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Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I 
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN GENERALE 

Art.1 
Natura e oggetto del regolamento edilizio 

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’art.64 della L.R. 3.01.2005 n.1 e successive modifiche ed 
integrazioni, è atto normativo le cui prescrizioni hanno i caratteri della generalità e dell’astrattezza e sono 
finalizzate ad obbiettivi di pubblico interesse quale l’ordinato sviluppo edilizio in rapporto alla 
funzionalità, all’igiene, all’estetica ed alla tutela dei valori architettonici ed ambientali. 

2. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art.64 della L.R. 3.01.2005 
n.1 e successive modifiche ed integrazioni o demandate al Regolamento Edilizio da altre disposizioni con 
forza di legge, nonché delle ulteriori materie che, anche con carattere eminentemente locale, abbiano 
attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed 
architettonici del territorio comunale.  

3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il presente regolamento contiene la disciplina di modalità 
costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza. 

4. Le norme contenute nel presente Regolamento sono altresì finalizzate all’applicazione dei principi di 
efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al 
singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi. 

Art.2  
Definizione dei termini amministrativi. 

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento i termini amministrativi hanno il seguente 
significato: 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO: atto registrato e trascritto nei registri immobiliari con il quale un soggetto 
assume, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, determinati obblighi riguardanti interventi edilizi o 
urbanistici. 
AUTORITÀ COMPETENTE: soggetto individuato dalla vigenti disposizioni di legge o di regolamento per 
l’emanazione di atti o l’adozione di provvedimenti. 
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ O DI AGIBILITÀ: attestazione dalla quale risulta la conformità della costruzione 
eseguita al titolo abilitativo, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa 
vigente.  
CONVENZIONE: atto registrato e trascritto nei registri immobiliari, stipulato tra un soggetto attuatore di 
interventi urbanistici e/o edilizi e l’Amministrazione comunale, con il quale sono regolate le modalità di 
attuazione degli interventi stessi e gli obblighi a carico di ciascuna parte. 
INIZIO DEI LAVORI: i lavori devono ritenersi iniziati quando siano state effettuate le prime operazioni 
sull’area quali la recinzione e la predisposizione del cantiere e siano state intraprese le prime opere edili 
(quali ad esempio lo scavo delle fondazioni per le nuove edificazioni). 
MONETIZZAZIONE: procedimento con il quale la cessione di aree al Comune destinate a standard pubblici, 
nei casi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, è sostituita 
dalla corresponsione di una somma equivalente al loro valore incrementata dal costo di realizzazione delle 
opere, nel caso in cui la quantità e la dislocazione delle stesse siano valutate irrilevanti ai fini del pubblico 
interesse; in ogni caso i parcheggi pubblici devono essere realizzati a cura e spese del soggetto attuatore con 
apposizione del vincolo di pertinenzialità. 
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OPERE PUBBLICHE: sono i beni, gli edifici, le aree e le infrastrutture appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione e finalizzati a soddisfare le esigenze della collettività. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: soggetto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento 
che, nel rispetto di queste, cura gli adempimenti relativi al procedimento amministrativo. 
RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO: dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che assevera la 
conformità agli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio adottati o approvati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti. 
SOGGETTO INTERESSATO: soggetto titolare di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti. 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori si intendono ultimati quando l’opera risulti effettivamente idonea all’uso 
e può essere attestata l’abitabilità o l’agibilità. 
VOLTURA: atto con il quale viene trasferita la titolarità di un provvedimento; essa non dà luogo ad un nuovo 
provvedimento, ma consiste soltanto nella modifica dell’intestazione dell’atto amministrativo originario e 
non incide in alcun modo sul contenuto dello stesso che rimane del tutto identico ed invariato.  

Art.3 
Glossario tecnico. 

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento i termini tecnici hanno il seguente 
significato: 

ABITAZIONE: insieme di locali con destinazione residenziale (abitativi e accessori) dotato di tutti i servizi e 
gli impianti ad esso funzionali, utilizzabile da uno o più nuclei familiari. 
ADDIZIONE VOLUMETRICA a edificio esistente: realizzazione di volumi aggiuntivi che modificano i volumi di 
un edificio esistente e ne integrano gli usi, sia che vengano realizzati in aderenza, mediante addizione 
orizzontale e/o verticale anche con recupero del sottotetto, sia che configurino manufatti edilizi a sé stanti, 
ma comunque costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili, al servizio dell’edificio esistente. 
ADEGUAMENTO: insieme di opere aventi la finalità di adattare gli spazi costruiti o di progetto alle esigenze 
dell’uso o di renderli conformi a particolari disposizioni di legge o di regolamento. 
AGGETTO: sporgenza di un elemento edilizio rispetto alla superficie verticale esterna di un fabbricato, priva 
di ulteriori appoggi oltre alle porzioni di edificio che costituiscono superficie coperta ai sensi del presente 
regolamento. 
ALLINEAMENTO: vincolo imposto alla posizione di un edificio o di un’altra costruzione rispetto agli spazi 
pubblici o privati che lo circondano ed alle linee che delimitano il lotto (fili stradali, confini di proprietà); 
può essere prescritto dallo strumento urbanistico o da particolari condizioni del permesso di costruire. 
ALTERAZIONE: modifica degli elementi costitutivi dell’edificio eseguita senza il rispetto dei caratteri 
originari o tradizionali; non costituisce alterazione il ripristino dei suddetti caratteri. 
ALTEZZA DEI LOCALI: altezza libera interna tra pavimento e soffitto; l’altezza media è determinata quale 
rapporto tra il volume netto del locale e la sua superficie utile; nel caso di soffitti con struttura in vista (travi 
e travicelli, profilati metallici, travetti precompressi, ecc.) l’altezza deve essere riferita all’intradosso della 
stessa struttura con l’esclusione delle travi che in pianta non occupino una superficie maggiore ad 1/5 della 
superficie del locale. 
ANNESSI RUSTICI O ANNESSI AGRICOLI: il complesso dei manufatti edilizi pertinenti al fondo rustico ed 
organicamente ordinati alla sua produttività ed a quella dell’azienda agricola ad esso collegata. 
BARRIERE ARCHITETTONICHE: per barriere architettoniche si intendono: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro 
che, hanno una capacità motoria e sensoriale ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei 
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per non vedenti, per gli ipovedenti e per 
i sordi. 

CANTIERE: luogo di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, manutenzione riparazione o demolizione 
di opere edilizie. 
CARICO URBANISTICO: è l’effetto prodotto dal rapporto tra l’insediamento di abitazioni, uffici, negozi e 
attività produttive rispetto alla quantità di servizi collettivi (spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi) occorrenti al numero di abitanti insediati o insediabili su un determinato 
territorio. 
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CENTRO ABITATO: insieme di lotti edificati che costituiscono l’aggregato urbano, definito dal codice della 
strada e delimitato con deliberazione della Giunta Comunale. 
CENTRO STORICO: nucleo urbano di più antica formazione che, per caratteristiche architettoniche, tipologiche 
e morfologiche costituisce una unità culturale di testimonianza storica da sottoporre a tutela. 
CONFINE STRADALE: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di 
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o 
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore del ciglio 
della scarpata se la strada è in trincea. 
COSTRUZIONE: qualsiasi opera edilizia, non necessariamente in muratura, che abbia caratteri di solidità, di 
stabilità e di immobilizzazione rispetto al suolo, ancorché manchi di propria individualità ed autonomia in 
quanto costituente un semplice accessorio di un fabbricato; ai fini dell’applicazione del presente regolamento 
non costituiscono costruzione gli elementi di cui al successivo art.15. 
COSTRUZIONE IN ADERENZA: costruzione con muro perimetrale affiancato a quello di altro edificio contiguo; 
non si considera in aderenza la parte di muro perimetrale che eccede il fabbricato contiguo per dimensioni 
planimetriche o altezze. 
EDIFICAZIONE: realizzazione di un manufatto avente forma e funzione di edificio, qualunque siano le sue 
dimensioni e comunque sia realizzato, indipendentemente dai materiali adottati e dalla tecnica costruttiva. 
EDIFICIO (O FABBRICATO): qualsiasi costruzione coperta e isolata da elementi di viabilità o da altri spazi 
scoperti, ovvero separata da altre costruzioni, anche nei casi di aderenza, mediante elementi verticali (di 
norma murature) che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta alla copertura, che disponga 
di uno o più accessi liberi sulle strade, o su altri spazi scoperti, e abbia, ove multipiano, almeno un elemento 
di collegamento verticale autonomo. 
EDIFICIO UNIFAMILIARE: edificio residenziale singolo o a schiera (privo, nell’organismo edilizio, da terra a 
tetto, di parti comuni), con ingresso autonomo, corrispondente a un unico alloggio e dimensionato per le 
esigenze di un nucleo familiare medio e comunque con una superficie utile dei locali non superiore a 130 
metri quadrati. 
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO: l’insieme degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo edilizio: 
- ELEMENTI TIPOLOGICI dell’edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la 

qualificazione in base alle tipologie edilizie (edificio rurale, opificio, edificio scolastico, abitazione 
unifamiliare o plurifamiliare, villa padronale, edificio a corte, a schiera, a torre, ecc.); 

- ELEMENTI FORMALI dell’edificio sono l’insieme delle caratteristiche che lo distinguono e lo inquadrano 
in modo peculiare (profili geometrici dei volumi, particolari architettonici, elementi di rifinitura, ecc.) 
conferendo ad esso una immagine caratteristica; 

- ELEMENTI STRUTTURALI dell’edificio sono quelli che compongono la struttura materiale, anche non 
portante, dell’organismo edilizio (muratura tradizionale, in pietrame o laterizio, solai a volta o con 
struttura in legno, manto di copertura in coppi ed embrici, ecc.). 

FALDA DI COPERTURA: superficie inclinata, destinata a coprire un edificio, con direzione e pendenza 
costante, dotata di manto di copertura o rivestita con altro idoneo materiale, delimitata dalla gronda, dalla 
linea colmo e dall’intersezione con altre falde; ogni falda di copertura appartiene ad un unico piano 
geometrico. 
FINITURE DEGLI EDIFICI: elementi che caratterizzano l’assetto esteriore, funzionale e di completamento degli 
edifici gli infissi, gli intonaci, i rivestimenti, le tinteggiature, i pavimenti, i gradini, le soglie, i manti di 
copertura i canali di gronda, i pluviali, le canne fumarie, le canne di aspirazione, i comignoli, le ringhiere, i 
parapetti, le copertine, le inferriate, le sistemazioni e le pavimentazioni esterne. 
FONDAZIONE: l’elemento strutturale che distribuisce sul terreno i carichi trasmessi dagli elementi soprastanti 
dell’edificio. 
FONDO RUSTICO: l’insieme dei terreni ricadenti in zona agricola appartenenti ad un unico complesso 
aziendale agricolo, e cioè utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine, ovvero 
collegati fra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base di un piano pluriennale di utilizzazione 
aziendale, di un piano di sviluppo aziendale ovvero di un piano equipollente previsto dalle leggi. 
FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE: intervento con il quale si determina un numero di unità 
immobiliari autonome maggiore rispetto a quello originario. 
FUSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI: intervento con il quale si determina un numero di unità immobiliari 
autonome minore rispetto a quello originario. 
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INTERVENTO: insieme di opere tra di loro correlate in termini organizzativi e temporali, svolte da persone 
fisiche o giuridiche e finalizzate alla trasformazione, fisica e funzionale, di immobili, anche attraverso la 
realizzazione di nuovi manufatti edilizi e la loro unione agli immobili preesistenti. 
ISOLATO: porzione di territorio urbano, variamente edificata o di prevista edificazione, delimitata da elementi 
di viabilità o da altri spazi scoperti comunque aperti al pubblico transito, esistenti o previsti. 
LOCALE: spazio costruito di definito volume, separato dall’ambiente esterno o dai locali contigui mediante e 
strutture orizzontali o inclinate, avente una propria destinazione d’uso. 
LOGGIA O PORTICATO: parte di edificio aperta all’esterno da uno o più lati e coperta superiormente da tetto o 
da altro piano superiore, delimitata da pareti o pilastri. 
MANTO DI COPERTURA: insieme di elementi che costituiscono la superficie superiore esterna delle falde di un 
tetto quali coppi, embrici, lastre, strati isolanti ecc. 
MANUFATTO EDILIZIO: qualsiasi immobile risultante da attività realizzativa umana classificabile come 
costruzione secondo il presente regolamento. 
NUOVA EDIFICAZIONE: realizzazione di un edificio su suolo libero, nei casi diversi da quelli di addizioni 
volumetriche agli edifici esistenti. 
ORGANISMO EDILIZIO: unità immobiliare o insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d’uso, 
progettato unitariamente, con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, 
infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza; all’organismo edilizio possono essere associate 
pertinenze, aperte o chiuse, relative alla singola unità immobiliare oppure comuni a più unità immobiliari. 
PARTI COMUNI: per parti comuni dell’edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che 
connettono funzionalmente più unità immobiliari. 
PERTINENZE: opere destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’edificio principale, senza 
costituirne parte integrante e senza rappresentarne elemento indispensabile per la sua esistenza aventi lo 
scopo di accrescerne utilità o pregio. 
PUNTI FISSI: capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali sono riferite le opere edilizie che vengono realizzate 
in forza di titoli abilitativi. 
SAGOMA DI UN EDIFICIO: profilo geometrico, planimetrico e altimetrico, di un edificio; essa corrisponde al 
solido delimitato: 

- dalle facce esterne delle murature perimetrali della costruzione; 
- dagli elementi della costruzione che, anche se privi di murature perimetrali, costituiscono comunque superficie 

coperta ai sensi dell’art.102; 
- dalla copertura, piana o inclinata. 

Non concorrono alla determinazione della sagoma: 
- i balconi, gli aggetti ornamentali, le tettoie a sbalzo ed in genere tutti quegli elementi che non costituiscono 

superficie coperta ai sensi dell’art.102 e non sono delimitati dalle murature perimetrali della costruzione; 
- la porzione interrata dell’edificio, qualsiasi sia la destinazione e la consistenza della medesima; 
- le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati. 

SOPRAELEVAZIONE: qualsiasi intervento determinante incremento dell’altezza attuale dei fronti degli edifici. 
SOTTOTETTO: spazio costruito compreso tra l’ultimo orizzontamento e il solaio di copertura di un edificio. 
STRADA: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; per 
circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 
SUPERFETAZIONE: organismo edilizio o parte di esso incongruo con il tessuto urbano o con le caratteristiche 
architettoniche, storiche, ambientali del contesto in cui è inserito. 
SUPERFICIE PERMEABILE: parte di terreno non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra e non 
pavimentata o che comunque consente l’assorbimento delle acque meteoriche. 
UNITÀ IMMOBILIARE: entità immobiliare costituita da uno o più edifici, o da parti di essi, ivi comprese le 
pertinenze avente accesso dalla strada, da altro spazio scoperto o da spazio di uso comune, suscettibile di 
autonoma utilizzazione e pertanto censita o censibile al catasto fabbricati, dotata di propria destinazione 
d’uso e capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui è destinata; ai fini dell’applicazione del 
presente regolamento le autorimesse, ancorché autonomamente censite al catasto urbano, fanno parte della/e 
unità immobiliare/i di cui costituiscono pertinenza. 
VARIANTI: variazioni al progetto delle opere, apportate o richieste entro il termine di validità del titolo 
abilitativo all’esecuzione delle stesse; le varianti non danno luogo ad un nuovo titolo abilitativo, ma 
modificano il contenuto di quello originario esclusivamente in ordine alle previste variazioni. 
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CAPO II 
DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Art.4 
Trasformazioni edilizie e urbanistiche. 

1. Le attività od opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sono 
subordinate alla acquisizione del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere prescritto dalle vigenti 
disposizioni, di Legge o di Regolamento. 

Art.5 
Attività non soggette a titolo abilitativo. 

1. Il titolo abilitativo di cui al precedente art.4 non è richiesto per i seguenti interventi, ancorché attuati per 
mezzo di opere edilizie: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria non recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili;  
- le staccionate e le recinzioni realizzate in pali e rete a maglia sciolta senza fondazioni continue; 
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 

eseguite in aree esterne al centro edificato; 
- le opere disciplinate da specifiche disposizioni legislative nazionali e regionali, per le quali l’atto di 

approvazione da parte dell’organo competente sostituisce l’atto abilitativo di cui al precedente art.4; 
- installazione provvisoria di manufatti funzionali a feste e manifestazioni temporanee; 
- interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 

rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici. 

Art.6 
Titolo abilitavo all’esecuzione delle opere. 

1. Sono subordinate a permesso di costruire, con le procedure di cui al capo I del Titolo III, le 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 7. 

2. Sono subordinate a denuncia di inizio attività con le procedure di cui al capo II del titolo III le opere e gli 
interventi di cui all’articolo 8. 

Art.7 
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. 

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto 
incidono sulle risorse essenziali del territorio: 

a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli 
di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’art.8; 

b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere diversi da quelli del 
successivo art.15, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a 
soddisfare le esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino dalle vigenti 
disposizioni;  

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal 
Comune; 

d) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive 
all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 

f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche 
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con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, secondo quanto previsto 
dal successivo art.26; 

g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; 
h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 

assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione 
d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione. 

Art.8 
Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell’attività. 

1.  Sono sottoposti a denuncia di inizio dell’attività: 

a) gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 7, qualora siano specificamente disciplinati dai 
regolamenti urbanistici di cui all’articolo 55 della legge regionale 3.01.2005 n.1, dai piani complessi 
di intervento di cui all’articolo 56 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali 
strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la 
cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3; 

b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e 
che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; 

c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, 
nei casi individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, previsti dalla Legge 
Regionale; 

d) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; 
e) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino 

trasformazione permanente del suolo stesso. 
f) le recinzioni diverse da quelle di cui al precedente art.5; 
g) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente regolamento, 

non si a soggetta a permesso di costruire;  

2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio dell’attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio 
esistente: 

a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili; 
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - 
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; 
detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d’uso; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo 
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d’uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei a l’organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli 
interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo 
edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;  

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
tali interventi comprendono altresì, secondo quanto previsto dai successivi artt.18, 19, 20, 21 e 22: 

1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella 
realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi nel rispetto delle prescrizioni 
contenute negli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio e nell’allegato A del 
presente regolamento, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro 
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica; 

2) la demolizione di volumi secondari, facenti parti di un medesimo organismo edilizio, e la loro 
ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul 
lotto di pertinenza;  
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3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti di cui all’art.21;  
e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili 

per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di 
fabbricabilità. 

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti o atti, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare 
da una esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi 
strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere dell’ufficio competente in materia. 

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti 
di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalla competente autorità, ed in particolare nei 
seguenti casi: 

a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del D.lgs.22.02.2004 n.42 (codice dei beni 
culturali e del paesaggio); 

b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette); 

c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi 
la valenza di cui all’art.143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, o alle prescrizioni o alle 
misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18 maggio 1989, 
n.183 (Norme per l’assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo); 

d) il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti 
della pianificazione territoriale ovvero dagli atti comunali di governo del territorio, ancorché soltanto 
adottati, con riferimento alle zone A di cui al D.M. 2.4.1968 n.1444, o ad immobili che pur non 
essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga 
tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico. 

Art.9 
Opere pubbliche comunali. 

1. Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo e’ approvato o 
l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in 
materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In 
sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, 
dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della 
legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. 

Art.10 
Opere da eseguirsi con urgenza. 

1. In caso di immediato pericolo per l’incolumità delle persone, l’integrità delle cose (pubbliche e private) e 
la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, i lavori necessari per scongiurare tale stato di 
pericolo possono essere iniziati senza la preventiva acquisizione del titolo abilitativo all’esecuzione delle 
opere. 

2. Il soggetto interessato in tal caso deve darne immediata comunicazione al Comune ed entro 15 giorni 
inoltrare la denuncia di inizio attività o la richiesta del permesso di costruire per l’acquisizione del titolo 
abilitativo all’esecuzione delle opere, ai sensi del presente Regolamento. 
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Titolo II 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

CAPO I 
DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

Art.11 
Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. 

1. Gli interventi disciplinati da presente regolamento edilizio sono tutte le attività od opere che comportano, 
direttamente o indirettamente, trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. 

2. Essi comprendono la costruzione di nuovi edifici, la modifica e la ricostruzione di quelli esistenti ed ogni 
trasformazione del suolo, delle infrastrutture e dell’ambiente. 

3. I suddetti interventi sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché alle 
previsioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio comunali, generali e 
particolari. 

Art.12 
Interventi di nuova edificazione e di addizione volumetrica. 

1. La realizzazione di nuovi edifici, la ricostruzione di quelli esistenti e le addizioni volumetriche agli edifici 
esistenti sono consentite secondo le previsioni dei vigenti strumenti della pianificazione territoriale 
ovvero dagli atti comunali di governo del territorio e secondo le norme del presente regolamento. 

2. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale dagli atti di 
pianificazione territoriale e di governo del territorio generali e particolari, le eventuali addizioni 
volumetriche consentite, devono essere attuate nel rispetto delle prescrizioni tecniche, finalizzate alla 
tutela dei valori storici ed architettonici, di cui all’allegato A del presente regolamento.  

Art.13 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

1. Ogni trasformazione edilizia e urbanistica degli edifici esistenti e loro pertinenze deve essere finalizzata 
alla conservazione, alla funzionalità, al miglioramento igienico nonché al riuso degli stessi, nel rispetto 
delle previsioni e delle particolari prescrizioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del 
territorio. 

2. In presenza di particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici di interesse architettonico 
o tipologico, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l’eventuale 
recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, l’autorità competente all’adozione del 
provvedimento conclusivo può concedere deroghe alle disposizioni in materia di altezze minime 
interpiano e di standard tecnologici ed igienico sanitari. 

3. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono riconducibili alle seguenti categorie: 

�  manutenzione ordinaria; 
�  manutenzione straordinaria; 
�  restauro e risanamento conservativo; 
�  ristrutturazione edilizia;  
�  sostituzione edilizia 
�  ristrutturazione urbanistica. 
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Art.14 
Manutenzione ordinaria 

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti. 

2. Sono da considerarsi finiture degli edifici, ai fini del precedente comma, gli infissi, gli intonaci, i 
rivestimenti, le tinteggiature, i pavimenti, i gradini, le soglie, i manti di copertura i canali di gronda, i 
pluviali, le canne fumarie, le canne di aspirazione, i comignoli, le ringhiere, i parapetti, le copertine, le 
inferriate, le sistemazioni e le pavimentazioni esterne; 

3. Sono da considerarsi impianti tecnologici, ai fini del primo comma, l’impianto elettrico, radio televisivo, 
di riscaldamento e di climatizzazione, idrico sanitario, del gas, di sollevamento di persone o di cose, di 
protezione antincendio ecc. 

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono riguardare insiemi sistematici di opere e non 
possono comportare il mutamento di destinazione d’uso degli immobili. 

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli o parti di immobili 
sottoposti alla disciplina del D.lgs.22.02.2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), parte 
seconda, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di interesse architettonico, tipologico 
o ambientale dagli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio comunali, sono realizzati 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio. Tali interventi devono 
essere attuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed 
architettonici, di cui all’allegato A del presente regolamento. 

Art.15 
Elementi per l’arredo e la fruizione degli spazi esterni degli edifici. 

1. L’installazione di strutture e manufatti precari destinati all’arredo ed alla fruizione degli spazi esterni agli 
edifici, nei limiti del presente articolo, è assimilata alle opere di sistemazione esterna e rientra nella 
categoria della manutenzione ordinaria recante mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili. 

2. Tali elementi, costituiti da strutture leggere, facilmente smontabili semplicemente ancorati al suolo ma 
senza opere di fondazione, non comportano trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e pertanto 
non sono computabili ai fini degli indici e delle distanze previste dallo strumento urbanistico e dal 
presente regolamento. 

3. Sono elementi per l’arredo e la fruizione degli spazi esterni degli edifici: 
�  piccoli forni o barbecue senza tettoie aggettanti, o vani visitabili annessi; 
�  vasche ornamentali entro e fuori terra per una superficie massima di mq.10 e una profondità massima di 

cm.50; 
�  voliere per il ricovero di piccoli volatili; 
�  pergolati, privi di copertura, composti da elementi verticali e orizzontali metallici o lignei, destinati a 

consentire il sostegno delle piante rampicanti; 
�  gazebi, costituiti da telaio in legno o ferro, aperti su tutti i lati (tranne per le parti eventualmente 

appoggiate a manufatti esistenti), coperti esclusivamente con telo o stuoia;  
�  manufatti destinati al ricovero di autoveicoli realizzati con struttura in ferro, legno o altri materiali 

leggeri e decorosi, coperti in legno, lamina di rame, telo o canniccio, aperti su tutti i lati, destinati al 
ricovero di autoveicoli, per una superficie non superiore a mq.20 per ogni unità immobiliare. 

�  manufatti precari in materiale leggero ligneo semplicemente appoggiati a terra senza alcun tipo di opera 
edilizia di superficie non superiore a mq.6. Nel caso in cui sia installato uno di questi manufatti, 
l’eventuale installazione di un manufatto destinato al ricovero automezzi, di cui al punto precedente, è 
consentita nel limite complessivo di mq.20,00.  

4. Gli elementi di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare nel punto più alto l’altezza 
massima di ml.3,00, non possono occupare più del 50% del resede di pertinenza del fabbricato, non 
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possono comunque avere una superficie superiore a 100 mq. e non possono comportare una riduzione 
della superficie permeabile in contrasto con le disposizioni vigenti in materia.  

5. L’installazione di tali elementi non deve comunque compromettere il valore storico, architettonico o 
ambientale di particolari edifici o complessi edilizi e l’Amministrazione Comunale può in ogni momento 
ordinare la relativa rimozione a cura e spese del proprietario dell’immobile. 

Art.16  
Manutenzione straordinaria. 

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali interventi di manutenzione 
straordinaria non possono riguardare insiemi sistematici di opere tali da comportare la trasformazione 
dell’organismo edilizio. 

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad immobili o parti di immobili sottoposti alla 
disciplina del D.lgs.22.02.2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), o comunque classificati 
come soggetti a restauro o definiti di interesse architettonico, tipologico o ambientale atti di 
pianificazione territoriale e di governo del territorio, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali, strutturali dell’organismo edilizio. Tali interventi devono essere attuati nel rispetto delle 
prescrizioni tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed architettonici, di cui all’allegato A del 
presente regolamento. 

Art.17 
Interventi di restauro e risanamento conservativo. 

1. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. 

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.  

3. Tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, 
ancorché recenti. 

4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo pertanto sono attuati mediante un insieme di opere 
coordinate tra loro in base ad un progetto unitario, finalizzate all’adeguamento tipologico, igienico 
sanitario e strutturale, e ad un uso più appropriato alle esigenze attuali degli edifici esistenti; essi possono 
riguardare sia gli elementi accessori che quelli costitutivi dell’edificio, ma devono essere attuati nel 
rispetto di questi ultimi: non devono cioè comportare alterazione degli elementi tipologici, formali e 
strutturali. 

- Gli elementi tipologici dell’edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la 
qualificazione in base alle tipologie edilizie (edificio rurale, opificio, edificio scolastico, abitazione 
unifamiliare o plurifamiliare, villa padronale, edificio a corte, a schiera, a torre, ecc.); 

- Gli elementi formali dell’edificio sono l’insieme delle caratteristiche che lo distinguono e lo inquadrano 
in modo peculiare (profili geometrici dei volumi, particolari architettonici, elementi di rifinitura, ecc.) 
conferendo ad esso una immagine caratteristica; 

- Gli elementi strutturali dell’edificio sono quelli che compongono la struttura materiale, anche non 
portante, dell’organismo edilizio (muratura tradizionale, in pietrame o laterizio, solai a volta o con 
struttura in legno, manto di copertura in coppi ed embrici, ecc.). 

5. A titolo esemplificativo gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti: 

a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante 
l’eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi 
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e l’inserimento di accessori e impianti, così da recuperare l’uso, anche con eventuale mutata 
destinazione, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione; 

b) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali mediante 
operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente 
rilevanti, documentatamente autentici;  

c) alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e spazi di per sé significativi o che 
siano parti di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice 
industriale e agricola. 

