e

d i gas

usura

e po s s i bi li tà di sfilamento del tubo stesso .
Art.

100
E'

-

Impi�nti di spegnimento.

fatto obbligo di pr e d is porr e gli

a ppa re c

chi interni

di apegnimento , seconjo le norme e con l'approvazione del Co
ma nd o

dei Vigili del Fuoco di competenza provi nc i a le :

alberghi,
blici,

dormitori pubbli c i , s cuole, uffici pub

collegi,

cinematografi, sal e da ballo, sa le di r iuni oni , gran

di magazzini di ven:iita, s t ab ilime n ti industriali, officine,

d epos it i di

ma t e riali

infiBJmia.bili

o combus tibil e ,

au tori-

messe;

costruzioni di rualunaue a lte zza e di
ae che coprano

su per fi ci e di

una

9 ua.lunque

1.000 mq.

destinazio

e ayenti profon

dità di oltr e metri 50 d alla fronte stradale.
PARTE VII0

Art;.

101

-

Per le

- DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

Sanzioni

e

c on traTV e n.z i o ni.

cont:rayyenzioni a lle norme del presente r�golamen

to di applica l'ammema fino a lire

delle norme

dagli articoli 107 e

s t abili te

della Legge co 111U.DB. le

400.000

e

proTinciale

art. 9 del.la legge 9 giU&nO

con l'oss ervanza
s e guenti

(3 marzo 1934

n.

del T.U.

384)

ed

1947 n. �JO.

Qualora aia constatata l'inosservanza al le norme del pre

sente re gola.aento e delle
cenza di c ostl'\lZ ione ,

modali ià eaecuti Ye f'is.sate

dei laYOr i ,

li

il S ind ac o ind.ipe.n.iente.ante dall'appli

cazione dell' Wllll en:ia di cui sopra,
eione

ne lla

ordine l'immediata sospen-

con ris erva di adottare

sentito i l parere

della sezione urbanistica compartimentale

i

necessari per la modifica delle costruzioni

e la rimessa

provvedimt.:nti

in

"--.

,_

_
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pM.s..t.ino a spese del c ontra'Y'Ventore.
-L'ordine di sospensiàne ce ss er à di ayere eff ica cia se
entro un mese dalla sua notifica non abbia adottato e noti
ficato i provvedimenti di sua competenza.
Colui che dà inizio ai 1aYOri aenz.a l i cenza o 1 i pro 

aegua dopo 1a noiifica clel.l 'ordinanza di sospensione
nito con l'a rre sto fino ad 1lll mese e

c..

� ogni caso

400.0 00.

è pu

con l'ammenda f'ino

a

il Sindaco può disporre del1a so

spensione dei serrl.zi di acqua o di a1tri prestati dal CoJDLm.e

al contravventore.
Sono pure fatte salye,

cesse a.1 Sindaco dall'art.

in ogni caso, le fa.coltà con

55 clel T.U.

3 D:irzo 1934

le e provinciale

atica 17 agosto 1942 n.

ii. 383,

della Legge com.ma
e

clella Legge urbani 

1150 e anacceaain modificazioni.

L'ossel""Y&D& a del1e dis pos izioni contermte nel preaente

Regol��t�

��

proprietari,

limita in �:e-.u! �� 1� �s;��&bilità dei

proggettisti, direttori dei laTOri,

costrutto

ri ed eaecutori, nei limiti delle r i s pe ttiye competenze per

atti ed omissioni 1llli ti ù.l.1.e
Art .

102

-

Ti.genti Leggi

•

Regolamenti.

Opere autorizzate in precedenza a.l. presente rego-

l.amemo.

Le coatnazioni • traafo� iODi di fabbricati prece�en
'te•nte aukrizzati,

entrata

-.

n on anc lira inizia-te al.1a data clella

in rigore de1 presente regolamento d OTra.mlO

essere

rea.liszate in cO'lltormità alle 4iaposizioni. del re«alamento
•tesBo. E•

prevista

la deroga per comproyate cause . di forza
I

m.ggiore.
Art.

103

-wento.

-

Opere

eaiatenti

D01l

conformi al presente regola-

...._ � .

- 93.