6. Le opere compatibili con gli interventi di cui al presente articolo sono quindi tutti quei lavori che si 
rendano necessari per la conservazione dell’edificio nella sua unità strutturale e volti al miglioramento 
della funzionalità, anche con eventuale incremento delle unità immobiliari, nonché alla valorizzazione dei 
caratteri architettonici e decorativi dell’immobile stesso; l’entità di tali opere non deve tuttavia 
comportare l’alterazione delle strutture e degli elementi tipologici e formali dell’edificio: esse non devono 
cioè essere di portata tale da integrare, anziché la conservazione dell’immobile, la trasformazione 
dell’organismo edilizio o la creazione di un’opera nuova o diversa da quella preesistente. 

7. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di 
valore storico, culturale o architettonico, dagli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, 
devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili 
stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti 
elementi. 

Art.18 
Ristrutturazione edilizia. 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. 

2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione , la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

3. La ristrutturazione edilizia può pertanto comportare la modifica degli elementi costitutivi dell’edificio e 
cioè degli elementi tipologici, degli elementi formali e degli elementi strutturali. 

4. La trasformazione può comportare incremento di superficie utile, ma nel rispetto del Volume (V) e della 
superficie coperta (Sc) preesistenti, fatta eccezione per gli incrementi consentiti dai parametri edificatori, 
le deroghe relative agli indici di fabbricabilità e/o agli ampliamenti una tantum previsti dagli atti comunali 
di governo del territorio e comunque nei limiti previsti dai successivi articoli. 

5. Rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia e sono soggetti alla relativa disciplina definita 
dalle disposizioni di legge, dal presente regolamento e dalle previsioni degli atti comunali di governo del 
territorio, gli interventi di cui ai successivi artt.19, 20, 21, 22. 

Art.19 
Ristrutturazione edilizia per demolizione e fedele ricostruzione. 

1. Sono assimilati alla ristrutturazione edilizia le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, 
intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi 
prescritti dagli atti comunali di governo del territorio e dall’allegato A del presente regolamento, nonché 
nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Art.20 
Ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione di volumi secondari. 

1. E’ assimilata alla ristrutturazione edilizia la demolizione di volumi secondari facenti parti di un medesimo 
organismo edilizio e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa 
collocazione sul lotto di pertinenza. 
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2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo i manufatti edilizi per essere classificati volumi secondari 
devono: 

- costituire pertinenza di altro edificio da considerarsi principale;  
- essere ubicati nel lotto di pertinenza o in aderenza all’edificio principale; 
- avere superficie utile lorda non superiore a mq.40 per edificio e comunque nel limite del 30% di 

quella dell’edificio principale, per gli immobili con destinazione residenziale; 
- avere superficie utile lorda, non superiore a mq.100 per edificio e comunque nel limite del 20% di 

quella dell’edificio principale, nel caso di destinazione artigianale, industriale, agricola, 
commerciale, direzionale o turistico ricettiva. 

- superficie utile lorda non superiore a mq.100 per edificio e comunque nel limite del 40% di quella 
dell’edificio principale, per le attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico 

3. Per tali interventi devono essere rispettati i limiti di altezza previsti dal successivo art.111 e le distanze di 
cui all’art.112. 

Art.21 
Ristrutturazione edilizia per addizioni funzionali di nuovi elementi. 

1. Sono assimilate alla ristrutturazione edilizia le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi 
edilizi esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi. 

2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente costituiscono addizioni funzionali di nuovi elementi agli 
organismi edilizi esistenti: 

a) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti consentite dagli atti di pianificazione territoriale e di 
governo del territorio, generali e particolari, nei seguenti limiti:  
- superficie utile lorda non superiore a mq.40 per edificio e comunque nel limite del 30% di quella 

esistente, per gli immobili con destinazione residenziale; 
- superficie utile lorda non superiore a mq.100 per edificio e comunque nel limite del 30% di 

quella esistente, nel caso di edifici con destinazione artigianale, industriale, agricola, 
commerciale, direzionale e turistico ricettiva; 

- superficie utile lorda non superiore a mq.100 e comunque nel limite del 40% di quella esistente, 
per le attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico. 

Le addizioni volumetriche di cui al presente articolo per la realizzazione dei servizi igienici delle 
autorimesse pertinenziali e per il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si 
costituiscano nuove unità immobiliari, possono essere realizzate in deroga agli indici di fabbricabilità 
(indice di fabbricabilità fondiario IF e rapporto di copertura Rc) nel caso in cui tale deroga sia 
prevista dagli atti comunali di governo del territorio. 
Possono essere realizzate in deroga agli indici di fabbricabilità anche in assenza di specifiche 
previsioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio esclusivamente le 
addizioni volumetriche per realizzare: 
- i servizi igienici, nel caso di interventi di adeguamento igienico sanitario che non risultino 

realizzabili nell’ambito dell’organismo edilizio esistente e che pertanto comportino 
ampliamento, per una superficie utile massima di mq.5,00;  

- i volumi tecnici, realizzati nel rispetto delle norme e secondo i limiti di cui al successivo art.116; 
- il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli atti comunali di governo del territorio, 

nella misura strettamente necessaria per l’adeguamento delle altezze interne dei locali ai minimi 
stabiliti per le destinazioni d’uso in atto, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;  

- gli interventi, che prevedono la realizzazione dei vani scala tipici dell’edilizia rurale a profferlo, 
in numero massimo di uno per ogni unità abitativa esistente purché la parte sottostante la scala 
sia destinata a servizio della residenza e la larghezza del manufatto non superi ml 1,50. 

Per tali interventi devono comunque essere rispettate le norme in materia di altezza massima e 
distanze previste dai successivi art.111 e 112. 

b) Le pertinenze di edifici esistenti, intendendo come tali le opere destinate in modo durevole a servizio 
o ad ornamento dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente collegate ad esso, non 
valutabili in termini di cubatura o comunque dotate di un volume minimo tale da non consentire, in 
relazione alle caratteristiche dell’edificio principale, una autonoma utilizzazione o destinazione. La 
realizzazione delle opere pertinenziali è soggetta alle previsioni atti comunali di governo del 
territorio e del presente regolamento per quanto riguarda i limiti di superficie, di volume e di 
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distanza. Non possono comunque eccedere i limiti dimensionali stabiliti dal precedente art.20 per i 
volumi secondari e non possono costituire unità immobiliare autonoma; 
I proprietari di immobili possono realizzare nelle aree pertinenziali esterne al fabbricato, nel 
sottosuolo di esse, nel sottosuolo dei fabbricati ovvero nei locali siti al piano terreno, parcheggi da 
destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. 
Gli spazi destinati a parcheggio devono essere convenientemente sistemati e pavimentati in modo da 
non creare pregiudizio per la permeabilità del suolo. 
La realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari nell’ambito 
dell’area su cui insiste l’immobile può comportare la costruzione di manufatti nel sottosuolo fino al 
raggiungimento dei limiti previsti dall’art.9 della Legge 122/89, fatto salvo quanto previsto dai 
precedenti art.18 per la ristrutturazione edilizia e art.15 per gli elementi di arredo delle aree esterne. 

c) Interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica; possono essere realizzati in 
deroga agli indici di fabbricabilità, anche in assenza di specifiche previsioni degli atti di 
pianificazione territoriale e di governo del territorio, cordoli perimetrali di altezza non superiore a 
cm.30, nonché interventi finalizzati all’allineamento della linea di gronda degli edifici aventi stessa 
classificazione ai sensi del vigente R.U. e comunque laddove non espressamente vietato dallo 
strumento urbanistico nei limiti di cm.50 e a condizione che le caratteristiche costruttive delle gronde 
siano uniformi e costituite dagli stessi materiali forme e dimensioni originarie o dei fabbricati 
adiacenti.  

Art.22 
Gli interventi di ripristino edilizio. 

1. Gli interventi di ripristino edilizio, che prevedono la ricostruzione di edifici parzialmente o totalmente 
demoliti o distrutti, rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia quando sia possibile accertare, 
con ogni idoneo mezzo di prova, le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente ai fini della sua 
fedele ricostruzione nei limiti del precedente art.19. 

Art.23 
Ristrutturazione edilizia di fabbricati classificati. 

1. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale dagli atti di 
pianificazione territoriale e di governo del territorio generali e particolari, gli interventi di ristrutturazione 
edilizia consentiti sono quelli previsti dagli stessi atti, nel rispetto comunque dei commi 1 e 2 del 
precedente art.13. 

2. Tali interventi devono inoltre essere attuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche, finalizzate alla tutela 
dei valori storici e architettonici, di cui all’allegato A al presente regolamento. 

Art.24 
Ristrutturazione edilizia in zona con vincolo cimiteriale. 

1. Nel caso specifico di edifici preesistenti in zona a vincolo cimiteriale sono ammessi, nel rispetto delle 
previsioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, interventi di recupero ovvero 
interventi funzionali all’utilizzo degli edifici stessi, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia anche con le addizioni volumetriche di cui 
al precedente art.21 nella misura massima del 10% della superficie utile lorda. 

Art.25 
Sostituzione edilizia 

1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di volumi 
esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e 
destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.  

2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si definisce intervento sulle opere di urbanizzazione 
quello che preveda la realizzazione di un insieme sistematico di opere comportanti la trasformazione del 
disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e/o nuove dotazioni di standard urbanistici di cui al D.M. 
2.4.1968 n.1444. 
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3. Gli interventi di sostituzione edilizia sono ammessi: 

� nel caso in cui gli atti comunali di governo del territorio consentano interventi di demolizione e 
ricostruzione e/o di ristrutturazione urbanistica non subordinata alla formazione di piano attuativo; 

� nel rispetto del volume e della superficie coperta (Sc) preesistenti, fatta eccezione per gli incrementi 
consentiti dai parametri edificatori, le deroghe relative agli indici di fabbricabilità e/o agli 
ampliamenti una tantum previsti dallo strumento urbanistico; in tal caso l’intervento può prevedere 
la ricostruzione di organismi edilizi ampliati nella misura consentita;  

� nel rispetto dei limiti di altezza massima e delle distanze rispettivamente previsti dagli artt.111 e 112; 
� qualora non interessino volumetrie, determinate ai sensi del successivo art.104, superiori a 1.500 

mc.; nel caso interessino volumetrie superiori sono subordinati alla formazione di un piano 
attuativo; 

Art.26 
Ristrutturazione urbanistica. 

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Tali interventi sono consentiti nel rispetto degli atti comunali di governo del territorio, fatte salve diverse 
disposizioni di quest’ultimo, devono essere attuati con piano attuativo. 

3. Nel caso in cui lo strumento urbanistico oltre agli interventi di ristrutturazione urbanistica preveda anche 
la possibilità di ampliamenti, è ammessa la ricostruzione di organismi edilizi ampliati nella misura 
consentita; in tutti gli altri casi negli interventi di ristrutturazione urbanistica non sono ammessi 
incrementi di volume. 

CAPO II 
DEGLI ALTRI INTERVENTI 

Art.27 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

1. Per opere di urbanizzazione si intende l’insieme di manufatti, attrezzature ed aree di interesse collettivo 
che debbono essere realizzate od individuate contestualmente allo sviluppo edilizio insediamenti abitativi 
o produttivi. 

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono: strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili, spazi di 
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato, i cimiteri. 

3. Le opere di urbanizzazione secondaria negli insediamenti residenziali sono: asili nido e le scuole materne, 
scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, uffici comunali, chiese e altri edifici per servizi religiosi, 
impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per gli anziani, 
impianti di potabilizzazione, di depurazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aree verdi di quartiere, 
strutture di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società dell’informazione, spazi 
per incubatori di imprese e laboratori di ricerca in aree a destinazione produttiva. 

4. Sono altresì opere di urbanizzazione primaria o secondaria le altre opere classificate come tali da vigenti 
disposizioni di Legge. 

Art.28 
Infrastrutture ed impianti comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato. 
1. La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 

in via permanente del suolo inedificato è consentita nel rispetto delle previsioni degli atti comunali di 
governo del territorio. 
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2. Rientrano nella presente categoria le opere diverse da quelle di urbanizzazione primaria e secondaria, non 
riconducibili alla definizione di edificio, ma a quel complesso di opere necessarie alla vita di relazione e/o 
alla struttura economico produttiva del territorio. 

3. Si manifesta trasformazione permanente del suolo nel caso in cui vengano eseguite costruzioni o nei casi 
di cui al successivo art.29 comma 4. 

Art.29 
Depositi di merci o di materiali e impianti per attività produttive all’aperto comportanti 
l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 

1. La realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive 
all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato è ammessa solo dove prevista dagli atti comunali di governo del territorio o nelle aree dagli 
stessi destinate:  

�  ad insediamenti produttivi, nel caso di interventi con finalità industriali - artigianali; 
�  ad insediamenti commerciali, nel caso di interventi con finalità commerciali; 
�  ad aree con prevalente funzione agricola, nel rispetto del titolo IV della L.R.1/2005, nel caso di interventi 

finalizzati all’attività agricola ed a quelle con essa connesse; 
2. Gli interventi di cui al primo comma non sono comunque ammessi nelle zone classificate residenziali 

dagli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio e non devono contrastare con le 
disposizioni di detti atti. 

3. Per i depositi di merci o di materiali, anche su aree private, sia a carattere temporaneo che permanente, 
può essere prescritta l’osservanza di particolari disposizioni o cautele al fine di garantire il decoro dello 
stato dei luoghi, l’incolumità di cose e persone, l’igiene pubblica o del suolo e la sicurezza della 
circolazione stradale. 

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e del precedente art.28 si verifica la trasformazione 
permanente del suolo quando siano eseguiti movimenti di terra o siano realizzati piani per uso carrabile, 
per il movimento di merci, per il deposito di materiali, nonché per l’installazione di macchinari. 

Art.30 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate. 

1. Le recinzioni devono essere intonate all’ambiente in cui si inseriscono riprendendo le caratteristiche 
tipiche della zona. 

2. L’altezza massima delle recinzioni è fissata come segue:  
- ml.1.50, per le recinzioni prospicienti spazi pubblici e per le aree urbane storiche; è comunque 

consentito il raggiungimento dell’altezza massima di ml.2,00 nel caso di recinzioni in legno o ferro 
con base in muratura di altezza non superiore a 50cm.; 

- ml.2,00 per le recinzioni lungo i confini tra aree di proprietà private, ad esclusione delle aree urbane 
storiche. 

3. L’altezza delle recinzioni è misurata dal piano del marciapiede stradale o dal piano stradale se sprovvisto 
di marciapiede; nel caso di recinzioni non prospicienti le strade, l’altezza è misurata dalla quota del piano 
di campagna. 

4. Possono eccedere l’altezza di cui sopra i cancelli con i relativi pilastri di sostegno e le recinzioni in pali e 
rete a maglia sciolta con cordolatura non superiore a cm.15. 

5. Nel caso specifico di case a corte interessate da processi di plurifamiliarizzazione, ai fini della 
salvaguardia degli aspetti tipologici ed ambientali del complesso edilizio, sono considerati prioritari gli 
interventi di recupero degli aspetti peculiari tradizionali, quali la corte, l’aia, il portico ecc.; in questi casi 
sono ammesse recinzioni esclusivamente sul perimetro dello spazio esterno dell’intero fabbricato, in 
maniera da ridisegnare la corte nel suo complesso come in origine evitando suddivisioni e frazionamenti 
della stessa. 

6. Nelle zone classificate dagli atti comunali di governo del territorio prevalente carattere storico (zone A ai 
sensi del DM 1444/68) le recinzioni devono essere in muratura intonacata o in muratura tradizionale a 
faccia vista, con o senza sovrastante ringhiera in ferro battuto; diverse tipologie ed altezze maggiori di 
quelle previste dal secondo comma sono consentite al fine di conseguire soluzioni di continuità per il 
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completamento di recinzioni esistenti. Sono comunque ammesse recinzioni in pali e rete a maglia sciolta 
con sottostante cordolo di altezza non superiore a cm.15. 

7. Nelle zone classificate dagli atti comunali di governo del territorio a prevalente destinazione agricola 
(zone E ai sensi del DM 1444/68) sono ammesse esclusivamente recinzioni in pali e rete a maglia sciolta 
(con sottostante cordolo di altezza non superiore a cm.15) o staccionate in legno con eccezione per i 
resede di pertinenza delle abitazioni, nei quali possono essere adottate le tipologie già previste per le zone 
A ai sensi del DM 1444/68. 

8. Gli interventi relativi alle recinzioni ed ai muri di cinta devono essere realizzati in conformità alle norme 
del vigente codice della strada e la realizzazione di passi carrabili è soggetta al rispetto delle norme di cui 
al successivo art.135. 

Art.31 
Opere di reinterro e di scavo. 

1. Per attività di reinterro si intende quella diretta al riempimento di una cavità o di una depressione del 
suolo ovvero di uno scavo precedentemente eseguito.  

2. Per attività di scavo si intende la perforazione del terreno che produce la realizzazione di un cavità nel 
suolo previa asportazione di parte del terreno stesso.  

3. Qualora le attività di cui ai precedenti commi comportino rilevante trasformazione del territorio le stesse 
sono soggette a permesso di costruire fatta eccezione per i lavori di bonifica di fondi agricoli relativi alla 
conduzione degli stessi. 

4. Le attività di cui ai commi precedenti, non possono essere finalizzate alla realizzazione di opere edilizie, 
non devono riguardare la coltivazione di cave e torbiere. e non possono comunque comportare rilevante 
trasformazione urbanistica del territorio in assenza di specifiche previsioni degli atti comunali di governo 
del territorio. 

Art.32 
Pozzi per lo sfruttamento delle falde acquifere. 

1. La trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde rientra tra le opere di cui al 
precedente art.31 ed è subordinata alla preventiva acquisizione di eventuali autorizzazioni o nulla osta di 
altri Enti, prescritti da vigenti disposizioni di Legge o di regolamento. 

2. Per l’apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere il Comune può richiedere 
uno studio idrogeologico completo che dimostri il razionale utilizzo della falda.  

Art.33 
Demolizioni. 

1. L’attività di demolizione di cui all’art.79 comma 1 lett. d) della L.R. 1/2005 non deve essere preordinata 
alla ricostruzione o alla nuova edificazione o a conferire un diverso assetto planivolumetrico al manufatto 
a cui si riferisce.  

2. La demolizione non è consentita per gli edifici classificati di interesse architettonico, tipologico o 
ambientale. Nelle zone con prevalente carattere storico è ammessa solo per gli edifici o parti di essi non 
compatibili da un punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l’insieme del tessuto 
urbanistico ed edilizio. 

Art.34 
Occupazione di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali. 

1. Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino 
trasformazione permanente del suolo stesso ai sensi del precedente art.29 comma 4, devono riferirsi 
esclusivamente all’uso del territorio, non possono comportarne trasformazione o mutamento di 
destinazione d’uso e possono eventualmente essere accompagnate dall’esecuzione di previa acquisizione 
dell’eventuale titolo abilitativo dovuto. 
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2. Le occupazioni di cui al comma precedente non possono avere durata superiore a 12 mesi e sono soggette 
al disposto di cui al precedente art.29 comma 3; a tal fine nella denuncia di inizio attività deve essere 
indicata il termine entro cui le opere saranno rimosse. 

3. Sono escluse dal suddetto termine le occupazioni temporanee funzionali a lavori in corso relativi 
all’esecuzione di opere pubbliche o private soggette a titolo abilitativo; in questo caso dovrà essere 
presentata apposita dichiarazione asseverata del direttore dei lavori, con indicata la natura 
dell’occupazione, che potrà perdurare per tutta la durata dei lavori medesimi. In tali casi è fatto obbligo 
prima della presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e/o della dichiarazione di fine 
lavori, la restituzione in pristino delle aree interessate, seguita da idonea documentazione fotografica. 

4. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono 
vietati nelle zone destinaste alla residenza.  

5. E’ comunque esclusa dalla disciplina del presente articolo ogni attività di scarichi relativi a rifiuti e 
materiali assimilabili. 

Art.35 
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche. 

1. Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili 
per le esigenze dei disabili sono ammessi anche in aggiunta ai volumi esistenti, e in deroga agli indici di 
fabbricabilità (indice di fabbricabilità fondiaria If e rapporto di copertura Rc) ed alle distanze previste dal 
presente regolamento qualora essi consistano in rampe o ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la 
sagoma dell’edificio.  

2. Tali opere sono consentite esclusivamente dove ricorrono i seguenti presupposti: 

3. edificio che necessita di opere di adeguamento per essere reso fruibile da parte di persona con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale (requisito oggettivo); 

4. soggetto portatore di handicap che necessita della fruibilità dell’edificio (requisito soggettivo). 

5. La sussistenza di tali presupposti deve essere dimostrata mediante elaborati tecnici che devono 
chiaramente evidenziare l’esistenza delle barriere architettoniche e gli interventi necessari per il loro 
superamento, nonché mediante la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva di cui all’art.8 della 
legge 13/89.  

6. Le opere di cui al presente articolo si devono riferire esclusivamente all’adeguamento dell’organismo 
edilizio e delle unità immobiliari esistenti: essi non possono pertanto comportare la creazione di nuovi o 
diversi organismi o unità immobiliari, nonché la modifica delle attuali destinazioni d’uso, anche se 
finalizzate al soddisfacimento delle necessità di portatori di handicap. 

CAPO III 
DELLE DESTINAZIONI D’USO 

Art.36 
Destinazione d’uso degli immobili. 

1. La destinazione d’uso è un elemento costitutivo delle unità immobiliari ed individua l’aspetto funzionale 
del bene. 

2. La destinazione d’uso di ogni unità immobiliare è quella risultante: 

�  da permessi di costruire, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denuncie di inizio attività o altri 
titoli abilitativi all’esecuzione di opere rilasciati ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti; 

�  nel caso di assenza dei suddetti titoli abilitativi, o di loro indeterminatezza, dalla classificazione 
catastale o da altri atti in possesso della Pubblica Amministrazione; 

�  in assenza della predetta documentazione, dalla utilizzazione effettiva in corso al momento 
considerato, comprovabile anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l’immobile 
interessato. 
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3. Gli immobili ubicati in zona con prevalente funzione agricola si considerano edifici rurali, siano essi 
abitazioni o annessi, quando la loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante: 

�  deruralizzazione con piano aziendale, eseguita secondo la normativa regionale al tempo vigente; 
�  permessi di costruire, concessioni edilizie, attestazioni di conformità od altri titoli abilitativi 

all’esecuzione di opere rilasciati ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti, dai quali risulti la 
destinazione d’uso diversa da quella agricola; 

�  l’iscrizione dell’immobile al nuovo catasto edilizio urbano in data precedente all’entrata in vigore 
della L.R. 14.04.1995 n.64. 

4. La destinazione d’uso degli immobili si articola nelle seguenti categorie: 

a) RESIDENZIALE; 
b) INDUSTRIALE E ARTIGIANALE; 
c) COMMERCIALE; 
d) TURISTICO RICETTIVA; 
e) DIREZIONALE; 
f) DI SERVIZIO; 
g) COMMERCIALE ALL’INGROSSO E DEPOSITI; 
h) AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE. 

Art.37 
Mutamenti di destinazione d’uso. 

1. I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere sono soggetti 
a denuncia di inizio attività nei casi individuati dai piani della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni previsti dall’art.58 della L.R.1/2005; resta salva la diversa disciplina di cui agli articoli 
precedenti per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia. 

2. Le variazioni d’uso di unità immobiliari o di singoli locali all’interno delle categorie di cui al precedente 
articolo non costituiscono mutamento della destinazione d’uso e qualora siano accompagnate da opere 
edilizie sono subordinate all’acquisizione del titolo abilitativo prescritto per tali opere.  

3. Nel caso in cui la modifica d’uso di cui al comma precedente determini un incremento della superficie 
utile (Su) e conseguentemente del volume (V), secondo quanto previsto ai successivi artt.103 e 104, 
l’intervento ancorché non modifichi la sagoma dell’edificio, si classifica come addizione volumetrica ed è 
soggetto alla relativa disciplina definita dagli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio e 
dal presente regolamento. 
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TITOLO III 
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI 

CAPO I 
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Art.38 
Titolo a richiedere il permesso di costruire. 

1. Il permesso di costruire è rilasciato dall’Autorità competente al proprietario dell’area o a chi ne abbia 
titolo per richiederlo con le modalità, con la procedura e gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge, 
in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio e del 
presente regolamento. 

2. E’ legittimato a richiedere il permesso di costruire chiunque abbia la disponibilità del suolo, 
dell’immobile o della parte di esso nella quale devono essere eseguiti i lavori, ed in genere, chiunque ne 
abbia diritto secondo le disposizioni di legge.  

3. In ogni caso devono ritenersi legittimati: 
�  il proprietario dell’immobile; 
�  il titolare del diritto di superficie; 
�  l’usufruttuario (per interventi di restauro); 
�  l’enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali); 
�  l’assegnatario a riscatto di alloggio economico popolare; 
�  i titolari di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrano nel contenuto del loro diritto); 
�  l’affittuario coltivatore diretto (che, a norma degli artt.14 e 16 della L.11/2/1971 n.11 può eseguire 

miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione); 
�  il conduttore di fondi urbani (per le riparazioni urgenti degli immobili locato, ex art.1577, secondo 

comma, codice civile); 
�  il concessionario di beni demaniali; 
�  i destinatari di ordini dell’autorità giudiziaria o amministrativa che riguardino l’esecuzione delle 

opere; 
�  l’amministratore del condomino. 

4. In luogo del titolare possono richiedere il permesso di costruire il titolare di delega notarile, il procuratore 
speciale o il mandatario. 

5. Il titolo per richiedere il permesso di costruire può riferirsi anche alle capacità edificatorie, relative a 
superficie coperta e volume, trasferite in virtù di accordi tra confinanti ai sensi del successivo art.109, a 
condizione che tali trasferimenti avvengano tra fondi compresi nella medesima zona urbanistica e 
contigui. 

6. In caso di comunione di proprietà, divisa o indivisa, la richiesta deve essere presentata congiuntamente da 
tutti gli aventi titolo. 

7. La domanda e gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal proprietario o dall’avente titolo; in 
ogni caso non è ammissibile la domanda presentata unicamente dal progettista. 

8. Le domande non rispondenti a quanto previsto nel presente articolo non sono esaminabili e di tale 
circostanza viene data comunicazione scritta agli interessati. 

9. Il permesso di costruire può essere rilasciato dall’Autorità competente a chi dimostra di aver acquisito il 
titolo per richiederla, anche se diverso dall’originario richiedente. 

10. In caso di trasferimento del titolo relativo all’immobile, può essere trasferito anche il permesso di 
costruire, con provvedimento di voltura su domanda del soggetto legittimato. La voltura non da luogo ad 
un nuovo permesso di costruire, ma consiste soltanto nella variazione dell’intestazione dell’atto 
amministrativo già esistente e non incide in alcun modo sul contenuto dello stesso che rimane del tutto 
identico ed invariato. 
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Art.39 
Presentazione della domanda di permesso di costruire. 

1. L’istanza di permesso di costruire deve essere inoltrato corredato di tutti gli elaborati tecnici e documenti 
necessari per l’adeguata rappresentazione degli interventi e delle condizioni che costituiscono 
presupposto per il rilascio del provvedimento. 

2. Ai fini del permesso di costruire, l’allegato B elenca per ogni tipo di opera e intervento la 
documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica. 

3. L’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali indicati nell’allegato B  può essere modificato 
e aggiornato con determinazione del Dirigente del Settore uso e assetto del territorio solo nel caso di 
aggiornamenti normativi nazionali e/o regionali. 

4. La completezza formale della domanda di permesso di costruire è verificata dal responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione; qualora la domanda risulti 
incompleta o non conforme alle norme di cui al comma recedente, entro lo stesso termine ne viene data 
motivata comunicazione all’interessato invitandolo a presentare l’integrazione necessaria ai fini istruttori 
o della conformità. 

5. Resta salva la facoltà per l’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione, rispetto al suddetto 
allegato, necessaria in particolari circostanze per la valutazione degli interventi, o di ritenere non 
necessaria la presentazione di taluni elaborati. 

6. Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad 
un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento. 

Art.40 
Presentazione degli elaborati progettuali. 

1. Tutti gli elaborati progettuali allegati all’istanza di permesso di costruire devono presentare un uguale 
frontespizio, con le seguenti informazioni e caratteristiche: 

�  identificazione del Comune ove ricade l’intervento; 
�  oggetto dei lavori con indicazione della categoria di intervento ai sensi della L.R. 3.1.2005 n.1; 
�  indicazione della località/indirizzo dove si svolgono i lavori; 
�  indicazione del proprietario/committente e del progettista; 
�  oggetto dell’elaborato con indicazione della data in cui è stato redatto e della scale in caso di 

elaborato grafico; 
�  numerazione ordinata e progressiva delle tavole; 

2. Nel frontespizio dovrà essere mantenuto uno spazio libero di almeno cm.10x21 a disposizione del 
Comune. 

3. Le relazioni e l’inserto fotografico dovranno essere in formato UNI A4 e dovranno essere 
convenientemente fascicolate. 

4. Gli elaborati grafici dovranno essere restituiti su idoneo supporto cartaceo, riportato a formato UNI A4 
tramite idonea piegatura; non sono ammessi elaborati grafici fascicolati. 

5. Gli elaborati grafici relativi allo stato sovrapposto devono essere colorati, utilizzando il rosso per le parti 
ricostruite ed in giallo per le parti demolite; ulteriori colorazioni, da precisare in rapporto ad esigenze 
diverse (errori di rilievo, errate rappresentazioni, ecc.) possono essere utilizzati in conformità ad apposita 
legenda. 

Art.41 
Esame delle richieste di permesso di costruire. 

1. L’esame delle domande risultate formalmente complete si svolge in ordine di presentazione, fatte salve 
eventuali diverse disposizioni di legge o di regolamento. 

2. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla-osta, o atti di 
assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i 60 giorni successivi alla 
presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al precedente art.39 comma 4, il 
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responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza 
comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento 
richiesto, accompagnato dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche 
ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti e di conseguenza formula una motivata proposta 
all’Autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo. 

3. Qualora nel termine di 60 giorni sopraindicati non vengano formulati dai competenti organi comunali i 
prescritti pareri, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al 
precedente comma 2; 

4. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso 
comunque denominati di altre amministrazioni, necessarie per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del 
procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, acquisisce 
tutti gli atti di assenso medesimi entro 60 giorni dalla presentazione della istanza, ovvero indice a tal fine 
entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, una conferenza di servizi ai sensi delle vigenti 
disposizioni di Legge, al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e nelle modalità ivi disciplinate.  

5. La conferenza dei servizi di cui al comma precedente può essere convocata dal responsabile del 
procedimento anche per la valutazione sulla conformità degli interventi in ordine alle prescrizioni 
urbanistiche, edilizie ed ambientali, nonché ad altre disposizioni di Legge o regolamento ed in tal caso è 
composta dai Funzionari responsabili dei servizi interni all’Amministrazione Comunale, preposti allo 
svolgimento delle funzioni in tali materie. 

6. Le richieste di permesso di costruire sono archiviate qualora le medesime non siano integrate, o siano 
integrate parzialmente, con quanto richiesto ai sensi dell’art.39 comma 4, entro il termine di 60 giorni 
dalla data di notifica della richiesta. 

7. Qualora le richieste di permesso di costruire siano integrate in qualsiasi momento del procedimento con 
soluzioni progettuali anche parzialmente diverse da quelle originarie, ai fini dell’applicazione del presente 
articolo dalla data di presentazione della documentazione integrativa decorrono nuovamente i termini di 
cui al comma 2. 

8. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per 
l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso; a tale acquisizione può provvedere 
direttamente l'interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta o integrandola prima del 
rilascio del permesso di costruire; rimane a carico del Comune l’acquisizione di autorizzazioni, 
documentazioni e certificazioni del comune stesso, o comunque di tutti i pareri o atti di assenso 
comunque denominati ai quali non può provvedere direttamente l’interessato. 

9. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite al professionista 
abilitato nel caso di denuncia di inizio attività. Nel caso di permesso di costruire la conformità igienico 
sanitaria è accertata dal responsabile del procedimento sulla base di dichiarazione del tecnico progettista 
che attesta la conformità del progetto a tutte le norme igienico sanitarie previste dal presente regolamento 
e dalla disciplina vigente in materia, qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero 
nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico sanitarie non comportino valutazioni tecnico 
discrezionali. 

10. Ai fini della certificazione dei requisiti igienico sanitari non sono da considerarsi tecnico discrezionali le 
valutazioni di interventi comunque conformi alle norme del presente regolamento edilizio. 

11. Nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico sanitarie e comunque nei 
casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali, la certificazione dei requisiti igienico 
sanitari è attribuita all’azienda A.U.S.L.. 

12. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda AUSL esprime inoltre parere sui progetti di 
interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-
assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti termali, cimiteri. 
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Art.42 
Rilascio del permesso di costruire. 

1. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dal Comune entro quindici giorni dalla 
proposta di cui all’art.41 comma 2, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall'esito della conferenza 
dei servizi di cui all’art.41 comma 4. 

2. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto 
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’Autorità competente di 
adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.  

3. Il permesso di costruire può essere rilasciato con prescrizioni e condizioni compatibili con il progetto 
approvato, che non ne alterino in modo sostanziale il contenuto; in tal caso le prescrizioni e condizioni 
prevalgono sugli elaborati di progetto che vengono allegati al provvedimento.  

4. In ogni caso il rilascio del permesso di costruire rende legittimo l’esercizio dell’attività edificatoria nei 
confronti della pubblica Amministrazione e non produce effetti nei rapporti tra i privati. 

Art.43 
Comunicazione del rilascio del permesso di costruire. 

1. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data comunicazione all’interessato e dalla data di 
notifica di tale comunicazione decorrono i termini per l’inizio dei lavori. 

2. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data altresì notizia al pubblico mediante affissione 
all’Albo Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere 
eseguita. 

Art.44 
Diniego del permesso di costruire. 

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti della pianificazione 
territoriale e atti di governo del territorio e/o con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività 
edilizia, il responsabile del procedimento comunica i richiedenti i motivi che ostano l’accoglimento della 
domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto 
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

2. La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza interrompe i termini per concludere il 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.  

3. Nel caso non sono presentate osservazioni, ovvero le osservazioni presentate non siano accolte, il 
Comune, senza ulteriori comunicazioni, adotta un motivato provvedimento finale di Diniego da 
notificarsi ai richiedenti. 

4. Qualora il contrasto con le prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo 
del territorio e/o con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia, possa essere rimosso 
mediante modificazioni che non alterino in modo sostanziale il contenuto del progetto, il richiedente può 
integrare la pratica edilizia con una nuova soluzione progettuale; in tale caso i termini di cui all’art.41 
comma 2, decorreranno di nuovo per intero dalla data di presentazione dei nuovi elaborati.  

Art.45 
Decadenza e rinnovo del permesso di costruire. 

1. Nel permesso di costruire sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.  

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di notifica della 
comunicazione di avvenuto rilascio del permesso; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve 
essere abitabile o agibile non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato 
con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che 
siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione 
dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o 
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delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.  

3. L’inosservanza dei termini fissati per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del 
permesso di costruire, eventualmente per le parti non ultimate. 

4. La decadenza del permesso di costruire si verifica altresì per l’entrata in vigore di nuove previsioni 
urbanistiche con le quali il provvedimento sia in contrasto, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e 
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

5. Qualora i lavori non siano  ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi 
di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata in conformità alle previsioni urbanistiche e 
alla disciplina edilizia vigente al momento dell’acquisizione di quest’ultimo. 

6. Il permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, nel caso di cui al comma precedente, è soggetto 
alle norme di procedimento e a tutte le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti 
di governo del territorio, nonché alle altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia in 
vigore all’atto della presentazione della relativa acquisizione. 

Art.46 
Varianti al permesso di costruire. 

1. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire, che non comportino sospensione dei lavori, sono 
soggette esclusivamente all'obbligo del deposito del progetto dell'opera così come effettivamente 
realizzata, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
a) che siano conformi agli strumenti di pianificazione, gli atti di governo del territorio e agli atti di 

governo del territorio, al presente regolamento edilizio e non in contrasto con quelli adottati, ne con 
le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo; 

b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e 
sulle dotazioni di standard e non comportino le variazioni delle dimensioni planimetriche e 
dell’altezza dei fronti dell’edificio superiori all’1% di quelle originarie e contenute nel limite 
massimo di cm.10,00; 

c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. 

2. Alle varianti dei permessi di costruire diverse da quelle di cui al precedente comma si applicano le 
disposizioni previste per il rilascio dei permessi di costruire. Il titolo abilitativo all’esecuzione di varianti 
non costituisce nuovo permesso di costruire, ma modifica quello rilasciato esclusivamente in ordine alle 
opere oggetto di variante. 

3. Qualora le variazioni comportino la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, 
l’intervento è subordinato ad un nuovo titolo abilitativo che deve essere inoltrato con le modalità previste 
per tale tipo di provvedimento. 

Art.47 
Permesso di costruire in deroga. 

1. Ai sensi dell’art.54 bis della L.R.T. 3.1.2005 n.1 e successive modifiche ed integrazioni, i poteri di deroga 
al regolamento urbanistico sono esercitabili esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti 
condizioni: 
a) Purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali 

dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze; 
b) Per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico finalizzati alla tutela 

della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di 
infrastrutture e di edifici pubblici  privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e 
privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile; 
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CAPO II 
DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ 

Art.48 
Presentazione della denuncia di inizio attività. 

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo secondo 
quanto previsto dal precedente art.38, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività accompagnata 
da: 

�  una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato che asseveri la conformità delle opere 
da realizzare agli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti; 

�  documentazione ed elaborati progettuali indicati per ogni tipo di opera nell’allegato B al presente 
regolamento; ai fini della denuncia di inizio attività si applica quanto già previsto dal precedente 
art.39 commi 2, 3 e 5 per il permesso di costruire; 

�  ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i  
lavori, salvo che il Comune provveda direttamente; 

2. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 52, comma 1, il termine di cui al 
precedente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della 
documentazione integrativa; 

Art.49 
Esecuzione delle opere soggette a denuncia di inizio attività. 

1. La denuncia di inizio attività presentata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e di 
regolamento, abilita il soggetto interessato all'esecuzione delle opere in essa previste; i lavori potranno 
avere inizio decorso il termine di giorni venti dalla data di presentazione. Il termine per l'inizio dei lavori 
non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della denuncia di 
inizio attività, anche nel caso di richiesta di documentazione integrativa ai sensi del successivo art.52. Il 
termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere 
superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato 
deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata. 

2. Presso il cantiere sono depositate le copie delle denunce di inizio attività, dalle quali risultino le date di 
ricevimento delle denunce stesse, il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto altro prescritto per 
comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. 

Art.50 
Ultimazione dei lavori eseguiti con denuncia di inizio attività. 

1. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è 
allegato il certificato di cui al successivo art.53. 

2. Alle opere realizzate con la procedura della denuncia di inizio attività si applica la vigente disciplina in 
materia di abitabilità/agibilità. 

Art.51 
Varianti alla denuncia di inizio attività. 

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, l’interessato deve presentare una nuova denuncia di inizio attività, 
descrivendole variazioni apportate all’intervento originario. Per le varianti in corso d’opera di cui 
all’art.46 comma 1, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito del progetto dell’opera così come 
effettivamente realizzata, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

2. Per varianti a denunce di inizio attività che alterino in modo sostanziale le caratteristiche degli interventi 
originariamente previsti, deve essere prodotta una nuova denuncia di inizio attività per l’intervento 
complessivo. 
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Art.52 
Esame della denuncia di inizio attività. 

1. La completezza formale della denuncia di inizio attività è verificata dal responsabile del procedimento 
entro il termine di 15 giorni dalla presentazione; qualora la denuncia risulti incompleta o non conforme 
alle norme di cui all’art.48, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione all’interessato 
invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. 

2. Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui all’art.48, i professionisti assumono la qualità 
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale. 

3. Qualora entro il termine di venti giorni, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, sia 
riscontrata l’assenza di una o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l’ordine motivato 
di non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia 
di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere 
soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero 
mediante l’acquisizione dei pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter 
eseguire i lavori. 

Art.53 
Certificato di conformità. 

1. Ad ultimazione dei lavori, il professionista abilitato certifica la conformità dell’opera al progetto 
contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso. Tale certificato è allegato alla comunicazione di 
ultimazione lavori. 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere eseguite con permesso di costruire di 
cui al capo I del presente titolo. 

CAPO III 
DELLE FUNZIONI IN MATERIA TUTELA PAESAGGISTICA 

Art.54 
Commissione comunale per il paesaggio. 

1. Le funzioni attribuite alle commissioni comunali per il paesaggio dalla L.R. 3.1.2005 n.1 sono svolte da 
un collegio composto da tre membri, nominati dal Comune scelti tra gli esperti in materia paesistica e 
ambientale aventi i requisiti di cui a comma 6 all’art.89 della stessa Legge Regionale. 

2. Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni comunali per il paesaggio sono corredate da 
curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità richiamati al comma 6 sopra richiamato nonché la 
eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

3. I membri nominati ai sensi del primo comma restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere 
rieletti una sola volta. 

4. In seguito all’intesa di cui all’art.148 comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio alle riunioni 
della commissione comunale per il paesaggio partecipano di diritto i rappresentanti della Soprintendenza 
competente per territorio i quali in tale sede esprimono il loro parere. 
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Titolo IV 
CONDUZIONE DEI LAVORI, ABITABILITÀ E AGIBILITÀ 

CAPO I 
DEI CANTIERI 

Art.55 
Definizione di cantiere. 

1. Tutti i luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, manutenzione riparazione e demolizione 
di opere edilizie sono da considerarsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina definita dalle 
presenti norme e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistico edilizia. 

Art.56 
Cautele da adottarsi nell’esecuzione dei lavori. 

1. Nell’esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere (nuove costruzioni, trasformazioni o demolizioni di 
manufatti esistenti) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire 
l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose (pubbliche e private), nonché a limitare le molestie nei 
confronti di terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

Art.57 
Assegnazione dei punti fissi. 

1. L’Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di procedere all’assegnazione sul terreno dei capisaldi 
planimetrici ed altimetrici ai quali riferire le opere edilizie che vengono realizzate in forza di permessi di 
costruire o altri corrispondenti titoli. 

2. In ogni caso nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare 
preventivamente l’assegnazione di punti fissi. 

3. L’assegnazione dei punti fissi è effettuata mediante apposito verbale redatto in doppia copia dal 
Funzionario incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritto dal medesimo e dal titolare del 
permesso di costruire o da suo incaricato; una copia del verbale deve essere conservato in cantiere ed 
esibito ad ogni eventuale controllo. 

4. Il titolare del permesso di costruire deve fornire a sua cura e spese il personale ed i mezzi necessari per le 
suddette operazioni. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di titoli abilitativi che abbiano ad oggetto 
recinzioni o altri simili manufatti per i quali si renda opportuno concordare l’allineamento. 

Art.58 
Recinzione del cantiere. 

1. Le aree destinate a cantiere edile devono essere isolate mediante opportune recinzioni che non consentano 
l'accesso ai non addetti ai lavori, con materiali idonei e decorosi, aventi una altezza non inferiore a m. 
2,00. 

2. I lavori esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono 
essere realizzati solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive 
idonee ad assicurare il perseguimento dei fini di cui all’art.56. 

3. In caso di lavori estemporanei e/o di breve durata, sono ammesse difese equivalenti consistenti in 
adeguata vigilanza e/o segnalazione purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni 
possibile inconveniente. 
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Art.59 
Organizzazione del cantiere. 

1. Ogni cantiere edilizio deve essere provvisto di cartello, delle dimensioni non inferiori di ml. 0,80x1,20 
costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed apposto in modo da risultare visibile dagli 
spazi pubblici esterni.  

2. Tale cartello deve indicare gli estremi del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, la natura dell’opera 
in corso di realizzazione, il nominativo del titolare del permesso di costruire o dell’equivalente titolo, il 
nominativo del progettista dell’opera, il nominativo del calcolatore delle opere in c.a., il nominativo del 
committente dei lavori, il nominativo dell’esecutore dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, il 
nominativo del responsabile del cantiere e del responsabile della sicurezza. 

3. Gli interventi di qualsiasi genere ai fabbricati potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei 
fabbricati medesimi onde impedire la propagazione delle polveri. 

4. In cantiere deve essere conservato il permesso di costruire, o l’equivalente titolo abilitativo all’esecuzione 
dei lavori, completi di tutti gli allegati, in originale o copia conforme, nonché tutta la documentazione 
richiesta dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in relazione alla natura dell’opera, alle 
caratteristiche costruttive ed alle caratteristiche ambientali dei luoghi (progetto dell’impianto termico, 
elettrico, idraulico, di ascensore, documentazione relativa all’isolamento termico, autorizzazioni di enti 
preposti alla tutela di eventuali vincoli e di enti erogatori di pubblici servizi, piani di sicurezza, ecc.). 

5. Nell’ambito del cantiere edilizio ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa 
l’installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili, strettamente connessi con la conduzione del 
cantiere stesso. 

Art.60 
Demolizioni e scavi. 

1. Nell’esecuzione di opere di demolizione, oltre a quanto già disposto dall’art.56 devono osservarsi le 
seguenti norme: 

�  è vietato tenere accumulati materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l’igiene e 
la sicurezza pubblica; 

�  è vietato accumulare materiali pesanti nei piani portanti degli edifici; 
�  e’ vietato determinare scotimenti nel terreno che possano recare danni o molestia ai fabbricati vicini; 
�  deve essere evitato il sollevamento della polvere usando tutte le opportune cautele durante il 

trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire; 
�  è vietato gettare materiali demoliti od altro dai ponteggi o dagli edifici verso la pubblica via o gli 

spazi comunque aperti al pubblico passaggio: essi devono essere calati a terra mediante appositi 
recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi; 

�  è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del 
cantiere. 

2. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento. 
3. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante 

(mediante puntellature o adeguata scarpa) e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti 
nelle vicinanze. 

4. Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice 
della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare 
oltre quanto strettamente necessario, l’uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla 
circolazione stradale. 
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Art.61 
Occupazione temporanea e manomissione del suolo pubblico. 

1. Quando l'esecuzione dei lavori comporti: 

�  la manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico al fine di eseguire scavi, rompere 
la pavimentazione stradale, immettere o ripristinare condutture, realizzare fognature ecc.; 

�  l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di uso pubblico per la costruzione di assiti o 
ponteggi, il deposito di materiali o la realizzazione di opere provvisorie;  

gli interessati devono preventivamente richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale 
ed agli enti erogatori di pubblici servizi interessati. 

2. La richiesta al Comune deve contenere: 

�  le generalità e la firma del richiedente; 
�  gli estremi del permesso di costruire o dell'equivalente titolo abilitante all'esecuzione dei lavori 

nonché la natura dei medesimi; 
�  l'indicazione del suolo pubblico oggetto di richiesta; 
�  le caratteristiche dei manufatti da installare; 
�  la durata presumibile dell'occupazione di suolo pubblico; 
�  all'occorrenza la domanda deve essere corredata da opportuni elaborati esplicativi. 

3. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è assegnato al Settore di Polizia Municipale e traffico e 
subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie ed alla durata dell'occupazione, ed al 
versamento di una congrua cauzione per l'eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato. 

4. La durata dell'autorizzazione è stabilita in un massimo di sei mesi consecutivi e può essere prorogata di 
sei mesi in sei mesi. 

5. Allo scadere dell'autorizzazione il titolare della medesima deve provvedere alla rimessa in pristino delle 
aree pubbliche manomesse in conseguenza dei lavori; il Comune può richiedere la rimessa in pristino 
anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. 

6. La riconsegna delle aree deve avvenire in contraddittorio tra le parti con la redazione di apposito verbale. 

7. In caso di inottemperanza all'obbligo del ripristino l'Amministrazione Comunale provvede utilizzando 
l'apposito deposito cauzionale che in caso contrario sarà restituito entro novanta giorni dall'avvenuto 
ripristino delle aree manomesse e potrà essere decurtato in relazione alla completezza dei lavori. 

Art.62 
Strutture provvisionali di cantiere. 

1. Salvo in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, tutte le 
strutture provvisionali di cantiere quali ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili 
devono essere poste in opera a regola d'arte, avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di 
protezioni atte a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono altresì 
conformarsi alla vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.  

2. I fronti dei ponti che prospettano su spazi pubblici o di uso pubblico devono essere chiusi con stuoie o 
graticci o altro mezzo idoneo e devono essere provvisti di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei 
strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazione di polveri. 

3. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli 
eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 
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CAPO II 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art.63 
Inizio ed ultimazione dei lavori. 

1. L’inizio dei lavori deve essere comunicato all’ufficio tecnico comunale dal titolare dell’atto abilitativo 
alla loro esecuzione, con almeno 10 giorni di anticipo sia per gli interventi soggetti a permesso di 
costruire che per quelli soggetti a denuncia di inizio attività; 

2. La comunicazione deve contenere l’indicazione del Direttore dei Lavori e della ditta esecutrice e la 
relativa accettazione degli incarichi, allegando altresì la documentazione di cui all’art.3 comma 8, lettere 
“b” e “b-bis” del D.lgs.494/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:  

� dichiarazione dell’impresa esecutrice, dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparative 
applicato ai lavoratori dipendenti; 

� certificato di regolarità contributiva (tale certificato può essere rilasciato oltre che dall’INPS e 
dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse Edili le quali stipulano 
un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità 
contributiva). 

3. Alla comunicazione devono essere allegati, oltre a quanto prescritto dal titolo abilitativo: 

�  Documentazione inerente l’isolamento termico dell’edificio nel contesto delle norme di legge e di 
Regolamento vigenti in materia; 

�  Documentazione attestante il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dalla legge in 
materia di zone a rischio sismico; 

�  Attestazione dell’avvenuta denuncia di opere in cemento armato ai sensi dell’art.4 della Legge 
5.11.1971 n.1086; 

�  Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.lgs.494/96, l’impegno a comunicare al 
comune l’osservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro 
derivanti dagli artt.3, 11, 12, 13 dello stesso D.lgs., nonché, per le imprese, delle disposizioni relative 
alla applicazione delle norme tecniche di settore. 

4. L’ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare del permesso di costruire, o denuncia di 
inizio attività, congiuntamente al Direttore dei Lavori, entro il termine di validità dello stesso titolo 
abilitativo o entro i trenta giorni successivi. Alla comunicazione è allegato il certificato di cui al 
precedente art.53. 

Art.64 
Interruzione dei lavori. 

1. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare dell’atto 
abilitativo alla esecuzione degli stessi deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione 
Comunale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa e disporre le cautele necessarie 
a garantire, durante detta interruzione, la sicurezza, l’igiene e il decoro. In caso di inadempienza, 
l’autorità competente ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a 
spese dell'inadempiente. 

2. Qualora il Direttore dei lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia 
presentata la dichiarazione del subentrante all’Amministrazione comunale. 

3. In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata all’Autorità competente. 
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Art.65 
Salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici ed artistici. 

1. Oltre alle prescrizioni dell'art.90 e seguenti del D.lgs.22.01.2004 n.42 (codice dei beni culturali e del 
paesaggio) sull'obbligo della denuncia alle Autorità competenti, da parte di chiunque esegua scoperte di 
presumibile interesse scientifico (paleontologico, archeologico, storico, artistico, ecc.), il titolare del 
permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono 
tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i rinvenimenti di cui sopra, qualora si verificassero nel 
corso dei lavori. 

2. Il Comune potrà disporre i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza di tali scoperte, in attesa 
dell'intervento delle Autorità competenti. 

Art.66 
Vigilanza sulle costruzioni. 

1. Il comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di 
regolamento, alle prescrizioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio ed alle 
modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio dell’attività 

2. Al fine di cui sopra l’Autorità Comunale competente si avvale dell’opera di funzionari ed agenti 
comunali, nonché di ogni altro mezzo che ritenga opportuno. 

3. Nei cantieri in cui si eseguono i lavori deve sempre essere consentito l’accesso agli incaricati dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, al personale di Polizia Municipale, agli ispettori del lavoro, al medico della USL ed 
agli altri organi per i controlli di loro competenza. 

4. A richiesta dei suddetti soggetti devono altresì essere esibiti il permesso di costruire e gli altri documenti 
che a norma delle vigenti disposizioni devono essere conservati in cantiere. 

5. L’Autorità competente, fatta salva l’adozione dei successivi provvedimenti definitivi nei modi e nei 
termini di legge, ordina l’immediata sospensione dei lavori quando: 

�  sia constatata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma; 
�  il Direttore dei Lavori non abbia assunto l’effettiva direzione o, avendola lasciata, non sia stato 

regolarmente sostituito previa comunicazione al Comune; 
�  sia stato arbitrariamente modificato il progetto approvato (per progetto arbitrariamente modificato è 

da intendersi l’esecuzione di opere in variante al progetto senza l’acquisizione del preventivo titolo 
abilitativo o non ricomprese tra quelle contemplate dall’art.83 comma 12 L.R. 01/05 e s.m.i..); 

�  il permesso di costruire risulti ottenuto in base a condizioni e dimensioni del terreno od a stati 
esistenti non corrispondenti alla realtà. 

CAPO III 
DELL’ABITABILITÀ E AGIBILITÀ 

Art.67 
Certificato di abitabilità e agibilità. 

1. L’utilizzo delle costruzioni è subordinato alla certificazione di abitabilità o agibilità, a seconda della 
destinazione d’uso, che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la 
normativa vigente. 

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove 
costruzioni, anche: 

a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che 
riguardino parti strutturali degli edifici; 

b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o ampliamento 
contestuali a mutamento di destinazione d’uso; 
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3. Nei casi di esclusione dell'obbligo della richiesta del certificato, la comunicazione di ultimazione dei 
lavori deve darne esplicita menzione. 

4. Per gli interventi comprendenti più fabbricati il certificato di abitabilità o agibilità potrà essere richiesto 
per i singoli fabbricati, e nell'ambito di questi, per le singole unità immobiliari purché congiuntamente a 
tutte le parti comuni. 

Art.68 
Attestazione di abitabilità e agibilità. 

1. L’abitabilità deve essere attestata per gli edifici a destinazione residenziale, l’agibilità per edifici con altra 
destinazione. 

2. Una volta ultimati i lavori e certificata la conformità ai sensi dell’art.53, nei casi previsti dal comma 2 del 
precedente art.67, l’agibilità o l’abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente 
alla conformità con le norme igienico sanitarie. L’abitabilità o l’agibilità decorrono dalla data in cui 
perviene al Comune l’attestazione. 

3. La certificazione di abitabilità e agibilità deve contenere le generalità del titolare del permesso di costruire 
o del corrispondente titolo abilitativo nonché gli estremi del medesimo. Fatte salve le ulteriori prescrizioni 
delle vigenti norme di legge e di regolamento, alla certificazione di abitabilità o agibilità deve essere 
allegata la seguente documentazione: 

�  esatta ubicazione ed identificazione catastale dell'opera per la quale viene inoltrata la richiesta; 
�  dichiarazione con cui un professionista abilitato certifichi la conformità delle opere eseguite rispetto 

al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; 
�  copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, con l'attestazione 

dell'avvenuta presentazione e relativa planimetria; 
�  certificato di collaudo statico ai sensi della normativa vigente in materia o dichiarazione del Direttore 

dei lavori nella quale si attesti che non sussiste la necessità di tale certificazione di collaudo in 
funzione delle opere eseguite, nonché l’idoneità statica delle stesse;  

�  certificato di prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 nei casi di cui al DM 16.02.1982 e 
successive modificazioni ed integrazioni, oppure dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante 
l'esenzione dall'obbligo della presentazione del certificato stesso; 

�  dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata dal Direttore dei lavori o da altro tecnico 
abilitato, attestante che le opere sono state eseguite nel rispetto della legge 09.01.1989 n.13, del 
successivo DM 14.06.1989 n.236, nonché delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in 
materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

�  dichiarazione del Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, attestante che è stato eseguito 
l'isolamento termico dell'edificio conformemente ai disposti della Legge 09.01.1991 n.10, del DPR 
26.08.1993 n.412 e successive modificazioni ed integrazioni; 

�  estremi dell'autorizzazione per l'allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura 
comunale nei casi dovuti; 

�  dichiarazione di conformità o certificato di collaudo nel contesto delle norme di cui alla Legge 
05.03.1990 n.46, al DPR 06.12.1991 n.447 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
ai seguenti impianti: 
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica 

all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; 
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da 

scariche elettriche; 
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di 

qualsiasi natura o specie; 
d) impianti idrosanitari ed impianti di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo 

di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente 
distributore; 

e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme all'interno degli 
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; 
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f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili; 

g) impianti di protezione antincendio; 
�  documentazione relativa al rispetto della normativa sull’inquinamento acustico. 