Entro 5 anni 4&1.1' entrata in 'rigore del presente rego
lamento le opere in appresso i�icate do9ra.nno essere unifor
mate al regolamento medesimo:
le case proapicenti le piazze, corsi, Yie ed altre aree de
at�nate ad uao pubblico o da questi 'Yisibili, il cui tetto
aporp con semplice rnstica gronda dovranno essere a.mite
di

cornicione regolamentare.

gli alloggi
mero e

privi di latrine d ovranno essere dotate del :mi

del tipo regolamentare.

le latrine sporgenti dai n:uri o collll.Dq•e 'Yisibili 4agli spa
zi IJ'lbblici, 4oTranno essere abolite

e

sostituite coo altre

regolari.
le case doTranno essere intonacate e tinteggiate o COilllilqUe
rese

conformi al1e prescrizioni in 1111teria.

le imposte delle porte del.le bottegbe e le chiusure délle
f'inastre ad

W:ri gal. tezza

mnore iii• que·1i.a:-·prescri tta ,.

il-Ofi�hè

le interriate ed infissi di qualunque cenere sporgenti sul
suolo pubblico; dovranno essere ridotti in conformità

di

quanto prescritto dal presenteRegolamento.
I

cortili e ape.si attigui ai fabbricati esistenti dovranno

essere aiatemati e recintati .:ael .ad• prescritto.
nel centro abitato i be.l.coni

in l•8DO nrao le piazze , corsi,

Tie, ed altri spazi pubblici dovranno easere sostituiti con

altri in pietra &rti!icia.1e, con ringhiere di ferro o balau
stre di pietra natura.le od altro

JE.

tèriale adatto, eccetto

il caao che ai tratti di ba.leoni di Y&.lore artistico 1e decoratiyo.

i tubi di discesa cJ.elle acque 1·1u'Yiali cleyono essere ridotti

· ·:··,.��··" "'':'.�..

!:.:_l��'J:!i ;f'fWl·:·l�l��:·1r�,
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in for7:16l regolamentare.
tutte le stra.de private conY8nzionate da.i p rivat i,
ritti di passo per ac c esso ad edi fi ci e simili,
e ssere denunciate all'Autorità 1111.nicipal.e

e

i di

doTr&.nno

re go la rizza

te a termini del presente regolamento.

entro un armo dal l ' ent ra ta in Yigore del presente regola
mento i pro priet ar i di tende, pensili ne e tetto ie semi.per

manenti, insegne, targhe, fanali, ecc., de vono ridurre le
loro opere in conformità delle pre scri9' i oni ivi preriste.

il Si?ldaco con prop ria ordinanza,

potrà per sin.gole zone

e categorie di opere , ridurre ad un anno il ter=ine di

anni,

5

ind ic ato nel presente articolo del .-egolamento Edi-

lizio.

Qualora l ' adegua.mento al presente regolamento de costru
zione o di impianti esistenti sia impos s ibile senza 1a demo

lizione del fabbricato p re es is tente od eccessivamente oneroao, la c iri ca Ammin istrazione, su conf'o� parere dell'Uffi
ciale sanitario o della Conmrl.ssione Edilizia, potrà ammette

re soluzioni non strettamente rego1amentari, pu.rchè esse ven
�o, a giudizio inoppu.gna.bile dell'AJllainistrazione

stessa,

ritemite i gieni came nte ed esteticamente accettabili e rappre

sentino conunque un noteTole migliorame�to della situazione
esistente.
Art .

104 - Entrata in rigore del presente re«0lamento.
Il presente re go lame nto entrerà in vigore a dec orrere

dal giorno successiTO a quello in cui sarà terminata la pub-

blicazione al.l'Albo preto rio del Conune dopo ayer ri portato
l'approTB.Zione di cui all ' ar t .

�sto 1942,

n.

36 4ella

Legge urbanis tic a

1150, e successiTe mod ificazioni.

17

o
_,

1)3. tale data

.-

';;,/::·::-���f

; ::,.;:...

.;..:

5

resta.no abbrogate tutte le

disposizioni

contra.rie a quelle contenute nel

regol�me ntari l ocali,

sente regolamento e con esso incorporate.
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