�  Aggiornamento dell’estratto cartografico (in formato elettronico dxf/dwg) della porzione di territorio 
interessato dall’intervento, su supporto informatico (CD-DVD rom), per interventi di ampliamento o 
nuova costruzione, compresi tracciati di strade, piazze, spazi aperti in genere pubblici e privati, ecc.; 

�  Copia del fascicolo di cui all’art.4 comma 1 lett.B) del D.lgs 494/96 o dichiarazione che per le opere 
eseguite non ne è prevista la formazione (art.86 comma 3 L.R.1/2005); 

�  Certificazione energetica nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rendimento 
energetico degli edifici; 

�  Attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997 a firma di tecnico 
competente in acustica ambientale; 

�  Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive 
per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; 

�  Certificazione del tecnico che sotto la propria responsabilità attesta le motivazioni per cui non è stata 
prodotta parte della documentazione prevista. 

4. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 2, l’autorità comunale 
competente, tramite l’azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di 
abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni 
necessarie.  

Art.69 
Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni. 

1. E’ fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità o agibilità 
prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali. 

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, l’Autorità Comunale competente 
può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile o inagibile un fabbricato o 
parte di esso. 
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Titolo V 
NORME TECNOLOGICHE ED IGIENICHE 

CAPO I 
DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI. 

Art.70 
Salubrità del terreno. 

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreni precedentemente adibiti a discariche, deposito, sedi di 
attività produttive od altro che abbia potuto inquinare il suolo a meno che gli stessi siano stati sottoposti a 
bonifica secondo le normative regionali vigenti. 

2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all’invasione delle acque 
sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere ad adeguato drenaggio. 

3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle 
fondazioni ai muri sovrastanti. 

Art.71 
Materiali da costruzione. 

1. Non sono ammessi materiali da costruzione che per natura o modalità di messa in opera possono essere 
nocivi o causare molestie alle persone. 

2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente si deve procedere all’adeguamento dei materiali delle 
costruzioni oggetto di intervento alle disposizioni del comma precedente. 

Art.72 
Illuminazione e aerazione. 

1. Tutti i locali di abitazione ed i servizi igienici devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, 
atta ad assicurare l’illuminazione e l’areazione naturale. 

2. Ogni spazio di abitazione di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad 
assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi 
si svolgono realizzato nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle norme di buona tecnica.  

3. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti da adeguato 
impianto di illuminazione notturna, anche temporizzata. 

Art.73 
Isolamento acustico. 

1. Negli edifici di nuova costruzione devono essere adottati sistemi di isolamento acustico. 

2. I materiali devono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne: 

- i rumori di calpestio, di traffico, di gestione degli impianti installati nel fabbricato; 
- i rumori ed i suoni aerei provenienti da alloggi contigui, locali e spazi destinati a servizi comuni; 
- i rumori provenienti da attività commerciali e/o artigianali. 

3. Per i requisiti passivi acustici degli edifici si fa riferimento al D.P.C.M. 5/12/1997. 

4. Per le aree non ancora edificate poste nelle fasce di pertinenza di cui all’art.3 del D.P.R.459/98, 
“regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26.10.1995 n.447 in materia di 
inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario”, gli interventi per il rispetto dei limiti definiti 
sono a carico del titolare del permesso di costruire. 

5. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’applicazione delle norme del presente articolo è 
commisurata all’entità degli interventi stessi. 
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6. I progetti relativi ad attività commerciali, produttive, turistiche e di servizio in cui sia prevista 
l’installazione di grossi impianti di condizionamento/refrigerazione dovranno contenere la 
documentazione di impatto acustico ai sensi della L.447/95 a firma di tecnico competente in acustica 
ambientale. 

7. Sono fatte salve le diverse prescrizioni deducibili dalla normativa vigente in materia. 

Art.74 
Umidità. 

1. Gli edifici devono essere costruiti in modo tale da garantire la difesa dall’umidità di origine capillare e 
meteorica. 

2. I locali abitativi o agibili posti al piano terreno devono avere il piano di calpestio rialzato di almeno 
15cm rispetto alla quota del terreno circostante ed isolato mediante solaio o vespaio aerato con bocchette 
opportunamente dimensionate e uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione 
dell’aria. Il solaio dovrà essere distaccato dal terreno di almeno cm.40, il vespaio deve avere altezza 
minima di cm.50. 

3. Le murature perimetrali devono essere separate dal terreno circostante mediante intercapedini o 
scannafossi della larghezza minima di cm.40 e di profondità tale da raggiungere una quota cm,30 
inferiore a quella del piano di calpestio dei locali interni; tali intercapedini devono essere coperte ed 
aerate mediante griglie di superficie non inferiore a quella prescritta per il solaio ventilato e munite di 
condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti. 

4. Tutte le opere, di fondazione o comunque a contatto con il terreno, devono essere separate dalle murature 
in elevazione e dai soprastanti solai mediante frapposizione di strati isolanti. 

5. Per i locali non abitativi o non agibili posti al livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione 
di vespaio semplice non aerato.  

6. Se il piano terra è destinato ad ospitare laboratori artigianali, industriali, officine meccaniche, lavanderie, 
autorimesse, magazzini e depositi, è sufficiente un vespaio dello spessore minimo di cm.25. 

7. Alle disposizioni del presente articolo possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora 
sia dimostrata l’impossibilità di perseguire le soluzioni citate in rapporto alla conservazione a alla 
valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti e di un certo 
significato; il progetto dovrà indicare le soluzioni alternative adottate al fine di perseguire i requisiti 
citati. 

Art.75 
Isolamento termico e riscaldamento. 

1. Per l’isolamento termico degli edifici deve essere osservata la normativa di vigente in materia. 

2. Tutti gli edifici devono avere idonei impianti di riscaldamento realizzati nel rispetto della normativa 
vigente 

Art.76 
Cortili. 

1. L’area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la 
recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di 
coronamento dei muri perimetrali o della gronda e avere un’apertura minima di ml.10 Verso spazi 
pubblici. 

2. L’altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e 
mezzo la distanza tra il muro e la parete opposta. 

3. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima condotta tra ciascuna finestra di 
ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di ml.10. 
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4. Le rientranze nei perimetri dei fabbricati sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà 
del lato di esse aperto sul cortile. 

5. Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli 
effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime. 

6. Per i muri di fabbriche in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile è consentita un maggiore altezza 
pari alla profondità dell’arretramento. 

7. Nei cortili è vietato aprire finestre o bocche d’aria di locali nei quali vengono esercitate attività che 
possono essere causa di insalubrità o di disturbo. 

Art.77 
Pozzi di luce o chiostrine. 

1. E' permessa la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo alle scale o ai 
locali di servizio. Ogni lato del pozzo-luce non deve essere inferiore a m. 4.00; in ogni caso la superficie 
della chiostrina non potrà essere inferiore ad 1/20 della somma delle superfici delle pareti che la 
recingono. 

2. I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la pulizia. 

3. Nei pozzi di luce e nelle chiostrine non sono permesse rientranze nei perimetri. 

Art.78 
Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici. 

1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde 
evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere. Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, 
con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione. 

2. Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l’areazione dei locali, le buffe, le bocche di 
lupo e tutte le aperture in genere; le connessure dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate. 

3. Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a 
maglie fitte di idoneo materiale e, per le condotte, devono essere usati tubi a forte inclinazione o verticali. 

4. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono 
essere munite di reti a maglie fitte di idoneo materiale alla sommità delle canne stesse o in posizioni 
facilmente accessibili per i necessari controlli. 

5. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o 
interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 

6. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o 
locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali. 

7. I cavi elettrici, telefonici, televisivi, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in 
canalizzazioni stagne. 

8. Tutti gli spazi di comunicazione fra l'interno e l'esterno dell'edificio, le corti, i cortili e le chiostrine 
devono presentare superfici senza distacchi o crepe sia nelle pareti che nelle pavimentazioni. 

Art.79 
Marciapiedi. 

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima 
pari a cm.90. 

2. In caso di impossibilità di realizzazione del marciapiede è consentito l'uso di idonea pavimentazione. Tale 
norma si applica anche ai cortili ed alle chiostrine. In ogni caso devono essere assicurate il rapido 
deflusso delle acque meteoriche ed evitare l'imbibizione del sottosuolo. 
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Art.80 
Parapetti. 

1. I parapetti delle finestre, dei balconi e delle terrazze dei nuovi fabbricati nonché le ringhiere delle scale 
devono avere un'altezza minima di cm.100, non devono consentire né 1'arrampicamento né 
l'attraversamento di una sfera di cm. 10 di diametro. 

2. Nelle finestre con parte inferiore non apribile i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m.1,00. 

3. I parapetti e le ringhiere in generale devono garantire sufficiente resistenza agli urti. 

Art.81 
Impianti di smaltimento delle acque meteoriche. 

1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrate per la raccolta e 
lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture 
a perfetta tenuta ed essere in numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane 
fino alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'ufficio 
tecnico; non è consentito per le parti in vista l’utilizzo di elementi in materiali plastici o in fibrocemento. 

2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso 
pubblico quanto verso cortili ed altri spazi scoperti. 

3. I pluviali posti su facciate prospettanti vie o spazi pubblici, ad esclusione degli edifici con murature in 
pietra, dovranno essere preferibilmente contenuti entro la muratura nel loro tratto terminale per 
un’altezza, misurata dal marciapiede o dalla quota stradale, pari a quella del primo interpiano. Nel punto 
di inserimento entro la muratura dovranno essere posti in opera opportuni gocciolatoi. Nel caso non sia 
possibile eseguire l’incasso nella muratura è ammesso l’utilizzo di terminali di pluviali in ghisa. 

4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di 
ogni "calata"; pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si 
verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale 
d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 

5. E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra 
provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre acque dl rifiuto, sarà consentita solo al livello 
del citato pozzetto d'ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione 
separata per acque bianche ed acque luride. 

6. E’ vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia 
tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno. 

Art.82 
Impianti igienici. 

1. Ogni costruzione in cui siano ubicati locali destinati alla permanenza di persone ed allo svolgimento di 
attività deve essere dotata di almeno un servizio igienico. 

2. Ogni apparecchio igienico (tazza, lavabo, vasca, doccia, bidè ecc.) deve essere di materiale resistente, 
impermeabile e di facile lavatura. 

3. Le tazze wc devono essere dotate di apparecchi per cacciata d'acqua di portata idonea salvo l'adozione del 
lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi. Ai fini del risparmio idrico è preferibile prevedere che 
il WC sia dotato di un apparecchio per lo scarico dell’acqua che possa regolare la quantità di acqua 
scaricata. 

4. Il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile; le pareti rivestite di 
materiale impermeabile fino ad un'altezza di m.2,00. 

5. Tutti i tubi di scarico dei vasi latrina, lavabi, acquai ecc. devono essere forniti di sifone idraulico, ad 
evitare esalazioni moleste. 

6. In caso di impossibilità di allaccio a gravità può essere adottato un sistema di tipo in pressione 
limitatamente al servizio igienico aggiuntivo. 
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7. Tali locali devono avere aperture di illuminazione e di aerazione comunicanti direttamente ed 
esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti dl abitazione, di lavoro, scale e passaggi 
interni. 

8. E' permesso il ricorso alla aerazione artificiale nei casi previsti dal presente regolamento e a condizione 
che sia previsto un sistema di aerazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio minimo di sei 
volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a 
comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni 
utilizzazione dell’ambiente. 

Art.83 
Impianti di smaltimento delle acque nere. 

1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque nere devono essere di materiale 
resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza 
sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino ad un corpo recettore finale. 

2. Le "calate” delle acque di rifiuto devono, di norma, essere prolungate in alto sopra la copertura del tetto 
ed avere la estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. 

3. Le condutture interrate dello acque nere devono essere provviste di pozzetti di ispezione nei punti in cui si 
verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture. 

4. Nelle località servite da pubblica fognatura priva di impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque 
nere devono collegarsi in basso direttamente o mediante un breve tubo di raccordo alla prima camera 
d'una fossa settica pluricamerale o ad una fossa tipo Imhoff; in caso di fossa settica pluricamerale le 
"calate" delle altre acque di scarico devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali 
devono, a loro volta, collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica; le 
condutture interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti 
interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di 
norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia 
canalizzazione, separata per acque piovane ed acque nere. 

5. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto depurativo terminale le "calate" delle acque 
nere verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno di volta in volta 
impartite dagli uffici competenti sulla base dell'apposito regolamento comunale. 

6.  Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride devono terminare in 
basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetto d'ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura 
idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un 
impianto di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative e recapito conformi a quanto 
previsto dalle vigenti normative. 

7. Nel caso di scarichi di insediamenti civili recapitanti sul suolo o in acque superficiali, deve essere inserito 
un pozzetto a valle, per la verifica dei limiti imposti dalla L.R.5/86 e comunque nei termini fissati dal 
D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art.84 
Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale. 

1. Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella 
fognatura, salvo che il servizio pubblico competente le giudichi incompatibili con il trattamento di 
depurazione centralizzato previsto dal Comune. 

2. Tutti gli edifici devono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in base alle norme specifiche 
contenute nel regolamento di accettabilità. 
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Art.85 
Pozzetti disoliatori. 

1. Le aree impermeabilizzate adibite a piazzali parcheggio di autoveicoli per un numero superiore a 20 
relative ad autofficine, autorimesse e/o attività ad esse assimilabili, devono essere dotate di idonei 
pozzetti disoliatori, che a cura del gestore delle aree saranno tenuti in perfetto stato di manutenzione. 

Art.86 
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque nere. 

1. Sia le fosse settiche bicamerali o tricamerali sia quelle tipo Imhoff sia gli impianti di depurazione devono 
essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti. 

2. Corrisponde ad un abitante equivalente: 

- un abitante in edifici di civile abitazione corrisponde a mc. 100 di volume residenziale; 
- due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; 
- cinque posti mensa in ristoranti e trattorie; 
- due posti letto in attrezzature ospedaliere; 
- cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non 

producano acque reflue di lavorazione; 
- cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna. 

3. Ogni impianto deve possedere i seguenti requisiti: 

- avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente; nelle fosse a più 
compartimenti, la capacità complessiva deve essere ripartita seguendo il criterio di assegnazione alla 
prima camera, destinata prevalentemente alla decantazione ed alla digestione fanghi, di un volume 
doppio di quello di ciascuna camera successiva; 

- presentare un'altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50 
- avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione di una 

camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in grès, o altro materiale molto 
resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno 
cm. 40 al di sotto del livello del liquido; 

- avere le pareti ed il fondo costruiti in mattoni pieni e malta cementizia dello spessore di almeno cm. 
20, oppure in calcestruzzo armato ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette 
in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in 
cemento armato compresso, previa installazione di pietra a rinfianchi in calcestruzzo dello spessore 
minimo di cm. 15 o altri manufatti, purché rispondenti alle normative vigenti in materia; 

- essere posta ad almeno 1 metro di distanza dalle fondazioni di abitazioni o edifici in genere; 
- essere posto in sede resa impermeabile rispetto al terreno circostante con prodotti idonei. 

4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua. 

Art.87 
Approvvigionamento di acqua potabile. 

1. Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita proporzionalmente al numero dei 
locali abitabili. 

2. La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno. 

3. Nelle zone di nuova edificazione deve essere prevista idonea rete di distribuzione dell'acqua potabile. 

4. E’ prescritto l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile, quali sistemi di 
riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti 
della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. 
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Art.88 
Erogazione dell'acqua e rete di distribuzione. 

1. L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di 
serbatoi di carico aperti. 

2. Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale in idoneo materiale (posti in locali igienicamente 
idonei, ad uso esclusivo e sufficientemente ventilato) serviti da autoclavi negli edifici nei quali la 
pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani. In nessun caso 
l'autoclave dovrà aspirare direttamente dalla rete pubblica o privata. Detti strumenti devono essere 
sottoposti a manutenzione e a periodica disinfezione.  

3. Di norma i serbatoi di accumulo privati non possono essere interrati, fatto salvi i casi in cui non vi sarà 
altra soluzione tecnica adottabile e previa valutazione dell’A.U.S.L.. 

4. La rete di distribuzione dell'acqua deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.  

5. Nel caso in cui vengano utilizzati serbatoi per deposito dell'acqua potabile essi devono: 

- essere conformi alle norme del D.I. del 04.02.77; 
- essere muniti di coperchio per evitare l'ingresso di materiale estraneo; 
- essere muniti di valvola di non ritorno; 
- essere muniti di valvola di sfiato. 

Art.89 
Barriere architettoniche. 

1. Nella realizzazione di tutti gli interventi edilizi, sia quelli di nuova edificazione sia quelli sul patrimonio 
edilizio esistente, si devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
superamento e eliminazione delle barriere architettoniche. 

Art.90 
Fabbricati rurali. 

1. Per fabbricato rurale, o colonico, si intende una costruzione destinata al normale funzionamento 
dell'azienda agricola, comprese l’abitazione, e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti. 

2. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati 
di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. 

3. Nella costruzione di fabbricati rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di 
separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale. 

Art.91 
Locali per lavorazioni e deposito di prodotti agricoli. 

1. I locali adibiti a lavorazioni o deposito di prodotti agricoli o comunque connessi con l’agricoltura, devono 
essere separati e non comunicanti con quelli ad uso abitativo. 

2. I luoghi di deposito e di conservazione dalle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, dotati di 
pavimento lavabile, impermeabile e resistente 

3. Le aperture devono essere dotate di adeguati dispositivi di protezione per la difesa da roditori ed insetti. 

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, 
erbicidi ed altri presidi. 
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Art.92  
Ricoveri per animali. 

1. Non è consentita la costruzione di stalle, scuderie, locali per allevamento di polli e conigli ed altri ricoveri 
per animali connessi con lo svolgimento di attività agricole in aree urbanizzate ( zone A, B, C, D ex DM 
1444/68). 

2. E’ consentita la realizzazione di locali per allevamento di polli e conigli per uso domestico rispettando le 
norme urbanistiche e le prescrizioni del presente regolamento in particolare dei successivi commi 3, 4 e 5. 

3. I locali per il  ricovero per gli animali di nuova realizzazione e comunque per quelli oggetto di interventi 
di ristrutturazione edilizia devono essere collocati in edifici a sé stanti, posti ad una distanza minima di ml 
30,00 dalle abitazioni se trattasi di pollai e conigliere, di ml.60,00 se di porcilaie. 

4. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione 
e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni entro una fascia 
dl rispetto di ml.3,00 misurati dalla spalla della finestra in linea orizzontale. 

5. I ricoveri per gli animali, fermo restando l’obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art.54 del 
D.P.R.303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua in quantità 
sufficiente, dotati dì idonei sistemi di smaltimento del liquami e di protezione contro insetti e roditori, 
devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili. 

6. L’Amministrazione Comunale di concerto con il Servizio veterinaria dell’ASL, predisporrà entro un anno 
dalla data di approvazione del presente Regolamento Edilizio, uno specifico regolamento per il ricovero 
di animali domestici. 

Art.93 
Concimaie. 

1. Le concimale devono avere la capacità proporzionata ai capi dl bestiame ricoverabili nelle stalle. 

2. Le concimale e gli annessi pozzetti per i liquidi devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e 
impermeabili. Le platee di ammassamento devono rispondere agli stessi requisiti ed essere dotate di 
muretti perimetrali e dl cunette di scolo conducenti i liquidi nelle fosse di macerazione o nei pozzetti.  

3. Le concimaie devono distare non meno di: 

- 100 ml. dagli edifici adibiti ad uso abitativo degli addetti all’agricoltura; 
- 200 ml. dagli edifici eventualmente esistenti nelle zone agricole che abbiano legittimo uso abitativo 

non connesso con la conduzione di fondi agricoli; 
- 500 ml. dagli insediamenti con destinazione non agricola, esistenti o previsti dagli strumenti di 

pianificazione e dagli atti di governo del territorio; 
- 20 ml. dai confini di proprietà; 
- 150 ml. da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana.  
- 200 ml. dai punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano. 

Art.94 
Scarichi. 

1. I cortili, le aie gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti dl 
scolo sufficiente in modo da evitare ristagni in prossimità della casa. 

2. In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento dello acque 
meteoriche dalle vicinanze della casa medesima. 

3. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per i reflui ed in genere tutti i serbatoi dì raccolta di liquami 
derivanti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile ed in modo da evitare 
l'inquinamento delle falde superficiali e rispettare le norme previste dal presente regolamento e nelle 
norme nazionali e regionali in materia. Per quanto attiene agli scarichi delle acque nere si rimanda al 
precedente art.83 del presente Regolamento. 
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CAPO II 
DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

Art.95 
Caratteristiche degli alloggi e dei locali con destinazione d’uso residenziale. 

1. I locali di cui sono costituite le unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale si distinguono in 
locali abitativi e locali accessori o di servizio. 

2. Sono locali abitativi quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l’attività domestica delle persone, quali 
soggiorni, sale da pranzo, tinelli, cucine, posti di cottura, camere, studi, biblioteche e simili. 

3. Sono locali accessori o di servizio quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e 
dedicata a ben definibili operazioni, quali servizi igienici, bagni, antibagni, spogliatoi, ripostigli, corridoi, 
disimpegni, vani scala, locali armadi, lavanderie, cantine, autorimesse, androni d'ingresso condominiali, 
porticati, locali tecnici e simili. 

4. Ogni nuova unità immobiliare per civile abitazione deve essere dotata almeno di un locale soggiorno, di 
una cucina e di una stanza da letto per due persone, aventi i requisiti di cui al successivo art.96, nonché di 
un servizio igienico avente i requisiti di cui al successivo art.97 comma 1 lett.c). 

Art.96 
Caratteristiche dei locali abitativi. 

1. Nei locali residenziali abitativi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

A) requisiti di illuminazione e di aerazione. 
L'illuminazione e l'aerazione devono essere naturali e dirette, garantite da apposite superfici finestrate, 
trasparenti ed apribili, non inferiori ad 1/8 della superficie di calpestio dei locali medesimi. 
Per superficie finestrata è da intendersi l’apertura muraria compresa tra soglia, montanti e architrave o 
arco, sia per finestre che per sporti. Nel caso di lucernari la superficie finestrata è da intendersi 
l’apertura al netto delle strutture fisse.   
Per gli edifici esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata la 
conservazione di superfici finestrate inferiori ai minimi stabiliti dai precedenti commi quando la 
modifica delle aperture non rientri nel progetto oppure non risulti compatibile con la conservazione 
delle caratteristiche formali, architettoniche ed ambientali del manufatto; in ogni caso non potrà essere 
ridotto il preesistente rapporto tra superficie finestrata e superficie del locale. 

B) requisiti di dimensionamento. 
L'altezza media dei locali abitativi non può essere inferiore a ml 2.70; in ogni caso la minima distanza 
tra il pavimento ed il soffitto finiti non può essere inferiore a ml 2.20. 
Altezze inferiori possono essere autorizzate per interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso in 
cui non si riducano le altezze preesistenti e purché, in riferimento alla destinazione d'uso, non venga 
diminuito il rapporto tra l'altezza del locale e quella minima richiesta. 
Per altezza si intende l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto; l’altezza media è determinata 
quale rapporto tra il volume netto del locale e la sua superficie utile. 
Nel caso di soffitti con struttura in vista (travi e travicelli, profilati metallici, travi in c.a.p. ecc.) 
l’altezza deve essere riferita all’intradosso della stessa struttura con l’esclusione delle travi che in 
pianta non occupino una superficie maggiore ad 1/5 della superficie del locale. 
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o 
arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio. 
I locali abitativi non potranno avere una larghezza inferiore a ml 2,5 (tale requisito si intende 
soddisfatto quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato ml.2,5) ed una superficie inferiore a mq 14 
se trattasi di soggiorni o camere da letto non singole, mq.9 se trattasi di camere da letto singole e mq.8 
in tutti gli altri casi ad eccezione di quanto stabilito dal successivo punto C) per i posti di cottura. 
 

C) caratteristiche delle cucine. 
Il locale cucina di cui deve essere dotato ogni nuovo alloggio, deve avere tutti i requisiti dei locali 
abitativi, comprensiva di tutti gli apparecchi ed impianti propri della destinazione, con acqua potabile 
e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di aspirazione. 
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In luogo delle cucine sono altresì ammessi posti di cottura con superficie minima di mq.4 e larghezza 
non inferiore a ml.1.30 purché costituenti accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo 
di almeno mq.14, per complessivi mq.18., e comunicanti con lo stesso attraverso un'apertura di almeno 
mq.4 priva di infisso. Tali posti di cottura potranno essere sprovvisti dei requisiti illuminotecnici e di 
aerazione di cui al precedente punto A) purché la superficie finestrata del locale a cui sono annessi sia 
verificata tenendo conto della superficie di calpestio sia del locale stesso che del posto di cottura. 
Tutte le cucine e i posti di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le 
apparecchiature, per un’altezza minima di ml.1,80, rivestiti con materiali impermeabili e facilmente 
lavabili. 

D) soppalchi. 
E’ ammessa la realizzazione di soppalchi che riducano l’altezza e la volumetria dei locali abitativi nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

�  la superficie del soppalco non potrà eccedere 1/3 di quella del locale soppalcato; 
�  l’altezza libera utile sottostante il soppalco non deve essere inferiore di ml.2,40; 
�  l’altezza media sopra il soppalco non può essere inferiore di ml.2,40 con un minimo di ml.2,00; 
�  l’illuminazione e l’aerazione di cui al precedente punto A) devono essere dimensionate con 

riguardo sia alla superficie del locale soppalcato sia a quella del soppalco; 
�  sia la parte soprastante che quella sottostante il soppalco devono essere totalmente aperte; 
�  la parte superiore deve essere munita di balaustra non inferiore ad ml.1,00; 
�  le solette del soppalco non devono ridurre o limitare la funzionalità delle superfici finestrate. 

Art.97 
Caratteristiche dei locali accessori e di servizio alla residenza. 

1. Nei locali accessori o di servizio alla residenza devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

A) requisiti di illuminazione e di aerazione. 
I requisiti di cui al punto A) del precedente articolo 96 non sono richiesti per i locali accessori o di 
servizio non destinati alla permanenza delle persone, i quali possono fruire di illuminazione e 
aerazione indirette o artificiali, purché adeguate alle rispettive destinazioni. 

B) requisiti di dimensionamento. 
L'altezza media dei locali accessori o di servizio non può essere inferiore a ml.2.40 con esclusione di 
autorimesse, lavanderie, locali di sgombero, porticati e locali tecnici per i quali la stessa non può 
essere inferiore a ml.2,20; in ogni caso la minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finiti non può 
essere inferiore a ml.2.00. 
Altezze inferiori possono essere autorizzate per di interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso 
in cui non si riducano le altezze preesistenti e purché, in riferimento alla destinazione d'uso, non venga 
diminuito il rapporto tra l'altezza del locale e quella minima richiesta. 
Per la determinazione dell’altezza e dell’altezza media resta fermo quanto previsto dal precedente 
articolo 96. 
I corridoi, i disimpegni ed i passaggi in genere devono avere il lato minore non inferiore a ml.1.00 
(tale requisito si intende soddisfatto quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato ml.1,0). 
Le scale destinate al collegamento verticale all'interno delle singole unità immobiliari ed i rispettivi 
pianerottoli intermedi e di arrivo devono avere una larghezza minima di ml.0,90; tale disposizione non 
si applica alle scale accessorie destinate al collegamento di soffitte, sottotetti o scantinati non abitabili. 
Le autorimesse da computare ai sensi della L.122/89 non potranno avere dimensioni utili inferiori a 
ml.3,00 di larghezza e ml.5,00 di lunghezza; 

 

C) caratteristiche dei servizi igienici. 
Il servizio igienico di cui deve essere dotato ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve 
avere una superficie utile minima di mq.2 con il lato minore di non inferiore a ml.1,40, deve essere 
munito dei requisiti di illuminazione e aerazione naturale prevista per i locali abitativi e comunque di 
una superficie finestrata apribile minima di mq.0,25.; deve comunque essere dotato di tazza wc, 
lavabo, bidet, vasca o doccia. 
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Limitatamente agli edifici classificati di interesse architettonico e tipologico nelle aree urbane storiche 
e a quelli soggetti alle categorie di intervento del restauro e della ristrutturazione edilizia R1 nel centro 
storico di Cascina, ove non sia possibile realizzare il servizio igienico con le caratteristiche di cui al 
capoverso precedente, è ammesso il ricorso a sistemi di illuminazione artificiale ed idonea aerazione 
forzata in luogo di quella naturale. 
Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso diretto dalle stanze dalle stanze di 
soggiorno, da pranzo, da cucine e camere da letto , ma devono essere disimpegnate, salvo il caso di 
servizio igienico aggiuntivo per il quale è ammesso l’accesso diretto dalle camere dal letto. 
E' in ogni caso vietato l'accesso diretto dalla cucina, dalla stanza da pranzo e dal soggiorno. 
I requisiti relativi al dimensionamento di cui ai commi precedenti non sono richiesti per i servizi 
igienici aggiuntivi, per i quali l’illuminazione e l'aerazione potranno essere artificiali alle condizioni 
previste dal precedente articolo. 

D) caratteristiche delle scale. 
Le scale di uso comune che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) devono essere 
arieggiate e illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di aperture, aventi superficie libera non 
inferiore a mq.1,00.  
La larghezza della rampa e dei pianerottoli delle scale non deve essere inferiore a ml.1,20, salvo il 
caso di scale e pianerottoli interni alle singole unità immobiliari, per le quali è consentito una 
larghezza non minore di ml.0,90. 
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata, la somma tra il doppio 
dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra cm.62 e cm.64. 
Nelle scale di uso comune non sono ammessi gradini a ventaglio, i quali potranno invece essere 
previsti nelle scale di uso esclusivo delle singole abitazioni in misura non superiore a due per ogni 
pianerottolo  
Per il collegamento di più unità immobiliari le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate 
con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non possono avere una profondità inferiore di 
ml.1,20. 
Sono ammissibili le scale a chiocciola a altri tipi non rispondenti ai requisiti del presente articolo, 
come collegamento secondario o per il collegamento di vani non abitabili; 
Negli edifici condominiali dovrà essere prevista almeno una scala, rispondente ai requisiti di cui ai 
rispettivi commi, ogni mq.450 di superficie coperta. 
Per gli edifici esistenti , ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata la 
conservazione di scale non rispondenti ai requisiti stabiliti dai precedenti commi quando la modifica 
delle stesse non rientri nel progetto, oppure non sia tecnicamente possibile o risulti incompatibile con 
la conservazione delle caratteristiche formali, architettoniche, ambientali del manufatto; in ogni caso 
non sono ammesse modifiche peggiorative. 

E) locali interrati o seminterrati. 
E’ definito locale interrato il locale il cui intradosso del solaio di copertura è ubicato per intero al di 
sotto del piano del marciapiede. 
E’ definito locale seminterrato il locale il cui intradosso del solaio di copertura è ubicato a quota non 
superiore a ml.1,00 dal piano del marciapiede. 
E’ consentita la costruzione di locali interrati o seminterrati esclusivamente per la realizzazione di 
locali accessori o di servizio, escluso i servizi igienici, ed in tal caso devono possedere i requisiti di cui 
al presente articolo. 
Detti locali possono essere estesi a tutta la superficie di ingombro del fabbricato soprastante, entro il 
perimetro massimo del piano terra. 

 

F) sottotetti e locali non abitabili. 
I sottotetti e i locali, non rispondenti ai requisiti di cui al presente ed al precedente articolo, non sono 
abitabili e non possono essere destinati allo svolgimento della vita, alla presenza o all’attività 
domestica delle persone, nemmeno limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni. 
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Art.98 
Caratteristiche dei locali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale. 

1. I locali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale si distinguono in locali agibili e locali 
accessori o di servizio. 

2. Sono locali agibili quelli destinati allo svolgimento di attività lavorative ed alla permanenza delle persone. 
A tale tipologia possono essere ricondotti: 

- locali con destinazione d'uso turistico - commerciale - direzionale: 
negozi di vendita, bar e pubblici esercizi, locali destinati alla ristorazione e ad attività ricreative, sale 
da gioco, alberghi, locande, pensioni, uffici, studi professionali, sale lettura, sale riunioni, sale per 
esposizioni, banche e simili; 

- locali con destinazione d'uso produttiva (industriale - artigianale): 
laboratori destinati allo svolgimento di attività artigianali e/o industriali, laboratori tecnici e 
scientifici, ambulatori medici, laboratori odontotecnici, locali destinati allo svolgimento di attività di 
servizio quali quelle di parrucchiere, estetista, lavanderia, ecc., locali destinati allo svolgimento di 
attività motorie, cucine collettive e refettori, parti di autorimesse in cui vengono effettuate 
riparazioni, lavaggi, controlli e simili; 

3. Sono locali accessori o di servizio quelli in cui non è previsto lo svolgimento di attività e la permanenza 
delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, quali servizi igienici, bagni, 
antibagni, spogliatoi, docce, ripostigli, corridoi, disimpegni, vani scala, autorimesse, locali per macchinari 
che necessitano di scarsa sorveglianza e simili. 

4. Ai fini dell'inquadramento della destinazione d'uso urbanistica i locali accessori o di servizio sono 
parificati ai locali agibili a cui sono annessi. 

5. I magazzini, i locali di deposito e gli archivi sono da considerarsi locali accessori o di servizio quando la 
permanenza delle persone non vi sia prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia; in caso 
contrario e comunque quando sia prevista la permanenza di addetti, i suddetti locali sono parificati ai 
locali agibili. Qualora magazzini e depositi non risultino annessi ad altri locali agibili e quindi 
costituiscano unità immobiliari suscettibili di autonoma utilizzazione, la relativa destinazione d'uso 
urbanistica è da intendersi quella produttiva (industriale artigianale). 

6. I locali destinati allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, diversi dalle residenze, 
ferma rimanendo la speciale disciplina nazionale e regionale in materia, sono da assimilarsi a quelli con 
destinazione produttiva (industriale - artigianale). 

7. Qualora all'interno di una unità immobiliare avente una destinazione d'uso prevalente siano ricompresi 
locali con destinazione diversa e del tutto secondaria rispetto alla prima, per essi devono comunque essere 
soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento per la relativa destinazione d'uso specifica, anche 
se diversa da quella urbanistica attribuita o attribuibile all'intera unità immobiliare in funzione della 
destinazione prevalente. 

Art.99 
Caratteristiche dei locali agibili. 

1. Nei locali agibili con destinazione d'uso diversa da quella residenziale devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti: 

A) requisiti di illuminazione. 
L'illuminazione deve essere naturale e diretta, garantita da apposite superfici trasparenti non inferiori 
a: 
- 1/8 della superficie utile del locale se questa è inferiore a mq.100; 
- 1/10 della superficie utile del locale se questa è compresa tra 100 e 1000 mq con un minimo di 

mq.12,5; 
- 1/12 della superficie utile del locale se questa è superiore a 1000 mq con un minimo di mq.100. 

Nel caso di uffici, studi professionali, sale lettura e sale riunioni deve comunque essere assicurata 
l'illuminazione naturale mediante una superficie trasparente non inferiore a 1/8 della superficie di 
calpestio del locale. 
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La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro 
naturale: con coefficienti di trasmissione della luce più bassi occorre adeguare proporzionalmente la 
superficie illuminante. 
Per superficie finestrata è da intendersi l’apertura muraria compresa tra soglia, montanti e architrave o 
arco, sia per finestre che per sporti; nel caso di lucernari la superficie finestrata è da intendersi 
l’apertura al netto delle strutture fisse.   
Della suddetta superficie illuminante minima, almeno il 50% o il 25% deve essere collocata a parete a 
seconda che la restante sia costituita rispettivamente da lucernari o da aperture a sheed o lanterna. 
Per gli edifici esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata la 
conservazione di superfici illuminanti inferiori ai minimi stabiliti dai precedenti commi quando la 
modifica delle aperture non rientri nel progetto oppure non risulti compatibile con la conservazione 
delle caratteristiche formali, architettoniche ed ambientali del manufatto; in ogni caso non potrà essere 
ridotto il preesistente rapporto tra superficie finestrata e superficie del locale. 

B) requisiti di aerazione. 
L'aerazione deve essere di tipo naturale, garantita da superfici apribili, dotate di comandi ad altezza 
d'uomo, non inferiori a: 
- 1/8 della superficie utile del locale se questa è inferiore a mq.100; 
- 1/16 della superficie utile del locale se questa è compresa tra mq.100 e mq.1000 con un minimo di 

mq.12,5; 
- 1/24 della superficie utile del locale se questa è superiore a mq.1000 con un minimo di mq.62,5. 
Nel caso di uffici, studi professionali, sale lettura e sale riunioni deve comunque essere assicurata 
l'aerazione naturale mediante una superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie di calpestio del 
locale. 
Nel computo sono compresi i portoni e le porte di ingresso che tuttavia non possono costituire più del 
50% della superficie apribile minima necessaria. 
Le aperture devono essere uniformemente distribuite in tutte le superfici esterne evitando sacche di 
ristagno. 
Limitatamente agli edifici classificati di interesse architettonico e tipologico nelle aree urbane storiche 
e a quelli soggetti alle categorie di intervento del restauro e della ristrutturazione edilizia R1 nel centro 
storico di Cascina, e/o per comprovata impossibilità tecnica del rispetto dei requisiti di cui ai punti 
precedenti, possono essere ammessi, previa acquisizione di parere AUSL, sistemi integrativi di 
areazione forzata nella misura massima del 50%. 

C) requisiti di dimensionamento. 
L'altezza media dei locali agibili non può essere inferiore a ml 3,00 con esclusione di uffici, studi 
professionali, sale lettura e sale riunioni per i quali può essere autorizzata una altezza media non 
inferiore a ml 2.70; in ogni caso la minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finiti non può essere 
inferiore a ml 2.20. 
Altezze inferiori possono essere autorizzate per di interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso 
in cui non si riducano le altezze preesistenti e purché, in riferimento alla destinazione d'uso, non venga 
diminuito il rapporto tra l'altezza del locale e quella minima richiesta. 
Per altezza si intende l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto; l’altezza media è determinata 
quale rapporto tra il volume netto del locale e la sua superficie utile; 
Nel caso di soffitti con struttura in vista (travi e travicelli, profilati metallici, travi in c.a.p. ecc.) 
l’altezza deve essere riferita all’intradosso della stessa struttura con l’esclusione delle travi che in 
pianta non occupino una superficie maggiore ad 1/5 della superficie del locale. 
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o 
arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio. 
I locali agibili non potranno avere una larghezza inferiore a ml 2,5 (tale requisito si intende soddisfatto 
quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato ml.2,5) ed una superficie inferiore a mq.9.00. 

D) locali di esposizione e vendita aperti al pubblico. 
Nei locali destinati ad esposizione e vendita aperti al pubblico, limitatamente alle aree in cui vi sia la 
presenza del pubblico, può essere concessa la deroga relativamente alle caratteristiche di aerazione ed 
illuminazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali 
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E) cucine, refettori ed ambulatori. 
Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche nei locali adibiti a cucina, refettorio ed 
ambulatorio deve essere disponibile acqua corrente potabile e le superfici dei pavimenti devono essere 
impermeabili e facilmente lavabili fino ad un’altezza di ml.2,00. 
I refettori devono essere ubicati in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente 
presenti nell'ambiente di lavoro. 

F) soppalchi. 
E’ ammessa la realizzazione di soppalchi che riducano l’altezza e la volumetria dei locali agibili nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- il locale da soppalcare deve avere una superficie utile non inferiore a mq.14,00; 
- la superficie del soppalco non potrà eccedere 1/3 di quella del locale soppalcato; 
- l’altezza libera utile sottostante il soppalco non deve essere inferiore di ml.2,70 (ml.2,40 nel caso di 

uffici, studi professionali, sale di lettura, sale riunioni); 
- l’altezza media sopra il soppalco non può essere inferiore di ml.2,70, con un minimo di ml.2,20 (nel 

caso di uffici, studi professionali, sale di lettura, sale riunioni, ml.2,40 con un minimo di ml 2,00); 
- l’illuminazione e l’aerazione di cui al precedente punto A) devono essere dimensionate con riguardo 

sia alla superficie del locale soppalcato sia a quella del soppalco; 
- sia la parte soprastante che quella sottostante il soppalco devono essere totalmente aperte. 

Art.100 
Caratteristiche dei locali accessori o di servizio con destinazione diversa dalla residenza. 

1. Nei locali accessori o di servizio con destinazione diversa da quella residenziale devono essere soddisfatti 
i seguenti requisiti: 

A) requisiti illuminotecnici e di aerazione. 
I requisiti di cui al punto A) del precedente articolo 99 non sono richiesti per i locali accessori o di 
servizio non destinati alla permanenza delle persone, i quali possono fruire di illuminazione e 
aerazione indirette o artificiali, purché adeguate alle rispettive destinazioni. 

B) requisiti di dimensionamento. 
L'altezza media dei locali accessori o di servizio non può essere inferiore a ml.2,40; in ogni caso la 
minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finiti non può essere inferiore a ml.2,00. 
Altezze inferiori possono essere autorizzate per di interventi sul patrimonio edilizio esistente nel caso 
in cui non si riducano le altezze preesistenti e purché, in riferimento alla destinazione d'uso, non venga 
diminuito il rapporto tra l'altezza del locale e quella minima richiesta. 
Per altezza si intende l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto; l’altezza media è determinata 
quale rapporto tra il volume netto del locale e la sua superficie utile; 
Nel caso di soffitti con struttura in vista (travi e travicelli, profilati metallici, travi in c.a.p.ecc.) 
l’altezza deve essere riferita all’intradosso della stessa struttura con l’esclusione delle travi che in 
pianta non occupino una superficie maggiore ad 1/5 della superficie del locale. 
Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere delimitati mediante opere murarie o 
arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio. 
I corridoi, i disimpegni ed i passaggi in genere devono avere il lato minore non inferiore a ml.1.00 
(tale requisito si intende soddisfatto quando in essi è inscrivibile un quadrato di lato ml.1,00); 
Le scale destinate al collegamento verticale all'interno delle singole unità immobiliari ed i rispettivi 
pianerottoli intermedi e di arrivo devono avere una larghezza minima di ml.1.00; tale disposizione non 
si applica alle scale accessorie destinate al collegamento di soffitte, sottotetti o scantinati non abitabili. 

C) caratteristiche dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce. 
Ogni unità immobiliare con destinazione diversa dalla residenza deve essere dotata di almeno un 
servizio igienico. 
La superficie in pianta dei wc deve essere di almeno mq 2,00; nel caso che il lavabo sia posto 
nell'antibagno la superficie del wc può essere ridotta fino a mq 1.00 con lato minimo comunque di 
ml,0.90. 
I servizi igienici devono essere forniti di finestra apribile comunicante con l'esterno, della misura 
corrispondente ad 1/8 della superficie del pavimento ed almeno mq.0,25 per il ricambio dell'aria. Nel 
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caso di servizi igienici che non rispondano a tali parametri è consentito il ricorso all’aerazione 
artificiale alle condizioni previste dall’art.82 comma 8. 
Quando siano previsti spogliatoi questi devono avere una superficie utile non inferiore a mq 6.00 ed il 
lato minore non inferiore a ml 1.50. 
La superficie in pianta dei vani doccia deve essere almeno di mq.1,00 con il lato minore non inferiore 
a ml.0,90. 
I locali servizi igienici - wc e docce non possono avere accesso da locali agibili se non attraverso 
disimpegno; il disimpegno con lavabo deve avere una superficie minima di mq 1,50. 

D) scale e locali interrati o seminterrati. 
Per quanto concerne scale, locali interrati e seminterrati, in ordine ai locali accessori o di servizio con 
destinazione diversa dalla residenza, devono essere osservate le norme di cui al precedente art.97 
lettere D) ed E). 

E) sottotetti e locali non agibili. 
I sottotetti ed i locali, non rispondenti ai requisiti di cui al presente ed al precedente articolo, non sono 
agibili e non possono essere destinati allo svolgimento di attività, alla presenza delle persone, 
nemmeno limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni. 
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Titolo VI 
DEFINIZIONI URBANISTICHE e 
APPLICAZIONE DEGLI INDICI 

CAPO I 
DELLE DEFINIZIONI URBANISTICHE 

Art.101 
Superficie fondiaria (Sf). 

1. La superficie fondiaria è la parte di superficie territoriale avente una destinazione omogenea di zona e 
destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi e loro aree di pertinenza al netto di quelle destinate 
all’uso pubblico; è espressa in metri quadrati. 

2. L’area utilizzata interamente per il raggiungimento del volume e della superficie coperta ammissibile in 
base agli indici di zona definiti dallo strumento urbanistico, tenendo conto sia degli edifici di nuova 
costruzione che di quelli preesistenti, anche se alienata, non può essere inclusa in altri computi o 
interessata da asservimenti di capacità edificatoria, per altri edifici. 

3. Qualora invece l’area disponibile permettesse, in base agli indici di zona definiti dallo strumento 
urbanistico, un volume e/o una superficie coperta maggiore di quella raggiunta dagli edifici di nuova 
costruzione e preesistenti, la residua parte di volume e/o di superficie coperta può essere inclusa in altri 
computi o utilizzata su aree limitrofe, previo asservimento delle capacità edificatorie qualora ciò non sia 
definito da un piano attuativo regolarmente approvato, per altri edifici. 

Art.102 
Superficie coperta (Sc). 

1. La superficie coperta è quell’area individuata dalla proiezione sul suolo dell’ingombro massimo dei piani 
orizzontali dell’edificio; è espressa in metri quadrati. 

2. Possono essere costruiti locali completamente interrati, non conteggiabili nella superficie coperta, 
eccedenti il rapporto di copertura ammesso, in misura non superiore del 50%. 

3. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta: 
a) i terrazzi in aggetto (fatto salvo quanto indicato nell’art.124), le scale e le pensiline a sbalzo (ad 

esclusione degli edifici classificati dal Regolamento Urbanistico come di valore architettonico e di 
interesse tipologico), purché gli aggetti siano contenuti nella misura di ml.1,50; per gli aggetti 
superiori la superficie coperta deve essere aumentata in misura pari all'eccedenza;  

b) i terrazzi, le pensiline ricavate nelle rientranze, le rientranze stesse qualora coperte, nonché le logge 
e/o porticati aperti di profondità non superiore a ml.1,50; in caso di profondità maggiore la superficie 
coperta si computa per intero; 

c) i vani scala tipici dell’edilizia rurale a profferlo, in numero massimo di uno per ogni unità abitativa, a 
rampa unica; ai fini dell’esclusione suddetta la parte di costruzione sottostante la scala deve essere 
destinata a servizio dell’abitazione e la larghezza in pianta del manufatto non deve superare ml.1,50 
rispetto al muro perimetrale esterno dell’edificio su cui è addossata; 

d) le rampe di accesso ai vani interrati o seminterrati. 

4. Nel caso di addizioni volumetriche agli edifici esistenti, nel computo della superficie copribile deve 
essere conteggiata anche la superficie coperta dell'edificio esistente oggetto di intervento. 

5. Quando su di un lotto esistano una o più costruzioni e se ne richieda l'autorizzazione di nuove, nel 
computo della superficie copribile deve essere conteggiata anche la superficie coperta degli edifici 
esistenti ai sensi del presente articolo. 

6. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli 
edifici sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.126 
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Art.103 
Superficie Utile Lorda (SUL) e Suprficie Utile di calpestio (SUC) 

1. La Superficie Utile Lorda è individuata dalla somma di tutti i piani misurati al lordo delle murature 
verticali esterne ed interne comprese eventuali scale interne; per superficie del piano si intende il massimo 
ingombro delle strutture orizzontali; è espressa in metri quadrati. Sono esclusi dalla Superficie Utile 
Lorda le parti degli edifici elencate al precedente art. 102 comma 3 nonché le porzioni dei locali sottotetto 
di cui all’art. 104 comma 2 lett.b); 

2. La superficie utile di calpestio è individuata dalla somma della superficie di tutti i locali adibiti ad 
abitazione come individuati dall’art.1 del D.M.5.7.1975 comprensiva di quelli per i quali è ammessa la 
riduzione dell’altezza a ml.2,40 misurato al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta e 
finestre, scale interne e balconi; 

3. Concorrono a determinare la superficie utile di calpestio anche le superfici dei locali indicati all’art. 104 
comma 2 lettera a) e b), qualora eccedenti i limiti fissati dal comma 4 del medesimo art. 104. 

Art.104 
Volume (V) 

1. Il volume degli edifici è determinato dal prodotto della Superficie Utile Lorda (SUL) di ogni piano, 
computata ai sensi del precedente articolo 103, per l’altezza misurata dal piano di calpestio all’estradosso 
del solaio sovrastante; per l’ultimo piano abitabile l’altezza è misurata dal piano di calpestio 
all’intradosso del solaio di copertura, o al punto medio di tale solaio qualora inclinato; è misurato in metri 
cubi. 

2. Nel volume, come determinato ai sensi del comma 1, dovranno altresì essere conteggiati: 
a) le porzioni dei locali sottotetto, ancorché non abitabili (e ancorché suddivise da murature verticali), 

aventi un’altezza media di ml.2,40 ed una larghezza minima di ml.2,50, conteggiate con le modalità 
di cui al comma 1, compresa la porzione di solaio sottostante; 

b) le porzioni dei locali sottotetto sprovviste dei requisiti di cui al punto precedente, computate, per 
ciascuna falda, come prodotto tra la superficie utile lorda e l’altezza dell’intersezione tra l’intradosso 
del solaio di copertura – o proiezione del suo prolungamento se più alta – e il filo esterno della 
facciata verso la quale la falda scende, misurata dall’intradosso del solaio sottostante decurtata di 120 
cm.; 

c) l’eccedenza del rialzamento del piano di calpestio del piano terra qualora impostato ad una quota 
superiore a 70cm. dal piano di campagna o dal piano marciapiede se esistente;  

3. Nel volume, come determinato ai sensi del comma 1, possono essere scomputati: 
a) i volumi tecnici come definiti dal successivo art.116, i balconi ed i terrazzi e le scale aperte e gli altri 

elementi non computabili come superficie coperta definita al precedente art.102. 
b) i locali completamente interrati o comunque sottostanti il piano di calpestio del piano terra posto ad 

un’altezza non superiore a cm.70, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 lettera c);  
c) i locali garage, locali di sgombero, locali lavanderia e cantina ubicati al piano terra o seminterrati 

qualora non siano in comunicazione con le unità immobiliari di cui sono pertinenza, nonché i locali di 
servizio completamente interrati di cui al precedente punto b) eccedenti la superficie coperta 
dell’immobile; 

d) logge e porticati aperti computati nella superficie coperta; 
e) androni di ingresso, vani scala e porticati liberi di tipo condominiale; 

4. Il volume relativo agli elementi di cui ai punti b), c), d), e) del precedente comma 3, potrà essere 
scomputato fino a 1/3 del volume complessivo dell’edificio calcolato ai sensi del presente articolo, 
comprensivo degli stessi elementi.  

5. Nel caso di addizioni volumetriche agli edifici esistenti, ovvero quando su di un lotto esistano una o più 
costruzioni e se ne richieda l'autorizzazione di nuove, nel computo del volume edificabile deve essere 
conteggiato anche il volume degli edifici esistenti ai sensi del presente articolo. 

6. A titolo esemplificativo, sono di seguito riportati degli schemi grafici conformi alle disposizioni del 
presente articolo. 

7. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli 
edifici sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.127; 
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Art.105 

Altezza degli edifici (h). 
1. L’altezza di un edificio è determinata dalla distanza verticale misurata dal piano di campagna o dal 

marciapiede se esistente fino: 

a) alla linea di gronda del tetto nel caso di copertura a falda; la linea di gronda del tetto è individuata 
per ciascuna falda dall’intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura (o proiezione del suo 
prolungamento se più alta) e il filo esterno della facciata verso la quale la falda scende o della 
facciata opposta nel caso di coperture a falda unica; 
qualora nella facciata verso la quale la falda scende siano presenti rientranze in corrispondenza delle 
quali l’intersezione con l’intradosso del solaio di copertura si trovi ad una quota più alta, l’altezza del 
fabbricato è riferita a quest’ultima; 
in ogni caso l’altezza deve essere riferita alla quota più alta dell’intradosso del solaio di copertura 
dell’ultimo piano abitabile qualora più alto della linea di gronda del tetto; 

b) all’estradosso del piano di calpestio nel caso di coperture a terrazza praticabile; 
c) all’intradosso del solaio di copertura, nel caso di coperture piane non praticabili. 

2. Il piano del marciapiede dell’edificio non può essere sopraelevato in misura superiore a cm.20 rispetto al 
piano di campagna o a cm.20 rispetto al marciapiede della sede stradale pubblica o cm.35 rispetto al piano 
stradale sprovvisto di marciapiede. 

3. A titolo esemplificativo, sono di seguito riportati degli schemi grafici conformi alle disposizioni del 
presente articolo. 

4. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli 
edifici sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.126. 

CAPO II 
DELLE APPLICAZIONI DEGLI INDICI 

Art.106 
Indice di fabbricabilità fondiario (If). 

1. L’indice di fabbricabilità fondiario stabilisce i metri cubi che possono essere edificati su ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria (Sf) ed equivale al rapporto: 

Indice di fabbricabilità fondiario = Volume (mc) / Superficie fondiaria (mq) 
If = V / Sf 

Art.107 
Rapporto di copertura (Rc). 

1. Il rapporto di copertura stabilisce i metri quadrati che possono essere edificati su ogni metro quadrato di 
superficie fondiaria ed equivale al rapporto: 

Rapporto di copertura = Superficie coperta (mq) / Superficie fondiaria (mq) 
Rc = Sc / Sf 

Art.108 
Superficie fondiaria di pertinenza dei fabbricati. 

1. L’utilizzazione dei terreni a scopo edificatorio è consentita nei limiti e secondo gli indici definiti 
per ciascuna zona dallo strumento urbanistico vigente (regolamento urbanistico). 

2. La verifica dell’indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura deve essere eseguita secondo 
le norme del presente regolamento e riferita a tutta la proprietà, ricadente nella medesima zona di 
regolamento urbanistico, come definita al momento di adozione (23/06/1999) del regolamento 
urbanistico, anche se composta di più particelle catastali, tenendo conto dei volumi edilizi esistenti alla 
suddetta data di adozione, dei volumi edilizi realizzati successivamente secondo gli indici definiti dallo 
strumento urbanistico (con esclusione delle addizioni volumetriche una tantum o in deroga agli indici di 
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fabbricabilità consentite dallo strumento urbanistico) e di eventuali asservimenti volumetrici operati ai 
sensi del successivo art.109. 

3. Agli effetti del precedente comma per proprietà si intende l’insieme dei beni immobili sui quali il 
diritto di proprietà od altro equivalente diritto con disponibilità delle capacità edificatorie, è 
esercitato dalla stessa “ditta” intesa come persona fisica, giuridica o insieme di persone fisiche 
e/o giuridiche. 

Art.109 
Asservimenti di capacità edificatoria 

1. Le capacità edificatorie, riferite a superficie coperta e volume, determinate in conformità al 
presente regolamento edilizio ed in base agli indici previsti dallo strumento urbanistico, possono 
essere oggetto di trasferimento a condizione che: 
a) siano stipulati per atto pubblico, registrato e trascritto; 
b) il trasferimento delle capacità avvenga tra lotti compresi nella medesima zona urbanistica e contigui. 

Art.110 
Edificazione in deroga e una tantum. 

1. In tutti i casi in cui lo strumento urbanistico prevede possibilità edificatorie non commisurate alla 
superficie fondiaria, le stesse possono essere utilizzate congiuntamente alla realizzazione degli interventi 
secondo i limiti ordinari di superficie coperta e volume previsti per la relativa zona. 

2. Nel caso in cui le possibilità di cui al comma precedente sono previste una tantum o per unità 
immobiliare, le stesse possono essere utilizzate anche attraverso più interventi fino alla concorrenza dei 
limiti stabiliti e le unità immobiliari si intendono definite al momento dell’adozione dello strumento 
urbanistico. 

3. Le istanze per gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere corredate da una dichiarazione 
sostitutiva resa dai soggetti richiedenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con la quale si 
attesti: 

�  l’esistenza dell’unità immobiliare interessata alla data di adozione dello strumento urbanistico; 
�  la sussistenza delle possibilità edificatorie di cui ai commi precedenti, riferita all’unità immobiliare 

interessata e motivata dal fatto che dette possibilità non sono state utilizzate o sono state utilizzate 
parzialmente (in tal caso devono essere indicati gli atti abilitativi all’esecuzione delle opere 
conseguiti e le possibilità edificatorie residue). 

Art.111 
Altezza massima degli edifici (H max). 

1. L’altezza massima degli edifici, da rispettare negli interventi di nuova edificazione, di demolizione e 
ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia nel caso di incremento 
dell’altezza attuale dei fronti degli edifici, è definita dallo strumento urbanistico per ciascuna zona da esso 
prevista. 

2. Possono superare l'altezza massima consentita solo i camini, i parapetti e i volumi tecnici e cioè i vani 
relativi alle scale, all’extracorsa degli ascensori e loro locali per macchinari, ai serbatoi d’acqua o altri 
locali tecnici che per particolari e comprovate esigenze devono trovare collocazione sopra il solaio di 
copertura; tali volumi devono comunque essere progettati secondo una composizione architettonica 
unitaria. 

3. Nelle parti del territorio a carattere storico, assimilate dallo strumento urbanistico alle zone territoriali 
omogenee A di cui al D.M. 02.04.1968 n.1444, dove lo strumento urbanistico non disponga 
diversamente, valgono le seguenti prescrizioni: 

�  per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici 
preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di soprelevazioni aggiunte alle antiche 
strutture; 
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�  per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, fatti salvi i casi di 
adeguamento igienico delle altezze interne dei locali ai minimi stabiliti per le destinazioni d’uso in 
atto, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza prevalente degli edifici circostanti 
di carattere storico artistico o comunque di interesse architettonico, tipologico o ambientale; tale 
limite si intende riferito anche ad interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia 
vincolati dallo strumento urbanistico al rispetto delle altezze preesistenti. 

4. Nelle parti di territorio non classificate a carattere storico, dove lo strumento urbanistico non disponga 
diversamente e con esclusione delle zone classificate agricole nelle quali l’altezza massima degli edifici è 
comunque stabilita in ml.8,50, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia sono 
soggetti agli stessi limiti definiti per la nuova edificazione, con l’eccezione di edifici che formino oggetto 
di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche;  

5. Sono esclusi dal rispetto dell’altezza massima definita dallo strumento urbanistico o dalle disposizioni dei 
precedenti commi, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 21 comma 2 lett. a), 
riguardanti il rialzamento del sottotetto nella misura strettamente necessaria per l’adeguamento delle 
altezze interne dei locali ai minimi stabiliti per le destinazioni d’uso in atto. 

Art.112 
Distanze. 

1. Gli, interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di addizioni 
volumetriche (comprese quelle assimilate alla ristrutturazione edilizia) nel caso di incremento delle 
dimensioni planimetriche e/o dell’altezza attuale dei fronti degli edifici, sono soggetti ai limiti di distanza 
dalla strada, dai confini e tra fabbricati definiti dallo strumento urbanistico e dai seguenti articoli. 

2. Sono esclusi dal rispetto delle distanze definite dallo strumento urbanistico e dai seguenti articoli gli 
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 21 comma 2 lett. a), riguardanti il rialzamento del 
sottotetto nella misura strettamente necessaria per l’adeguamento delle altezze interne dei locali ai minimi 
stabiliti per le destinazioni d’uso in atto. 

Art.113 
Distanza dalle strade. 

1. Per distanza dalle strade si intende la distanza minima tra la proiezione a terra del massimo 
ingombro del fabbricato come definito dall’art.102 ai fini della determinazione della superficie 
coperta determinato per ogni livello e/o articolazione planivolumetrica, ed il confine stradale 
come definito dal codice della strada.  

2. La distanza minima dalle strade deve essere osservata rispetto a qualsiasi area ad uso pubblico 
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali ai sensi del codice della strada, 
sia essa esistente o di progetto. 

3. La distanza minima dalle strade, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, è fissata come 
segue: 

�  all’interno del perimetro dei centri abitati: ml. 5,00 o sull’allineamento individuato da edifici preesistenti su 
strade prevalentemente costruite lungo tale allineamento; 

�  all’esterno del perimetro dei centri abitati: secondo la fascia di rispetto stabilita dal codice della strada e 
comunque non inferiore a ml.5,00; 

�  in corrispondenza delle intersezioni stradali deve essere garantito il rispetto delle aree di visibilità previste dal 
codice della strada. 

4. Gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti posti a distanza inferiore da quella prescritta 
rispetto alla strada, possono essere eseguiti nel rispetto di detta distanza inferiore. 

5. Eventuali diverse prescrizioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, 
generali e particolari, prevalgono sulle disposizioni di cui ai commi precedenti.  
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Art.114 
Distanza dai confini. 

1. Per distanza dai confini si intende la distanza minima tra la proiezione a terra del massimo 
ingombro del fabbricato come definito dall’art.102, compresi le logge e i porticati di cui alla 
lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, ai fini della determinazione della superficie coperta, 
determinato per ogni livello e/o articolazione planivolumetrica, ed il confine di proprietà; 
qualora entro i confini di proprietà siano comprese aree destinate dallo strumento urbanistico a 
servizi o attrezzature pubbliche o di uso pubblico, la distanza minima di cui al presente articolo 
si intende riferita al limite di dette aree. 

2. La distanza minima dai confini, salvo quanto previsto dai commi successivi, non può essere 
inferiore a ml.5,00. Per gli edifici aventi altezza maggiore di ml.10,00, la distanza dal confine si 
determina con la seguente formula: 

d=ml.5,00+(h-10,00) 

ove h è l’altezza del fabbricato e d è la distanza da tenere dal confine di proprietà. 

3. E’ ammessa l’edificazione sul confine di proprietà o a distanza inferiore di quella prevista dal 
comma precedente, con l’assenso del proprietario confinante reso sotto forma di atto pubblico 
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, rispettando comunque delle distanze 
minime previste per legge, dai fabbricati esistenti. 

4. Non è richiesto il rispetto della distanza minima prevista dal precedente comma 2 nel caso di 
edificazione in aderenza a fabbricati esistenti sul confine di proprietà, a condizione che la 
sagoma del fabbricato di nuova realizzazione sia totalmente contenuta in quella del fabbricato 
esistente sul confine. Tale disposizione si applica anche nel caso di edificazione in aderenza a 
fabbricati esistenti a distanza inferiore di quella prescritta dal confine di proprietà. 

5. Gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti posti sul confine di proprietà o a distanza 
inferiore da quella prescritta rispetto ai confini di proprietà, possono essere eseguiti nel rispetto 
di detta distanza inferiore, a condizione che non si configurino nuove pareti finestrate.  

Art.115 
Distanza tra fabbricati. 

1. Per distanza tra fabbricati si intende la distanza minima tra le proiezioni a terra del massimo 
ingombro dei fabbricati come definito dall’art.102, compresi le logge e i porticati di cui alla 
lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, ai fini della determinazione della superficie coperta, 
determinato per ogni livello e/o articolazione planivolumetrica, misurata in maniera 
perpendicolare a ciascuna parete. 

2. La distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a ml.10,00 tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti; è inoltre prescritta in ogni caso la distanza minima pari all’edificio 
più alto, qualora maggiore di ml.10,00. 

3. L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in 
parte, non opera invece quando le costruzioni non abbiano alcun tratto reciprocamente 
antistante. 

4. Limitatamente agli edifici esistenti in aree storiche assimilate alle zone A di cui al D.M. 
02.04.1968 n.1444, posti a distanza inferiore di quella minima di cui al comma 2, gli interventi 
di soprelevazione possono essere eseguiti nel rispetto di detta distanza inferiore, computata 
senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e 
ambientale. 
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5. La distanza minima tra edifici non si applica per pareti antistanti appartenenti allo stesso 
edificio, purché siano rispettate le disposizioni relative ai cortili e le rientranze nel perimetro del 
fabbricato non siano di profondità superiore alla metà della loro lunghezza; 

6. Nel caso di pareti già finestrate di edifici esistenti a distanza inferiore a ml.10,00 da edifici 
fronteggianti è consentita l’apertura di ulteriori finestre su dette pareti. 

7. Nel caso di pareti fronteggianti entrambi non finestrate, si applicano esclusivamente le norme 
del Codice Civile e comunque non inferiore a ml.3,00. 

8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo per parete finestrata è da intendersi qualunque lato 
del perimetro del massimo ingombro del fabbricato come definito dal precedente art.102, 
compresi le logge e i porticati di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, ai fini della 
determinazione della superficie coperta, nel quale siano comprese aperture classificabili come 
finestre (vedute) dal codice civile. 

9. Due lati del predetto perimetro sono da considerarsi autonomi quando la distanza minima tra i 
prolungamenti delle loro direzioni non sia inferiore a 1/20 della lunghezza del fronte e 
comunque a ml.0,50. 

10. Nelle aree di nuovo impianto, assimilate dallo strumento urbanistico alle zone “C” del 
D.M.02.04.1968 n.1444, oltre a quanto prescritto dal precedente comma 2, la distanza minima 
tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione 
della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), deve corrispondere 
alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

a. ml. 5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
b. ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; 
c. ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15; 

11. Sono ammesse distanze inferiori a quelle previsti dai commi precedenti, nel caso di gruppi di 
edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate o previsioni 
planivolumetriche. 

Art.116 
Volumi tecnici. 

1. Sono da considerare volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso a 
quelle parti degli impianti tecnici a servizio dell’edificio (impianto idrico, telefonico, elevatorio, 
televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità 
degli impianti stessi trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 
urbanistiche. A titolo esemplificativo sono da considerare volumi tecnici quelli strettamente necessari a 
contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, 
le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di fuori delle linee di gronda. 

2. I volumi tecnici devono essere commisurati in equa proporzione alle caratteristiche e alle entità degli 
edifici cui si riferiscono, e la loro sistemazione non deve costituire pregiudizio alle soluzioni 
architettoniche di insieme. 

3. I volumi tecnici come sopra definiti non sono computabili ai fini del calcolo della Superficie coperta, 
della Superficie Utile, del Volume, delle distanze dai confini e tra fabbricati a condizione che la loro 
altezza non sia superiore a ml.3.00 ed il loro volume non ecceda il 10% di quello dell’edificio a cui si 
riferiscono. 

4. In nessun caso potrà essere previsto il cambio di destinazione d’uso dei volumi di cui al presente articolo. 

Art.117 
Tolleranze costruttive. 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.133 dalla L.R. 3.01.2005 n.1 e successive modifiche ed integrazioni, 
non sono da considerarsi difformità al progetto approvato le differenze verificatesi in corso di costruzione 



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

che, relativamente alle singole dimensioni geometriche dell’edificio, non eccedono cm.5 + 1/1000 della 
misura di progetto e comunque non superiori a cm.50. 

2. La tolleranza suddetta non è applicabile per quanto riguarda il rispetto delle distanze minime dalle strade, 
dai confini di proprietà e tra fabbricati. 

Art.118 
Accessi e strade. 

1. L’utilizzazione di aree private per interventi di nuova edificazione è consentita solo quando queste siano 
dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. 

2. Un’area privata si considera funzionalmente collegata con le opere di urbanizzazione primaria comunali 
quando abbia accesso da una strada pubblica dotata delle suddette opere. 

3. Tale accesso può essere costituito da porzione dell’area privata attestante direttamente sulla strada, da 
un’area di proprietà comune o da un’area gravata da servitù a favore di quella oggetto dell’intervento, 
quando tale servitù sia idonea a garantire l’accesso e la dotazione di tutte le necessarie opere di 
urbanizzazione primaria. In ogni caso e salvo diverse previsioni degli atti di pianificazione territoriale e di 
governo del territorio l’accesso non deve avere larghezza inferiore a ml.3,50. Per gli interventi superiori a 
mc.1.500 previsti del Regolamento Urbanistico soggetti a piani attuativi e qualora l’accesso alle aree di 
nuova edificazione si caratterizzi come viabilità, questa dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti per 
le strade pubbliche escluso le banchine ed i marciapiedi.  

4. Qualora l’accesso di cui sopra sia destinato al collegamento di più unità immobiliari dovrà essere prevista 
una conveniente sistemazione del fondo stradale, la dotazione di marciapiedi e di sistemi di fognatura, 
secondo le prescrizioni che saranno impartite dall’ufficio tecnico comunale. 

5. Le strade da realizzare a cura di soggetti privati, destinate a diventare pubbliche o di uso pubblico 
dovranno essere realizzate nel rispetto e secondo le procedure previste per le opere pubbliche, sulla base 
di progetto esecutivo approvato dall’ufficio tecnico comunale e dovranno altresì rispondere ai seguenti 
requisiti:  

�  la larghezza della strada essere adeguata all’uso a cui è destinata nel rispetto delle norme del codice 
della strada vigente; 

�  dovranno essere previsti marciapiedi laterali di norma su ambo i lati della larghezza minima di 
ml.1,50, rispondenti alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche; 

�  deve essere previsto idoneo sistema fognario; 
�  gli innesti con la viabilità esistente dovranno essere previsti in conformità al vigente codice della 

strada. 

6. La realizzazione di viabilità poderali in zona classificata agricola dal vigente strumento urbanistico, è 
subordinato a permesso di costruire ed è consentita solo in funzione dello svolgimento di attività agricole 
e connesse; in tali casi non è consentito l’uso di conglomerati bituminosi se non in prossimità degli 
innesti con la viabilità pubblica e dovrà altresì essere prevista idonea piantumazione. 

7. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità 
costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tale 
modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico sanitaria e 
statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

Art.119 
Parcheggi privati e standards pubblici. 

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati 
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di 
costruzione, valutati secondo le norme del presente regolamento. Dovrà essere comunque garantito un 
posto auto esterno per ogni unità abitativa.  

2. Ai fini dall’applicazione del presente articolo, limitatamente agli edifici con destinazione industriale e 
artigianale, commerciale, commerciale all’ingrosso e depositi, agricola e funzioni connesse, in presenza 
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di locali con altezza superiore a ml.3,00, è ammesso il conteggio del volume dell’edificio utilizzando 
l’altezza virtuale di ml.3,00 in luogo di quella determinata ai sensi del precedente art.104 comma 1. 

3. La disposizione di cui al primo comma si applica agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione 
edilizia, di ristrutturazione urbanistica e alle addizioni volumetriche, anche assimilate alla ristrutturazione 
edilizia, con esclusione dei volumi tecnici e degli edifici classificati storici; nel caso di addizioni 
volumetriche agli edifici esistenti il volume da considerare è quello aggiunto. 

4. La disposizione di cui al primo comma inoltre si applica, relativamente a zone diverse da quelle 
classificate storiche dal vigente regolamento urbanistico, anche nel caso di interventi sul patrimonio 
edilizio esistente determinanti incremento dei carichi urbanistici in funzione di mutamento delle 
destinazioni d’uso degli immobili accompagnato da aumento del numero delle unità immobiliari; in 
questo caso il posto auto di cui deve essere dotato ogni unità immobiliare potrà essere ricavato anche 
all’interno dell’organismo edilizio. 

5. Nel caso in cui lo strumento urbanistico subordini l’attuazione di interventi, soggetti a permesso di 
costruire diretto, alla dotazione di spazi per verde e parcheggio pubblico, è ammessa la monetizzazione 
degli stessi nel caso in cui la quantità e la dislocazione delle stesse sia valutabile irrilevante ai fini del 
pubblico interesse. 
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Titolo VII 
DECORO AMBIENTALE ED EDILIZIO 

CAPO I 
DEL DECORO AMBIENTALE E DELL’ABITATO 

Art.120 
Estetica degli edifici. 

1. Ogni attività comportante, direttamente o indirettamente, trasformazione edilizia e/o urbanistica del 
territorio Comunale, deve garantire il più idoneo inserimento delle opere sotto il profilo architettonico ed 
ambientale complessivo, nel rispetto delle norme di buona costruzione e di tutte le disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza delle costruzioni.  

2. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente di carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale deve essere rivolto al recupero del tipo edilizio e della qualità architettonica dell’oggetto; ogni 
operazione e/o rifacimento deve stabilire una continuità con le preesistenze attraverso l’uso appropriato 
delle tecniche e dei materiali. 

3. In mancanza di una più specifica disciplina e fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente 
Autorità Comunale, contenute nel titolo abilitativo ad eseguire i lavori, gli interventi su edifici di interesse 
architettonico, tipologico o ambientale dovranno essere attuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche 
allegate al presente regolamento (allegato A); 

4. Con il titolo abilitativo all’esecuzione delle opere di cui al precedente art.4 possono essere impartite 
prescrizioni speciali relative a criteri costruttivi e forme architettoniche o di decorazione, ovvero stabilite 
direttive intese ad ottenere un determinato aspetto architettonico. 

Art.121 
Decoro degli edifici. 

1. Tutti i prospetti degli edifici ed ogni altro manufatto, devono presentare un aspetto architettonico ed 
estetico appropriato al relativo carattere ed alla località in modo da corrispondere alle esigenze del decoro 
edilizio dell’abitato e dei valori ambientali o panoramici, per la corretta armonia della composizione 
architettonica e per l’uso dei materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e nelle coloriture. 

2. E’ fatto obbligo ai proprietari degli edifici di mantenere ogni parte di questi in normale stato di 
conservazione in relazione al decoro ed all’estetica dell’ambiente mediante periodiche ed opportune opere 
di ordinaria e straordinaria manutenzione o di eventuale restauro. 

3. A tal riguardo l’Amministrazione Comunale ha facoltà in sede di esame del progetto di imporre ai 
proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, sostituzione di elementi ammalorati, ecc.) e 
la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, soprastrutture di ogni genere, ecc.) 
contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. 

4. Qualora a seguito di opere demolizione o di interruzione lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al 
pubblico costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre 
ai proprietari lo spianamento completo, ovvero l’ultimazione dei lavori o almeno una conveniente 
sistemazione provvisoria degli stessi. 

5. L’amministrazione Comunale può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, 
indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini per inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi 
la facoltà dell’intervento sostitutivo in caso di inerzia dei proprietari, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
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Art.122 
Decoro degli spazi inedificati. 

1. Gli spazi non edificati devono essere convenientemente sistemati in modo da corrispondere alle esigenze 
del decoro urbano e dei valori ambientali e panoramici; ove possibile devono essere messe a dimora 
essenze arboree di tipo autoctono. 

2. A tal riguardo l’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del 
verde, dei fossati, delle siepi, ecc., la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne, e quant’altro possa 
deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per l’igiene e la sicurezza pubblica. 

3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prescrivere che le aree inedificate poste in fregio a spazi 
pubblici siano chiuse con muri di cinta, cancellate o con recinzioni che garantiscano stabilità e durata, di 
aspetto decoroso e di altezza adeguata. 

4. L’amministrazione Comunale può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, 
indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini per inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi 
la facoltà dell’intervento sostitutivo in caso di inerzia dei proprietari, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 

Art.123 
Colore. 

1. Le facciate degli edifici che non siano rifinite con materiali a faccia vista devono essere intonacate e 
tinteggiate. 

2. Le coloriture esterne degli edifici devono essere intonate con l’ambiente circostante e qualora interessino 
parti del territorio di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o ad essi circostanti 
devono essere realizzate con i colori tradizionali dell’abitato.  

3. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di prescrivere il colore delle facciate e di richiedere allo scopo i 
necessari campionamenti. 

4. Nella tinteggiatura dei prospetti deve essere ricostituita l’unità architettonica dell’edificio superando limiti 
o frazionamenti di proprietà. 

5. Per particolari ambiti o nuclei dell’abitato l’Amministrazione comunale può predisporre uno strumento 
orientativo operativo (piano del colore) al fine di armonizzare le caratteristiche significative 
dell’ambiente storico del territorio comunale, il quale stabilisca le metodologie tecniche di attuazione 
riguardanti il colore, gli intonaci, gli infissi e gli elementi decorativi. 

Art.124 
Balconi, terrazzi, logge, portici e scale esterne. 

1. I Terrazzi, le logge, i balconi e le scale esterne dovranno essere realizzati in maniera da armonizzarsi con 
la le caratteristiche  architettoniche delle facciate, in modo da non compromettere la tipologia originaria 
dell’edificio; 

2. I terrazzi a sbalzo, compreso quelli contenuti nel limite di ml.1,50 di aggetto, sono consentiti 
ordinariamente sui fronti non prospicienti viabilità pubbliche e piazze;  

3. La realizzazione degli elementi di cui al presente articolo non è consentita per gli edifici aventi 
classificazione di interesse architettonico e tipologico; 

4. Nelle aree urbane storiche non è consentito realizzare balconi, terrazze a sbalzo, logge e scale esterne sui 
fronti principali degli edifici esistenti a meno che la loro preesistenza sia comprovata da adeguata 
documentazione storico-architettonica e comunque non siano in contrasto con l’architettura complessiva 
dell’edificio.  

5. Negli edifici di nuova costruzione balconi e terrazze devono essere coerenti con il progetto generale 
dell’edificio, sono comunque da escludersi soluzioni che interrompano la leggibilità del fronte strada 
attraverso l’uso generalizzato di terrazze in lunghezza  



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

6. Per la realizzazione di logge o portici in edifici esistenti in muratura si terrà presente, nel dimensionare i 
piedritti, il rapporto tra pieni e vuoti che caratterizza le zone a vocazione muraria, preferendo soluzioni 
che permettano la percezione della struttura lavorante per masse. 

Art.125 
Coperture. 

1. Le coperture costituiscono un elemento di rilevante interesse tipologico e formale e devono pertanto 
essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’abitato e dell’ambiente circostante. 

2. La pendenza delle coperture a falda non deve essere superiore al 33% e l’aggetto di gronda non deve 
eccedere ml.1,50, per aggetti maggiori si applica quanto previsto dal precedente art.102 per le pensiline a 
sbalzo. 

3. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture degli edifici di nuova costruzione ovvero le 
coperture di edifici esistenti, prevedono la applicazione di idonee misure preventive e protettive che 
consentano, nella successiva fase della manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 
lavori in quota in condizioni di sicurezza secondo quanto disposto dall’art.8 commi 14, 15 e 16 della 
L.R.3.1.2005 n.1 e dalle relative istruzioni tecniche emanate dalla Giunta Regionale. 

Art.126 
Aggetti di gronda 

1. Negli edifici esistenti coperti a falde con manto di tegole le strutture di aggetto di gronda che non 
derivano da recenti interventi di sostituzione degli elementi originari o comunque consolidati, vanno 
conservate nelle caratteristiche dimensionali e nei materiali; nel caso di piccoli rialzamenti, così come nei 
casi di rifacimento dell’intera struttura, dovranno essere riproposte con le stesse tecnologie e caratteri 
formali.  

2. Eventuali interventi di sostituzione di elementi deteriorati o in contrasto con quelli esistenti vanno 
effettuati utilizzando materiali e tecniche analoghe a quelle consolidate. 

3. Nella nuova edilizia l’aggetto di gronda, ove previsto, sarà proporzionato con le dimensioni del 
fabbricato, col tipo di copertura adottato, con le caratteristiche architettoniche dell’edificio e 
ordinariamente contenuto in 50 cm.. In particolare: in tipologie di tetto a capanna, in corrispondenza dei 
timpani ordinariamente gli aggetti di gronda dovranno essere contenuti in cm. 25 misurati dal piano della 
facciata (fatti salvi gli edifici specialistici) e in tipologie di tetto piano gli aggetti di gronda realizzati con 
solette piane a sbalzo saranno rastremati ed avranno un elemento di raccordo con il filo della facciata. 

4. Nelle aree urbane storiche è vietata la realizzazione di aggetti di gronda in cemento armato a vista. 

5. L’aggetto potrà essere realizzato o attraverso tecnologie e materiali tradizionali (travetti in legno con 
impalcato in cotto, mezzane in legno ecc.) ovvero attraverso la realizzazione di strutture in tecnologie 
contemporanee (gronde interamente in cemento).  

6. Nel caso di utilizzo di tavelle o tavelloni in laterizio questi andranno comunque intonacati e tinteggiati. 

Art.127 
Bio - edilizia e contenimento del consumo energetico. 

1. Il Comune di Cascina persegue l’obiettivo di favorire l’edilizia sostenibile modificando nel tempo 
l’approccio del progettare e costruire edifici, per migliorare la qualità del vivere nel proprio territorio, 
secondo le linee guida tecnico-costruttive fissate dalla Regione ai sensi dell’art.145 della L.R. 1/05, 
approvate con Delibera G.R.T. n°322 del 28.02.2005 e richiamate nell’art.44 N.T.A. del Regolamento 
Urbanistico vigente 

2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli 
edifici, le strutture portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai intermedi che comportino 
spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che soprastrutturali superiori a 30cm., non sono 
considerati nei computi per la determinazione dei volumi e del rapporto di copertura, per la parte 
eccedente i 30cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. per gli elementi verticali e di copertura e di 
15cm. per quelli orizzontali intermedi in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei 
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livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica. 
3. I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per le altezze massime, le distanze dai 

confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione 
nazionale.  

4. Il Comune attraverso l’emanazione di specifici regolamenti e avvisi pubblici, promuove politiche di 
incentivazione atte ad agevolare gli interventi di bio edilizia ed edilizia sostenibile. 

Art.128 
Canne fumarie e condutture verticali. 

1. Tutte le tubazioni e condutture, in particolare quelle dei camini, dei caloriferi, delle acque, ecc. devono in 
genere essere ricavate all’interno dell’organismo edilizio. 

2. Qualora si renda necessario il loro inserimento all’esterno delle pareti perimetrali dell’edificio, queste 
dovranno essere realizzate in maniera da armonizzarsi con la le forme architettoniche e le decorazioni 
della facciata e comunque in maniera da non compromettere, creando contrasti violenti, le caratteristiche 
esteriori dell’edificio nel suo insieme.  

3. Nel caso in cui siano realizzate canne fumarie con elementi prefabbricati, non destinati per le loro 
caratteristiche ad essere impiegati a faccia vista, questi dovranno essere adeguatamente intonacati e 
tinteggiati. 

4. Nelle aree urbane storiche, i comignoli e gli sfiati vanno realizzati in muratura ed in forme tradizionali, 
comunque non in contrasto con il carattere tipologico consolidato dell’edificio. E’ vietato l’uso di 
comignoli prefabbricati, tubi in plastica e fibrocemento e, di norma, realizzare nuove canne fumarie 
esterne alla muratura. 

Art.129 
Comignoli, antenne e soprastrutture varie. 

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre la copertura devono inserirsi in modo adeguato nel contesto 
architettonico dei fabbricati e devono essere realizzati con idonee caratteristiche di solidità, sicurezza e 
resistenza agli agenti atmosferici, ricercando ove possibile, soluzioni unitarie e comuni all’intero 
fabbricato. 

Art.130 
Antenne televisive e parabole satellitari e impianti di condizionamento dei locali. 

1. Negli edifici si potranno installare parabole satellitari e antenne televisive anche condominiali nonché 
impianti di condizionamento dei locali con le modalità indicate ai commi successivi. 

2. Tali installazioni sono ammesse di norma solo sopra le coperture degli edifici e nelle pertinenze private. 
Ne è vietata l’installazione se aggettanti direttamente ed in misura superiore a 12 cm su spazi pubblici o 
di uso pubblico. 

3. Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture e dalle facciate degli edifici (quali torrette di ascensore, scale, 
camini, abbaini, impianti di condizionamento ecc.) dovranno essere rappresentati negli elaborati grafici 
dello stato attuale e del progetto o mediante idonea documentazione fotografica al fine di verificare il 
corretto inserimento  nel contesto architettonico dell'edificio. Tale norma si applica anche per interventi di 
manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili, di manutenzione 
straordinaria e comunque nel caso di rifacimento della copertura. 

4. Negli edifici aventi destinazioni diverse da quella residenziale è ammessa la deroga ai precedenti commi 
qualora tali installazioni siano strettamente necessari allo svolgimento dell’attività; qualora l’attività cessi 
è fatto obbligo la rimozione degli impianti. 
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CAPO II 
DELLE NORME DI INTERESSE GENERALE SULL’ABITATO E L’AMBIENTE 

Art.131 
Elementi che sporgono ed aggettano sul suolo pubblico. 

1. Gli aggetti e le sporgenze su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammessi solo in corrispondenza dei 
marciapiedi ed in misura non superiore a cm.12. 

2. Sono esclusi dal rispetto della norma del comma precedente, le tende, le insegne e gli altri mezzi 
pubblicitari disciplinati diversamente dal presente regolamento, nonché gli aggetti di gronda delle 
coperture purché posti ad un’altezza non inferiore a ml.3,00 in corrispondenza dei marciapiedi, o a 
ml.4,80 dal piano stradale sprovvisto di marciapiede, e dotati di canali per la raccolta delle acque 
meteoriche e di pluviali in conformità al precedente art.70. 

3. Nel caso di edifici esistenti di particolare valore storico, architettonico o ambientale può essere 
autorizzata la conservazione di elementi non conformi alle disposizioni di cui al primo comma. 

4. I serramenti prospettanti posti un’altezza inferiore a ml.4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal 
paramento esterno; le persiane poste ad altezza inferiore a ml.4,00 devono aprirsi a scorrimento laterale, 
senza eccedere i limiti di cui al primo comma. 

5. Gli aggetti e le sporgenze di cui al presente articolo non devono comunque costituire pericolo per le 
persone o le cose e non devono essere d’ostacolo o impedimento per persone con ridotta o impedita 
capacità motoria o sensoriale; è fatta salva a tal riguardo l’applicazione della vigente disciplina in materia 
di superamento delle barriere architettoniche.  

Art.132 
Indicazioni toponomastiche e numeri civici. 

1. E’ riservata all’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare, 
previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o alle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti gli 
spazi pubblici e privati, gli indicatori stradali e gli apparecchi relativi a servizi pubblici e particolarmente:  

a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze ; 
b) segnaletica stradale e turistica; 
c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti, 

ed altre infrastrutture; 
d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; 
e) quadri per affissione e simili. 

2. Le applicazioni di cui al comma precedente sono eseguite a cura e spese del Comune, mentre sui 
proprietari interessati da tali servitù, grava l’obbligo di non diminuirne o impedirne la visibilità. 

3. Tutti gli accessi dalle strade o piazze pubbliche alle proprietà private devono essere muniti di numero 
civico assegnato e posto in opera dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia. Il numero 
civico viene collocato di fianco alla porta d’ingresso, a destra di chi guarda, ad un’altezza variabile da 2 a 
3 metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. 

4. In caso di demolizione di fabbricati, di soppressione di porte esterne di accesso numerate o di variazioni 
nella numerazione, il proprietario restituisce nel termine di 15 giorni all’Amministrazione gli indicatori 
assegnati. 

Art.133 
Servitù pubbliche particolari. 

1. Il comune può applicare ai fabbricati, alle recinzioni, ed ai manufatti privati che prospettano su spazi 
pubblici o soggetti a pubblico transito, ganci, sostegni, cavi, paline, bracci, strumenti e quanto altro sia 
previsto da Leggi o Regolamenti ovvero corrisponda ad esigenze di pubblica utilità. 
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2. Ai proprietari interessati verrà dato preventivo avviso e le applicazioni dovranno essere eseguite mediante 
accesso esterno e con il minimo disturbo; ogni danno inerente e conseguente alle applicazioni suddette 
deve essere risarcito e rimosso a cura del Comune. 

Art.134 
Sistemazione dei marciapiedi. 

1. Lungo le proprietà fronteggianti spazi pubblici comunali l’Amministrazione Comunale provvede a 
sistemare i marciapiedi. 

2. I proprietari devono sostenere la spesa relativa alla prima sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi 
fronteggianti le rispettive proprietà. Qualora il pagamento di quanto dovuto non sia effettuato nel termine 
fissato dall’Amministrazione Comunale, la riscossione avviene con la procedura di cui al RD 14.04.1910 
n.639. 

3. Se un accesso serve non unicamente i proprietari frontisti, ma anche i proprietari di immobili prospettanti 
verso l’interno, la quota stabilita per il marciapiede dell’intero prospetto è a carico di tutti i proprietari, 
frontisti e interni. 

4. I dislivelli tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 
15 cm. 

Art.135 
Passi carrabili. 

1. La realizzazione di nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nonché di 
nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del 
vigente codice della strada.  

2. In ogni caso i passi carrabili devono osservare le seguenti condizioni: 

a) devono distare almeno 12 ml dalle intersezioni; 
b) devono consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli; 
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere 

previsto una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale. 
3. Qualora l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile 

oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da 
favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della 
proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un 
veicolo in attesa di ingresso; tale arretramento non potrà essere inferiore a ml.4,50. 

4. Nel caso in cui per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della 
proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere previsti sistemi di apertura 
automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi; la sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione del presente comma deve risultare da apposita perizia redatta da tecnico abilitato, da 
allegarsi alla documentazione inoltrata al Comune ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo alla 
realizzazione delle opere. 

5. E’ consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dei sistemi alternativi nel caso in cui le 
immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per 
cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione; la 
sussistenza dei presupposti per l’applicazione del presente articolo è subordinata a preventivo parere 
dell’ufficio di Polizia Municipale.  

6. Nel caso in cui l’accesso alla strada avvenga mediante rampe destinate a collegare livelli ubicati a quote 
diverse da quella della carreggiata, la relativa pendenza non potrà superare il 20% e l’arretramento di cui 
al precedente comma 3 è richiesto anche tra la carreggiata e l’inizio della rampa. 

7. La costruzione di passi carrabili è a completo carico della proprietà laterale ed è soggetta al rispetto della 
vigente disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 
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8. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, abilitano alla esecuzione delle opere ai sensi della 
vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, non sostituiscono l’autorizzazione prevista dell’art.22 
Dlgs 285/92, che è di esclusiva competenza dell’Ente proprietario della strada, e non costituiscono 
presupposto di conformità al vigente Codice della strada, rimanendo di esclusiva competenza del predetto 
Ente l’accertamento di tale conformità. 

Art.136 
Chioschi ed edicole. 

1. L’installazione di chioschi ed altre strutture precarie, può essere autorizzata dall’Amministrazione 
Comunale esclusivamente a carattere temporaneo. 

2. L’autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata esclusivamente per attività o servizi di cui sia 
riconosciuto l’interesse pubblico (edicole per la rivendita di giornali, chioschi per la rivendita di fiori, 
bibite e alimenti, cabine telefoniche e pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto pubblico) e 
l’impossibilità di realizzazione nell’ambito degli edifici esistenti o realizzabili secondo il vigente 
strumento urbanistico; a tal proposito l’autorizzazione è subordinata a preventiva delibera della Giunta 
Comunale. 

3. Dette strutture dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

�  non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la 
circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o le indicazioni 
toponomastiche; a tal fine il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al parere del Comando di 
Polizia Municipale.  

�  qualora installate su marciapiedi, non ne riducano la larghezza libera del marciapiede oltre ml.1,50  
�  non riducano l’illuminazione e l’aerazione dei locali abitabili; 
�  siano garantiti i requisiti di decoro dell’abitato, di disegno urbano e di armonizzazione con 

l’ambiente in cui si inseriscono; 
�  non devono limitare la visione di edifici o complessi di particolare pregio storico, architettonico o 

ambientale. 

4. I manufatti precari di cui al presente articolo non sono computabili ai fini delle distanze dalle costruzioni 
e la loro altezza non può eccedere i 3,00ml. 

5. L’autorizzazione di cui al presente articolo può essere sempre revocata dell’Amministrazione Comunale 
per ragioni di pubblica utilità ed a tal proposito il rilascio è subordinato alla sottoscrizione di un atto 
d’impegno con il quale il titolare si impegna alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei 
luoghi a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

Art.137 
Occupazione temporanea o permanente di suolo o sottosuolo pubblico. 

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla conduzione dei lavori, l’occupazione 
anche temporanea del suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

2. L’occupazione del suolo pubblico non deve contrastare con le esigenze del decoro cittadino, non deve 
recare pregiudizio all’igiene pubblica, all’incolumità pubblica e alla sicurezza della circolazione. 

3. L’autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata previa informativa alla Giunta Comunale su 
conforme parere del Comando di Polizia Municipale. 

4. L’occupazione del suolo pubblico è in ogni caso subordinata al pagamento della relativa tassa comunale 

5. L’Amministrazione Comunale può sempre revocare l’autorizzazione per ragioni di pubblica utilità ed 
imporre il ripristino, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento provvedendovi 
d’ufficio e a spese dell’interessato in caso di inadempienza. 
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Art.138 
Manufatti temporanei e stagionali 

1. Si definiscono interventi per manufatti temporanei e stagionali quelli volti ad installare manufatti di facile 
asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee di attività esistenti, compreso strutture 
pressostatiche a copertura di impianti sportivi esistenti. Gli interventi di cui sopra, sono ammessi purché 
non avvengano sostanziali modificazioni dei luoghi. 

2. I manufatti che permangono installati per un periodo superiore a dodici mesi sono da considerarsi a tutti 
gli effetti nuova costruzione e, conseguentemente, debbono rispettare le previsioni e la normativa degli 
atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio e del presente regolamento, nonché l'obbligo di 
munirsi di idoneo titolo abilitativo. 

3. Sono escluse da tale termine di dodici mesi i manufatti (connessi alla conduzione del cantiere) di cui 
all’art. 59 comma 5 del presente regolamento. 

4. Tutti gli interventi relativi ai manufatti temporanei e stagionali sono soggetti a preventivo nullaosta del 
dirigente, previa informativa alla Giunta Comunale su presentazione di elaborati grafici, relazione sui 
materiali impiegati e modalità di installazione e rimozione; in mancanza si applicano le sanzioni di legge.  
E' fatto obbligo agli intestatari dei nullaosta di cui sopra, di ripristinare l'area di sedime dei manufatto 
entro il periodo di tempo stabilito nell'atto autorizzativo. 

5. Nel caso in cui i manufatti siano installati su aree pubbliche o di uso pubblico l’Amministrazione 
Comunale può sempre revocare l’autorizzazione per ragioni di pubblica utilità ed imporre il ripristino, 
senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento provvedendovi d’ufficio e a spese 
dell’interessato in caso di inadempienza. 

6. E’ ammessa la possibilità di richiedere il rinnovo del predetto nullaosta entro il termine di scadenza con le 
medesime procedure e modalità di cui al precedente comma. 

7. In ogni caso, per i manufatti temporanei e stagionali l'autorizzazione di polizia amministrativa e/o 
l'autorizzazione di suolo pubblico equivalgono il predetto nullaosta. 

8. L’istallazione di tali manufatto è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione, corrispondente 
alla valutazione dell'Ufficio Tecnico delle spese necessarie per l'eventuale rimozione. 

Art.139 
Illuminazione dei sotterranei. 

1. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a costruzioni poste sul confine stradale sono ammesse aperture in 
piano orizzontale a livello del suolo per l’aerazione e/o l’illuminazione dei locali interrati. 

2. Queste dovranno essere dotate di griglie o coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, 
staticamente idonee, collocate a perfetto livello del suolo; tali opere devono rispettare la normativa 
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche 

Art.140 
Elementi di pregio. 

1. E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche di testimonianza 
storica, artistica, o comunque di pregio, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, 
immaginette, dipinti, ecc. 

Art.141 
Prescrizioni per la formazione e la salvaguardia del verde. 

1. Tutti gli spazi scoperti e non pavimentati in prossimità e al servizio degli edifici devono essere sistemati a 
verde arborato.  

2. Le alberature rilevanti da un punto di vista ambientale devono essere conservate; il relativo abbattimento 
è consentito solo per motivi di pubblico interesse, di instabilità o di malattia ed in tutti i casi è subordinato 
alla messa a dimora di nuovi individui in misura almeno doppia rispetto a quelli abbattuti. 
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3. L’Amministrazione Comunale può consentire interventi che non prevedono la conservazione di alberature 
esistenti quando ritenga che l’interesse, anche economico, all’attuazione degli stessi sia prevalente e 
rispetto a quello della conservazione degli alberi ed incompatibile con questa, sempre a condizione che 
sia prevista la messa a dimora di nuovi individui nella misura sopra indicata. 

4. All’Amministrazione Comunale è sempre riservata la facoltà di prescrivere piantumazioni in misura 
maggiore rispetto a quella prevista dai commi precedenti. 

5. In ogni caso, qualora non sia tecnicamente possibile la messa a dimora di nuove alberature nelle quantità 
prescritte, l’Amministrazione Comunale può prescrivere la realizzazione di altri interventi di 
miglioramento ambientale ritenuti opportuni. 

6. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d’arte e ogni altro intervento atto, in relazione alla 
specie ed alla condizione dell’albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come 
abbattimento ed è pertanto soggetto alle relative sanzioni. 

7. La scelta delle essenze per la messa a dimora di nuovi alberi deve essere effettuata nel rispetto delle 
caratteristiche del terreno e delle condizioni ecologiche locali. 

8. In tutte le richieste o comunicazioni inoltrate all’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di 
interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere adeguatamente rappresentate le alberature 
esistenti. 

9. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo gli interventi nelle zone con prevalente funzione 
agricola connesse con l’esercizio dell’attività ai sensi della vigente normativa regionale. 



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

Titolo VIII 
DISCIPLINA DI INSEGNE,  

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE 
Art.142 

Insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari. 
1. L’apposizione di insegne di esercizio, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli, striscioni, locandine, 

stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio ed altri impianti di pubblicità e 
propaganda, nonché l’installazione di vetrine e mostre a muro, è subordinato ad autorizzazione da parte 
della competente Autorità Comunale. 

2. Gli elementi di cui al comma 1 dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’art.23 del 
D.Lgs.30.04.1992 n.285 ed agli artt.47 e segg. del relativo regolamento di attuazione DPR 16.12.1992 
n.495 e successive integrazioni e modificazioni. L’autorizzazione di cui al presente articolo, relativa alla 
collocazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista 
di esse, o comunque all’interno dei centri abitati, tiene luogo di quella prevista dall’art.23 comma 4 del 
D.Lgs.30.04.1992 n.285 ed a tal fine è rilasciata dall’Autorità Competente previa acquisizione di parere 
da parte del comando di Polizia Municipale e di nulla osta tecnico da parte dell’Ente proprietario della 
strada, se diverso dal Comune, nell’ambito dei centri abitati. Per le strade non comunali fuori dai centri 
abitati il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Ente 
proprietario della strada ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.Lgs.30.04.1992 n.285. 

3. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità dovranno essere eseguiti e posti in opera a 
regola d’arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche, con le tinte e con le decorazioni 
degli edifici. A tal fine dovrà essere previsto l’impiego di materiali non deperibili e resistenti agli agenti 
atmosferici; le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del 
vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nelle singole parti. In ogni caso tali 
elementi non devono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici dell’edificio. 

4. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e 
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri 
mezzi pubblicitari; la collocazione di insegne di esercizio nell’ambito e in prossimità di tali luoghi è 
subordinata, oltre che all’autorizzazione di cui all’art.23 comma 4 del D.Lgs.30.04.1992 n.285, al nulla 
osta rilasciato dal competente organo di tutela. 

5. Le insegne di esercizio lungo le strade devono di norma essere collocate parallelamente al senso di marcia 
dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, dai quali potranno sporgere nella misura massima di cm.20, 
e ad una altezza non inferiore a ml 2.40 dal piano stradale o del marciapiede ove esistente. Possono 
tuttavia essere autorizzate insegne di esercizio “a bandiera” di limitate dimensioni quando queste 
prospettino su vie o spazi pubblici aventi larghezza non inferiore a ml 10,00; esse dovranno essere 
posizionate ad una altezza minima di ml 2,80 dal piano del marciapiede o, ove la sede viaria ne sia 
sprovvista, di ml 4,80 dal piano stradale. 

6. I cartelli pubblicitari devono essere collocati ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal limite della 
carreggiata. 

7. Per le vetrine e le mostre a muro è ammessa una sporgenza massima di cm.12 rispetto al fronte del 
fabbricato in aderenza al quale sono posizionate; la loro installazione non è consentita quando ostino 
motivi estetici o di circolazione. 

8. In ogni caso l’apposizione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi di pubblicità non deve costituire 
ostacolo o comunque impedimento per persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale: è 
fatta salva a tal riguardo l’applicazione della vigente disciplina in materia di superamento delle barriere 
architettoniche. 

9. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rifiutata quando le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri 
mezzi di pubblicità interessino edifici storici, artistici o di particolare insieme architettonico o ambientale, 
nonché quando la forma, le dimensioni, i materiali e le tinteggiature proposte siano comunque ritenute in 
contrasto con gli aspetti edilizi ed architettonici degli edifici o comunque con il decoro del contesto. 
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10. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le insegne, le mostre, i 
cartelli e gli altri elementi pubblicitari non siano conservati in buono stato sia dal punto di vista del 
decoro sia dal punto di vista dell’efficienza, della stabilità e della sicurezza, quando risulti pregiudicato il 
diritto di veduta di terzi ed in ogni altro caso in cui l’amministrazione comunale ne ravvisi la necessità per 
ragioni di pubblica utilità. 

Art.143 
Richiesta di autorizzazioni per insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari. 

1. La procedura per il rilascio di autorizzazioni per insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è disciplinata 
dal vigente regolamento comunale sulla “disciplina dell’imposta sulla pubblicità del servizio e del diritto 
sulle pubbliche affissioni”. 

2. L’autorità competente, prima del rilascio dell’autorizzazione acquisisce il parere del Comando di Polizia 
Municipale previsto dal comma 2 del precedente art.142 in ordine alla conformità dell’intervento alle 
norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; acquisisce altresì il parere del 
servizio edilizia privata in merito alla compatibilità dell’intervento con gli aspetti storici, architettonici, 
ambientali, urbanistici e di decoro. 

3. L’autorizzazione alla installazione di insegne di esercizio, cartelli od altri mezzi pubblicitari ha validità 
per il periodo in cui viene mantenuta in essere l’attività a cui è riferita e comunque per un periodo 
massimo di tre anni ed è rinnovabile: a tal fine l’interessato deve presentare al Comune apposita istanza 
entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine, eventualmente rinviando alla documentazione allegata 
alla richiesta originaria, producendo altresì:  

4. una auto dichiarazione ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni 
attestante che l’opera risulta efficiente sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della 
conservazione e del decoro;  

5. il Nulla Osta Tecnico da parte dell’Ente proprietario della strada nei casi di cui al punto 2) del precedente 
comma 2; 

6. l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada rilasciata ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.30.04.1992 
n.285 ove prevista. 

7. La richiesta di rinnovo si intende tacitamente accolta qualora nel termine di 60 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta non sia adottato un motivato provvedimento di diniego. 

8. Relativamente ai cartelli pubblicitari l’autorizzazione sarà comunque rilasciata in via provvisoria e 
perderà automaticamente efficacia al momento dell’adozione del “piano generale degli impianti 
pubblicitari” previsto e disciplinato dal D.lgs. n.507 del 15.11.1993. 

9. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi definiti dall’art.54 del DPR 
16.12.1992 n.495, nonché di tutte le eventuali prescrizioni previste nell’autorizzazione stessa. 

Art.144 
Tende parasole. 

1. L’apposizione di tende parasole aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta alla medesima 
disciplina delle insegne, definita nel presente titolo con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

�  è consentita solo nelle piazze o nelle strade larghe almeno ml.6,00 se munite di marciapiede; 
�  le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere poste ad altezza inferiore a 

ml.2,20, con arretramento di almeno cm.30 dal filo esterno del marciapiede; 
�  sono vietate le appendici verticali anche in tela o guarnizioni di frangia che scendano sotto i ml.2,20. 
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Titolo IX 
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 

Art.145 
Definizioni. 

1. I piani urbanistici attuativi (P.U.A.) sono lo strumento attraverso il quale si attuano gli interventi di nuova 
edificazione  e/o ristrutturazione urbanistica e/o sostituzione edilizia, obbligatorio all'interno dei comparti 
unitari individuati nel Regolamento Urbanistico o in altri strumenti di programmazione approvati 
dall'Amministrazione Comunale e nei casi previsti dall’art. 9 delle n.t.a. del R.U. mentre  è facoltativo nei 
casi previsti dagli artt.9 e 13 delle n.t.a. medesime. 

2. I P.U.A. di iniziativa pubblica o privata comprendono: 

a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all'art.13 della legge 1150/42; 
b) piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni convenzionate) di cui all'art.28 della legge 

1150/42; 
c) piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)  di cui alla legge 167/62; 
d) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.27 della legge 865/71; 
e) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.28 della legge 457/78 ed al Titolo II 

della L.R.T. 59/80; 
f) piani di recupero urbano di cui all'art.11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito in legge n. 

493/93; 
g) programmi integrati di intervento (P.I.I.) promossi dal Comune di Cascina ai sensi della legge 

n.179/92; 
h) programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla L.R.T. n. 64/1995 qualora sia prevista 

la realizzazione di nuove abitazioni rurali di volumetria superiore a mc. 900 e/o di annessi agricoli 
con volume superiore a 1500 mc.; 

i) ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e 
per gli effetti della L.R.T. 1/2005 o della legislazione nazionale vigente in materia. 

3. In rapporto agli interventi previsti i P.U.A. possono avere i contenuti di uno o più piani o programmi 
sopraindicati. L'atto di approvazione  dovrà indicare le leggi di riferimento e gli immobili da assoggettare 
a procedimento espropriativo. 

4. E' consentita, ai sensi dell'art. 65 della L.R.T. 1/2005, l'approvazione di piani attuativi con contestuale 
variante agli strumenti comunali ad essi sovraordinati. 

Art.146  
Autorizzazione a presentare il piano attuativo di iniziativa privata 

1. I proprietari compresi negli ambiti individuati dal R.U. , ove l'attuazione degli interventi è subordinata 
alla preventiva  formazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata, richiedono al Comune 
medesimo l'autorizzazione alla presentazione del piano attuativo. 

2. La domanda di autorizzazione a presentare il piano attuativo, sottoscritta dai proprietari delle aree 
interessate anche attraverso la costituzione del consorzio ai sensi dell’art. 66 comma uno della L.R.T. 
1/2005, dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: 

�  planimetria catastale in duplice copia con individuata l'area di intervento; 
�  planimetria stralcio del R.U. in duplice copia con evidenziata l'area di intervento; 
�  stralcio planimetrico in duplice copia contenente l'ipotesi planivolumetrica di massima 

dell'intervento con indicazione: 
�  degli allacciamenti di progetto alle reti viarie ed infrastrutturali; 
�  dei dati planivolumetrici relativi alla superficie territoriale, alla  volumetria massima 

realizzabile, alla superficie coperta, agli  standards urbanistici, al numero dei alloggi, alle 
destinazioni d'uso  previste e della loro verifica in rapporto alle schede di comparto; 

�  eventuale suddivisione in sub-comparti da attuarsi in maniera  autonoma garantendo 
comunque la realizzazione degli spazi  pubblici e della viabilità in misura proporzionale; 
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�  certificazione attestante la proprietà; 
�  copia del parere preventivo delle aziende erogatrici dei servizi (Acque S.p.A., Toscana Gas, 

Telecom, ENEL); 
�  relazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente, nell'ipotesi di soluzione planivolumetrica 

diversa da quella contenuta negli schemi grafici allegati al R.U., le motivazioni sotto il profilo 
urbanistico, infrastrutturale, viario dei rapporti tra edilizia esistente e di progetto e con valutazioni 
dell'inserimento dell'intervento.  

3. Il responsabile del procedimento verifica la conformità della domanda agli strumenti urbanistici vigenti 
ed adottati, l'eventuale esistenza di problemi connessi al contesto insediativo, nonché la sussistenza 
dell'effettiva possibilità tecnica di urbanizzare le aree interessate, in particolare per quanto attiene 
all'esistenza di idonee reti infrastrutturali. 

4. Qualora alla domanda non siano stati allegati i pareri preventivi delle aziende erogatrici dei servizi, il 
responsabile del procedimento indice entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza apposita 
conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente al fine di acquisire tali atti di assenso nei tempi e 
con le modalità ivi disciplinate.  

5. Il rilascio dell'autorizzazione viene effettuato dal Dirigente della Macrostruttura Tecnica – Sezione Uso 
ed Assetto del Territorio - . 

Art.147  
Contenuti dei piani attuativi di iniziativa privata 

1. I soggetti interessati aventi titolo, ottenuta l'autorizzazione a presentare il piano attuativo,  presentano la 
domanda di approvazione del piano attuativo comprendente i pareri definitivi delle aziende erogatrici dei 
servizi, dell’Azienda U.S.L.  e ogni altro atto di assenso necessario previsto dalla normativa vigente 
nonchè i seguenti elaborati: 

A planimetria dello stato di fatto , inserita in un più ampio contesto di riferimento, di dimensione idonea 
per la valutazione dell'inserimento urbanistico del progetto nel contesto edificato e/o ambientale 
contenente. 

�  il rilievo planimetrico ed altimetrico della zona con la individuazione di un caposaldo fisso di 
riferimento; 

�  il rilievo delle essenze arboree esistenti; 
�  il rilievo delle costruzioni e dei manufatti esistenti; 
�  il rilievo degli impianti tecnologici e/o di distribuzione  a rete esistenti; 
�  la graficizzazione delle eventuali fasce di protezione e/o rispetto nonché dei vincoli, derivanti da 

disposizioni legislative di carattere archeologico, monumentale, ambientale, idrogeologico, fluviale, 
stradale, ferroviario, cimiteriale, aeroportuale, di rispetto di elettrodotti, gasdotti ecc.. 

B - Stralcio dello strumento urbanistico vigente e della relativa normativa  
C- Estratto catastale comprendente: 

�  i limiti di proprietà e le relative superfici; 
�  l'elenco catastale delle proprietà. 

D- Documentazione fotografica dell'area d'intervento estesa all'ambito di riferimento come individuato 
nella planimetria dello stato di fatto, comprendente: 

�  l'indicazione dei punti di ripresa fotografica; 
�  particolari specifici di eventuali edifici cui è attribuita dal R.U. 
�  una specifica categoria di intervento. 

E- Planimetria di progetto in scala adeguata (1:500) , quotata, estesa all'intero ambito di riferimento 
individuato dallo strumento urbanistico indicante: 

- i lotti edificabili numerati progressivamente, con l'indicazione delle  sagome di ingombro 
massimo, delle altezze massime, delle distanze  dai confini e dalle strade; 

- le strade e  i marciapiedi; 
- le piazze ed i percorsi pedonali e/o ciclabili; 
- gli spazi a verde pubblico attrezzato; 
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- gli spazi a parcheggio; 
- gli spazi destinati alla collocazione dei cassonetti RSU ; 
- gli spazi destinati alla eventuale collocazione della cabina di  distribuzione dell'energia elettrica;  
- tabelle di computo dei dati tecnici relativi ai parametri urbanistici  ed edilizi di progetto, delle 

destinazioni d'uso ipotizzate e raffronto  con le prescrizioni normative; 
- le soluzioni tecniche necessarie all'abbattimento delle barriere  architettoniche. 
F- Profili e sezioni in scala adeguata, estesa all'intero ambito di riferimento individuato dallo strumento 

urbanistico 
G – Schemi tipologici di riferimento 
H- Assonometria in scala adeguata  estesa all'intero ambito di riferimento individuato  dallo strumento 

urbanistico 
I - Planimetria con individuazione delle aree e delle opere pubbliche da cedere o da asservire all'uso 

pubblico: 
I1- progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria con specificazione delle superfici di ogni 

area elementare suddivise per le singole funzioni (strade, marciapiedi, parcheggi ecc.) e relativo 
allegato computo metrico estimativo; 

I2 - progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione secondaria ( verde attrezzato, aree di interesse 
comune ecc.) e relativo computo metrico estimativo 

L- Schemi preliminari degli impianti tecnici e delle reti tecnologiche con i pareri delle aziende 
competenti. Ogni lotto edificabile dovrà essere dotato dei terminali degli impianti a rete. 

M - Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno 
N- Relazione illustrativa  comprensiva degli elementi per il calcolo degli oneri e della previsione di spesa 

occorrente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lettera H) per la segnaletica stradale, 
le reti e gli impianti tecnologici (lettera I). 

O- Norme tecniche di attuazione con particolare  riguardo alla precisazione di: 
- parametri urbanistico/edilizi dei singoli lotti; 
- destinazioni d'uso; 
- modalità di trasformazioni successive degli edifici entro il termine di validità dello strumento 

urbanistico; 
-  grado di cogenza degli elementi graficizzati specificando quali  variazioni costituiscono variante allo 

strumento urbanistico; 
- modalità di arredo degli spazi pubblici. 
P- Valutazione effetti ambientali redatta sulla base delle istruzioni tecniche regionali vigenti;  
Q- Clima previsionale impatto acustico 
R- Schema di convenzione  che deve prevedere: 

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal R.U.; 

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria 
inerenti la lottizzazione, compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici servizi e di 
adeguamento degli stessi; i progetti esecutivi delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla 
loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il trasferimento al Comune di Cascina; 

3) gli elementi progettuali di massima delle opere di urbanizzazione secondaria  da realizzare, la 
suddivisione dei lotti delle aree fabbricabili, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici 
da realizzare e le relative destinazioni d'uso; 

4) l'assunzione, a carico del proprietario, della quota di oneri relativa  alle opere di urbanizzazione 
secondaria, proporzionali alla entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle 
parametriche regionali; 

5) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso 
pubblico fino alla loro cessione al Comune di Cascina; 

6) l’assunzione  a carico della proprietà degli obblighi relativi al recupero, nel caso di interventi con 
previsione di un numero di alloggi non inferiori a dieci (10) unità o di una volumetria maggiore di 
3.500 mc., di una quota non inferiore al 10%  delle unità abitative previste oppure, in alternativa, il 
versamento di un corrispettivo a sostegno delle politiche abitative pari al 20% dei limiti di costo di 
edilizia agevolata applicata alla suddetta quota. 

7) le fasi di realizzazione dell'intervento ed i tempi relativi  nonché i termini di inizio e di ultimazione 
delle opere di urbanizzazione e degli edifici; 

8) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; 
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9) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella 
convenzione. 

2. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in n. 7 (sette) copie ad eccezione della relazione geologica 
che  dovrà essere presentata in n. 8 (otto) copie con riproduzione anche su supporto informatico . 

3. Qualora il piano attuativo comporti variante agli strumenti comunali ad esso sovraordinati di cui all'art. 65 
comma 4 della citata L.R.T. 1/2005 quest’ ultima dovrà essere adeguatamente evidenziata negli elaborati 
di progetto oltre che nella domanda di approvazione nonchè contenere la documentazione grafica ed 
integrativa delle n.t.a. oggetto di modifica. 

Art.148 
Piani attuativi piani attuativi di iniziativa pubblica 

1. La documentazione da allegare ai piani attuativi di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella 
stabilita dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire nonché 
una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area. 

Art.149 
Piani di Recupero di iniziativa privata 

1. I Piani di Recupero di iniziativa privata (P.d.R.) sono ammessi nell'ambito delle zone di recupero e nei 
comparti individuati dal R.U., nei casi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sopra i 
limiti dimensionali di cui al precedente art. 25; possono essere presentati dai proprietari di singoli 
immobili  o complessi immobiliari, compresi nelle zone di recupero,  anche riunitisi nella forma 
consortile di cui all’art. 66 comma uno della L.R.T. 1/2005. 

2. Il progetto del P.d.R., costituito dagli elaborati di cui all'art.147, è istruito dal Servizio Urbanistica e 
quindi sottoposto al parere della Commissione Urbanistica. Successivamente  la proposta di P.d.R. viene 
sottoposta, unitamente alla convenzione, all'approvazione del Consiglio Comunale. 

3. Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto del P.d.R. debbono essere presentati in n. 7 (sette) copie 
ad eccezione della relazione geologica che deve essere presentata in n. 8 (otto) copie con riproduzione 
anche su supporto informatico . 

4. Il progetto di P.d.R  deve essere costituito dai seguenti elaborati: 

1) estratto del vigente R.U. e della mappa catastale relativa alle particelle  edilizie coperte e scoperte 
direttamente interessate all'intervento nonché alle particelle circostanti, dati catastali relativi alle sole 
unità immobiliari direttamente interessate all'intervento. 

2) relazione corredata da eventuali grafici e/o planimetrie contenenti:  
�  i punti di linea e di quota delle strade e delle fognature; servitù derivanti dalla presenza di manufatti 

relativi ad opere di urbanizzazione (acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, ecc.); 
�  vincoli che eventualmente interessano anche l'ambito immediatamente esterno all'area d'intervento; 
�  vincoli che riguardano più specificamente la zona soggetta al P.d.R. (vincolo archeologico, 

ambientale o monumentale, vincolo militare, stradale, ferroviario, cimiteriale ecc.). 
3) Analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico della zona interessata all'intervento 

(ricavata dai catasti pre-unitari, da altre fonti di archivio, dalle denunce al Catasto Fabbricati). 
4) Descrizione di ciascun fabbricato esistente con: 

�  rilievo di tutti i piani dell'edificio e dei principali prospetti ed almeno una sezione in scala 1:200; 
�  destinazione d'uso dei locali (specificando anche quali non risultano occupati); 
�  forma di godimento degli attuali occupanti (proprietà, affitto ecc.); 
�  struttura e tipo di proprietà (privata, di enti o istituti, comunali ecc.); 
�  caratteristiche costruttive del fabbricato; 
�  presumibile epoca di costruzione (compresa l'epoca delle principali modificazioni subite dal 

medesimo fabbricato); 
�  stato di conservazione definito attraverso parametri e carenze di carattere strutturale igienico, 

sanitario e tecnologico. 
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5) Planimetria dello stato di fatto alla scala almeno 1:500 nella quale risultino indicati: 
�  orientamento; 
�  viabilità esistente con indicazione della denominazione del tipo di pavimento; 
�  tracciato delle opere di urbanizzazione esistenti; 
�  vegetazione eventualmente esistente con tutti gli elementi atti a caratterizzarla; 
�  elementi di arredo degli spazi scoperti; 
�  quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati: 
6) Rilievo fotografico (o grafico) dei fronti degli edifici sia veicolari che pedonali. 
7) Documentazione fotografica nel formato 13x18 di carattere integrativo per gli eventuali documenti, 

incluse foto di carattere storico. 
8) Planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:200 orientata e contenente: 

�  ubicazione e dimensione di strade, piazze, parcheggi (distinti in base ad apposita simbologia in 
parcheggi privati inerenti alle costruzioni e parcheggi pubblici); 

�  individuazione e numerazione delle " unità minime d'intervento", della tipologia d'intervento e della 
destinazione d'uso ammessa. 

Nel caso d'interventi di ristrutturazione urbanistica deve essere indicata la posizione degli edifici in 
progetto (contraddistinti da apposita simbologia) e la relativa altezza: 

�  ubicazione e dimensione degli spazi destinati a verde, con indicazione delle essenze eventualmente 
messe a dimora. Questi spazi, in base ad apposita simbologia, vanno distinti  in verde privato, verde 
condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria, verde di urbanizzazione secondaria; 

�  ubicazione e dimensione degli edifici e degli spazi destinati a servizi pubblici di urbanizzazione 
secondaria o ad attrezzature generali, differenziati a seconda dell'uso in base ad apposita simbologia; 

�  sistemazione degli spazi scoperti di uso pubblico o di uso privato. 
9) Rappresentazione, nella scala di 1:200, delle fronti degli edifici così come risultano modificate in 

seguito all'intervento e con l'eventuale inserimento dei nuovi elementi (ristrutturazioni urbanistiche 
ed edilizie); le parti aggiunte debbono essere contraddistinte da apposita simbologia. 

10) Planimetria quotata da 1:500 con lo schema degli impianti tecnici rete di distribuzione e relativi 
accessori quali acquedotto, fognature, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete dei cavi 
telefonici, condotte del gas metano ecc. distinti in base ad apposita simbologia in impianti esistenti 
da mantenere ed impianti di nuova realizzazione. 

11) Tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il 
progetto e cioè: 

�  superficie d'intervento; 
�  superficie di ciascuna particella edilizia coperta e scoperta catastalmente individuata; 
�  abitanti insediati; 
�  superficie di ciascuna "unità minima d'intervento" riportata secondo la numerazione contenuta nella 

tavola di progetto; 
�  superficie utile e/o volumi totali esistenti nel comparto d'intervento (somma della superficie e dei 

volumi di cui al punto precedente); 
�  superficie utile e/o volume in progetto su ciascuna "unità minima d'intervento"; 
�  superficie e/o volume totale realizzabili secondo il progetto all'interno della zona d'intervento 

(somma dei volumi di cui al punto precedente); 
�  superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria distinta in superficie per strade, superficie 

per parcheggi, superficie per verde, superficie eventualmente necessaria per i servizi a rete. Per 
ciascuna di tali superfici dovrà anche essere indicata la quota già esistente e quella da reperire in 
progetto; 

�  superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria ed alle attrezzature generali, distinta a 
seconda della destinazione d'uso e distinta anche in superficie già esistente e superficie in progetto. 

�  totale della superficie utile residenziale in progetto ed abitanti insediabili teoricamente; 
�  totale della superficie utile a destinazione non residenziale prevista in progetto e riparazione della 

stessa nelle varie "unità minime d'intervento"; 
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�  superficie destinata a verde privato; 
�  superficie destinata a verde condominiale; 
�  superficie destinata ai parcheggi privati (art.2  L. 122/89). 
12) Relazione tecnico illustrativa del progetto e particolarmente: 

�  inserimento formale e funzione del progetto nel contesto urbano; 
�  programma di attuazione.  
Alla relazione illustrativa devono essere allegati: 

�  computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria mancanti e relativa previsione di 
spesa; 

�  computo metrico estimativo delle opere eventuali di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a totale 
carico dei privati o in modo coordinato con l'Amministrazione Comunale secondo gli obblighi 
stabiliti nella convenzione: 

13) Norme tecniche urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del progetto indicanti: 
�  le modalità d'intervento da adottare per ciascuna "unità minima d'intervento". Nel rispetto della 

disciplina particolareggiata dello strumento urbanistico il P.d.R può articolare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente in più sottocategorie; 

�  allineamenti planimetrici ed altimetrici da rispettarsi nell'edificazione; 
�  destinazioni d'uso ammesse per ciascuna "unità minima d'intervento"; 
�  standards di parcheggio da recuperare in rapporto a ciascuna destinazione d'uso con riferimento 

all'art.2 della L. 122/89; 
�  sistemazione ed arredo degli spazi scoperti con indicazione dei materiali da impiegarsi; 
�  tipo di vegetazione eventualmente da collocare; 
�  materiali da impiegarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, colori da rispettare ecc; 
�  tipi di recinzione da adottare. 
14) Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno. 
15) Bozza di convenzione. 
16) Valutazione effetti ambientali redatta secondo le istruzioni tecniche regionali vigenti. 
 17 Clima previsionale impatto acustico 
18) Nel caso in cui il P.d.R. interessi immobili vincolati ai sensi del D.lgs  22 gennaio 2004 n. 42, deve 

essere acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 21 commi 1 e 4 del già citato D.lgs. 
19) nel caso in cui la proposta di P.d.R interessi aree soggette al vincolo per  la tutela delle bellezze 

naturali ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, unitamente alla domanda di approvazione della 
proposta di P.d.R., deve essere presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del 
citato D.lgs. 

Art.150 
Piani di Recupero di iniziativa pubblica 

1. La documentazione da allegare ai P.d.R. di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita 
dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire nonché una 
relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area. 

Art.151 
Progetti unitari convenzionati (P.U.C.) 

1. I Progetti unitari convenzionati (P.U.C.) sono progetti edilizi di carattere unitario e corredati dalla 
convenzione di cui al precedente art.149 tramite i quali il R.U. può essere attuato per intervento diretto. 

2. I P.U.C. sono obbligatori esclusivamente nelle aree delimitate da apposita perimetrazione sul R.U. o 
individuati con atto successivo secondo quanto previsto nel suddetto strumento urbanistico e devono 
sempre essere estesi all'intera area perimetrata. 
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3. I soggetti interessati all'attuazione del P.U.C. presentano  apposita istanza, sottoscritta da tutti i proprietari 
e corredata oltre che degli elaborati previsti per i permesso di costruire di cui all’allegato B del presente 
regolamento, anche dai seguenti elaborati: 

a) planimetria con individuazione delle aree e delle opere pubbliche da cedere o da asservire all'uso 
pubblico 

b) progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ricomprese all'interno della perimetrazione 
ed individuate dal R.U. con allegato computo metrico estimativo; 

c) schemi preliminari degli impianti tecnici e delle reti tecnologiche con i pareri delle aziende competenti; 
d) schema di convenzione  che deve prevedere: 
- la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal R.U.; 
- l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria 

inerenti la lottizzazione, compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici servizi e di 
adeguamento degli stessi; i progetti esecutivi delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla 
loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il trasferimento al Comune di Cascina; 

- l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria; 
-  l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso 

pubblico fino alla loro cessione; 
- le fasi di realizzazione dell'intervento ed i tempi relativi  nonché i termini di inizio e di ultimazione delle 

opere di urbanizzazione e degli edifici; 
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; 
- le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella 

convenzione. 
4. Il progetto unitario viene istruito dall'Ufficio Edilizia Privata che provvede nel termine di trenta giorni 

dalla presentazione all'acquisizione dei pareri sia del Servizio Urbanistica che di altri uffici 
dell'Amministrazione Comunale nonché di altri Enti competenti anche attraverso l'indizione di conferenza 
di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche. Acquisito il parere istruttorio il 
progetto unitario viene sottoposto al parere della Commissione Urbanistica nei successivi 30 giorni. 

5. Successivamente la convenzione è sottoposta all'approvazione da parte del Dirigente della Sezione Uso 
ed Assetto del Territorio. Qualora il Dirigente non ritenga  ammissibile il P.U.C. (per carenza del 
requisito indispensabile della unitarietà dell'intervento o per altra motivata ragione) ne dà formale 
comunicazione agli interessati motivando la propria valutazione. 

6. Il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi edilizi ed alle opere di urbanizzazione è 
subordinata alla stipula della convenzione da parte di tutti i soggetti proponenti. 

7. I termini previsti dalla legge per il rilascio dei singoli permessi di costruire decorrono dalla data di stipula 
della citata convenzione. 

Art.152 
Procedimento di approvazione dei piani attuativi e piani di recupero di iniziativa privata 

1. Successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al precedente art.146 la proprietà presenta 
istanza di approvazione del piano attuativo; il responsabile del procedimento procederà all'acquisizione 
d'ufficio dei pareri interni, della Commissione Urbanistica nonché pareri o nulla osta di altri Enti se 
previsti anche attraverso l'indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

2. I piani attuativi sono approvati  con la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 69 della L.R.T. 
1/2005 e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1999 n. 136. 

3. Tali piani, conformi alle normative vigenti, sono approvati dal Consiglio Comunale entro 90 giorni a 
decorrere dalla data di presentazione dell'istanza completa degli elaborati.; in caso di acquisizione 
necessaria di pareri o nulla osta il termine di 90 giorni decorre dalla data della loro  acquisizione.  

4. I piani attuativi di iniziativa pubblica,  originati da inerzia dei privati, sono predisposti entro 180 giorni a 
decorrere dalla data in cui il Comune di Cascina ha assunto il provvedimento di impegno di procedere alla 
redazione del suddetto piano e devono essere adottati nei successivi 90 giorni. 
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Titolo X 
NORME FINALI 

Art.153 
Norma transitoria. 

1. Alle richieste di permesso di costruire e alle denuncie di inizio attività presentate prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento 
della presentazione. 

2. Alle varianti ai permessi di costruire o alle denuncie di inizio attività in variante rispetto all’intervento 
originario presentate nei termini di validità del titolo abilitativo si applicano, su istanza dei richiedenti, le 
norme vigenti al momento della presentazione dell’originario titolo.  

3. Alle richieste di permesso di costruire relativi a piani attuativi adottati prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento si applicano su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento dell’adozione. 

Art.154 
Modifiche al regolamento. 

1. La Giunta Comunale riferirà al Consiglio Comunale ogni 6 mesi, previa istruttoria della commissione 
urbanistica, sulle richieste di modifica al regolamento edilizio che verranno proposte da cittadini, 
associazioni economiche, sociali, culturali, ecc. del Comune di Cascina, oppure provenienti dai Gruppi 
Consiliari. 
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Allegato A: Prescrizioni tecniche per gli interventi sugli edifici esistenti 
finalizzate alla tutela dei valori storici, ambientali ed architettonici; 
 
Allegato B: Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali 
da produrre in materia urbanistica, ambientale e sanitaria. 
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ALLEGATO A 
 

Prescrizioni tecniche per gli interventi sugli edifici esistenti  
finalizzate alla tutela dei valori storici, ambientali ed architettonici 

 
Ogni intervento deve essere rivolto al recupero del tipo edilizio e della qualità architettonica dell’oggetto; 
ogni operazione e/o rifacimento dovrà stabilire una continuità con le preesistenze attraverso l’uso 
appropriato delle tecniche e dei materiali. 
I riferimenti tecnico costruttivi per gli interventi devono essere desunti dall’arte del fabbricare recuperando 
dalla tradizione l’aderenza alla tipologia, le tecniche e il corretto uso dei materiali, e dalla cultura 
architettonica la tecnologia e i sistemi più appropriati per il restauro e il consolidamento strutturale. 
Le analisi dell’oggetto architettonico e del tessuto offrono di per sé utili indicazioni, altre di carattere 
tecnico possono essere ritrovate nella manualistica storica. 
 
1. COPERTURE 
Gli interventi sulle coperture non potranno modificare gli elementi caratteristici quali forma geometrica, 
inclinazione e materiali impiegati rilevanti ai fini dell’aspetto esteriore degli edifici. 
Saranno possibili interventi di modifica all’inclinazione, alla forma geometrica, ai materiali impiegati, quando 
essi siano causa di alterazione e degrado del tipo edilizio e del tessuto. 
Le coperture di edifici classificati di interesse architettonico potranno essere oggetto di interventi di restauro, 
consolidamento, ripristino e sostituzione, tendenti alla conservazione delle originaria struttura, di legno o di 
altro materiale, mantenendone l’assito o lo scempiato, secondo le seguenti specifiche: 
- per operazioni di consolidamento si devono intendere quelle opere rivolte ad eliminare negli elementi 

originali il degrado e l’inefficienza strutturale mediante opportune tecniche e materiali coadiuvanti.  
- nelle operazioni di ripristino si deve intervenire sostituendo le parti lese irrecuperabili con tecniche, 

strutture e materiali identici. 
- nel caso in cui il sistema strutturale sia ad un tale deterioramento da escludere il ripristino si deve 

procedere alla sostituzione e l’uso dei materiali deve scaturire da un approfondimento tecnico 
progettuale. 

Le coperture di edifici classificati di interesse tipologico o ambientale, potranno essere oggetto di interventi 
che prevedano la sostituzione della copertura con altra diversa purché l’aggetto di gronda sia conforme al 
tipo edilizio, realizzato secondo tecniche e materiali tradizionali. 
Gli interventi di rialzamento della copertura devono preferibilmente riguardare l’unità tipologica, realizzati in 
modo unitario e non per porzioni di copertura; l’intervento deve risultare quale traslazione dello stato attuale 
(se aderente al tipo edilizio) mantenendone la forma geometrica dell’inclinazione del manto di copertura; per 
la realizzazione dell’aggetto di gronda valgono le disposizioni di cui al punto seguente. 
Nel caso di interventi di rialzamento del sottotetto nella misura strettamente necessaria per l’adeguamento 
delle altezze interne dei locali ai minimi stabiliti per le destinazioni d’uso in atto, senza che si costituiscano 
nuove unità immobiliari, le altezze devono essere riferite alla copertura inclinata dei locali dove lo siano nello 
stato attuale. 
Ai fini sismici le coperture dovranno essere rese non spingenti verificando la resistenza alle azioni 
orizzontali, da parte delle murature perimetrali ed interne che spiccano dall’ultimo solaio per sostenere il 
tetto, e realizzando un efficace collegamento fra le strutture del tetto e le murature suddette. Nel caso di tetti 
in legno si dovrà garantire anche un’adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti le orditure.  
 
2. GRONDE E CORNICIONI 
Tutti gli interventi devono prevedere la conservazione degli elementi particolari del sottogronda quali aggetti 
in pietra, in cotto, in travicelli e simili; la sostituzione degli elementi deteriorati dovrà avvenire con forme, 
materiali e tecniche identiche alle originali. 
Saranno possibili interventi di modifica agli elementi di cui sopra, quando essi siano causa di alterazione e 
degrado del tipo edilizio e del tessuto. 
Nel caso di rifacimento completo della copertura o in caso di rialzamento del sottotetto, l’aggetto di gronda 
dovrà essere ripristinato nella forma e nei materiali originali e qualora nello stato attuale siano presenti 
particolari elementi sottogronda essi dovranno essere smontati e ricollocati secondo la forma precedente; le 
parti mancanti dovranno essere integrate con elementi identici. 
Nei prospetti frontali e laterali non sono ammesse modifiche allo spessore in vista delle coperture e non è 
consentito l’uso di tavelle in vista o intonacate. 
 
3. COMIGNOLI E CANNE FUMARIE 
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I comignoli e le canne fumarie dovranno essere di forma e dimensione tradizionale; nel caso di sfiati o di tubi 
di aerazione forzata, potranno essere realizzati con prefabbricati in cotto o in rame. Sono esclusi comignoli 
in cemento, cemento armato o simili. 
Sulle facciate principali o fronte strada è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione, 
canalizzazioni in genere, apparecchi condizionatori, caldaie murali e simili.  
 
4. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
I canali di gronda ed i pluviali in vista dovranno essere a sezione semicircolare o circolare in rame; se 
realizzati in lamiera zincata o materiale plastico dovranno avere adeguata resistenza ed essere tinteggiati 
con colori coprenti tradizionali. Non sono consentite gronde o pluviali in fibrocemento. 
 
5. FONDAZIONI 
Qualora vi siano segni evidenti di dissesto prodotto da cedimenti differenziali, si dovrà procedere al 
consolidamento delle fondazioni migliorando la base del fabbricato, mediante opportune tecniche quali i 
placcaggi in conglomerato cementizio a getto o a spruzzo, convenientemente armati, applicati da uno o 
entrambi i lati della muratura.  
Lo stato di consistenza delle fondazioni (ed eventuali opere di consolidamento) in relazione alla natura del 
terreno ed ai carichi dovrà essere accertato preliminarmente a qualsiasi intervento di ristrutturazione, di 
ampliamento o soprelevazione. 
 
6. PARETI MURARIE 
Gli interventi di consolidamento delle strutture murarie dovranno essere realizzati attraverso tecniche e 
materiali che non alterino le caratteristiche tipologiche, formali o decorative dell’edificio. Le tecnologie 
utilizzate dovranno essere quelle più adeguate quali le iniezioni di miscele leganti, l’applicazione di lastre e 
reti metalliche elettrosaldate, l’inserimento di cordoli e pilastrini, l’applicazione di tiranti, ecc.. 
Quando le strutture murarie presentino parti lese irrecuperabili di modesta entità, è opportuno procedere al 
ripristino delle stesse, mediante sostituzioni parziali; in tal caso la nuova muratura deve essere 
efficacemente ammorsata a quella preesistente e devono essere evitati stati di coazione conseguenti ad un 
eccessivo contrasto; a tal fine è preferibile l’uso di materiali inerti simili a quelli della muratura da risarcire e 
di malte a ritiro nullo o leggermente espansive. 
Gli interventi sulle strutture murarie interessate da gravi dissesti, dovuti al cedimento di fondazioni o interni 
alle masse murarie per la fatiscenza delle stesse, saranno eseguiti mediante graduali e parziali demolizioni e 
ricostruzioni; tale metodo di muratura in sostituzione dovrà prevedere, nel caso di murature a faccia vista, 
l’impiego di materiali identici a quelli originari; inoltre, mentre l’uso della malta di cemento sarà ammesso 
nelle parti che non risulteranno visibili, quello della malta tradizionale sarà obbligatoria in quelle visibili. 
In caso di pericolosità per gravi dissesti dovuta al cedimento di fondazioni o di dissesti interni alle masse 
murarie dovuti a fatiscenza delle stesse ed indipendenti quindi da cedimenti del suolo e qualora non sia 
possibile adottare il metodo della muratura in sostituzione saranno consentite opere di demolizione e 
ricostruzione parziale subordinatamente alla riedificazione delle opere murarie. 
 
7. INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE 
La riduzione e l’eliminazione dell’umidità ascendente per capillarità nelle murature sarà attuate mediante 
tecniche tradizionali quali scannafossi, sistemi di aerazione, ecc. e/o interventi che prevedano sbarramenti 
orizzontali nelle murature mediante l’inserimento di resine epossidiche. L’umidità per infiltrazione e condensa 
sarà eliminata rimuovendone le cause che la originano. 
 
8. SCALE 
Gli interventi che riguardano le scale di edifici di interesse architettonico, sia interne che esterne, dovranno 
essere attuati in modo da non alterare le caratteristiche tipologiche e formali delle stesse, che dovranno 
essere conservate a meno che non si tratti di superfetazione distributiva o di elemento non aderente al tipo 
edilizio; non potranno essere alterate le caratteristiche originali nell’aspetto formale e di finitura, e la 
eventuale sostituzione di parti deteriorate dovrà attuarsi attraverso l’uso di materiali identici e con la stessa 
lavorazione, con particolare riferimento ai singoli elementi strutturali e di finitura come scalini, corrimani, 
balaustre ecc.; tali opere si intendono riferite anche al ripristino tipologico delle scale. 
Gli interventi che riguardano le scale di edifici di interesse tipologico dovranno anch’essi essere attuati nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali e tuttavia qualora tali scale siano inadeguate, per strutture 
portanti, pendenza eccessiva, gravi deterioramenti strutturali, dimensioni o numero insufficiente per l’uso a 
cui sono destinate, le stesse potranno essere ricostruite e ne potranno essere aggiunte di nuove, anche con 
diversa struttura portante, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche formali, dei materiali tradizionali per le 
finiture e a condizione che tali opere non comportino alterazione tipologica della scala o dell’edificio. 
Gli interventi, anche di sostituzione o nuova realizzazione, che riguardano le scale esterne di edifici di 
interesse ambientale dovranno essere attuati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche, formali 
e di finitura dell’edificio. 
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Ai fini sismici qualora siano prevalenti le necessità di conservazione per motivi architettonici e/o tipologici si 
dovrà porre massima cura affinché gli sforzi di trazione, presenti nella struttura muraria delle scale siano 
completamente assorbiti da armature opportunamente inserite, ancorate alla muratura perimetrale 
suggellate con malte cementizie antiritiro o epossidiche. 
Per qualsiasi tipo di intervento può rendersi possibile l’inserimento di scale secondarie interne quali elementi 
congiunti all’arredo interno e/o esterno: tale intervento non dovrà compromettere la lettura unitaria del tipo 
edilizio. 
 
9. ARCHI E VOLTE 
Gli interventi sugli edifici di interesse architettonico e di interesse tipologico dovranno prevedere la 
conservazione e la valorizzazione di ogni elemento caratterizzante l’edificio, quali gli archi e le volte, che 
dovranno essere recuperati e restaurati. Tale disposizione trova applicazione anche per gli edifici di 
interesse ambientale quando si tratti di elementi caratterizzanti l’aspetto esteriore degli stessi. 
Oltre all’adeguamento statico e sismico qualsiasi intervento dovrà tendere al restauro ed al recupero dei 
caratteri architettonici dell’edificio; con tali finalità gli archi e le volte interessati da dissesti, per esigenze 
architettoniche e tipologiche, dovranno essere recuperati ripristinando le condizioni di equilibrio di insieme, 
realizzando sistemi a spinta eliminata. 
 
10. SOLAI 
Negli edifici di interesse architettonico i solai in legno o a volta dovranno essere conservati, restaurati, ed 
eventualmente ripristinali con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche strutturali e formali. 
Si dovranno inoltre conservare e restaurare le sagomature, i soffitti a cassettone, le decorazioni presenti 
nelle orditure lignee e le decorazioni pittoriche presenti nelle controsoffittature. 
Qualora siano presenti controsoffittature incongruenti con le caratteristiche del tipo edilizio dovranno essere 
rimosse al fine di restituire la orditura lignea originaria. 
I solai antichi dovranno essere consolidati attraverso accorgimenti e tecniche tali da mantenere le 
caratteristiche decorative e formali originali.  
Il consolidamento delle strutture lignee si realizzerà attraverso l’uso di elementi in acciaio quali tiranti, travi a 
doppio T, chiavarde ecc. Mentre il consolidamento dell’estradosso potrà essere realizzato anche attraverso 
l’inserimento di solette in C.A. come il getto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa o altro materiale 
isolante od armato con rete elettrosaldata ancorata ai muri perimetrali. 
Negli edifici di interesse tipologico le prescrizioni di cui sopra dovranno essere osservate nel caso di solai o 
volte di valore architettonico o decorativo, negli altri casi potranno essere sostituiti i solai esistenti con 
modifica anche delle caratteristiche strutturali e formali.  
Qualsiasi intervento si effettui si dovrà sempre provvedere al consolidamento delle murature nelle zone 
adiacenti ai solai. 
 
11. APERTURE 
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi sui prospetti degli edifici 
classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale, qualora ammessi, non dovranno comportare 
alterazione tipologica delle caratteristiche originarie e tradizionali dell’edificio con riferimento alle forme e alla 
dislocazione delle aperture esterne, mantenendo ove possibile l’unitarietà del prospetto. 
Le aperture originarie devono essere preferibilmente ripristinate e conservate, con esclusione di quelle che 
costituiscono alterazione del tipo edilizio o ne comportano degrado. 
Nella realizzazione di nuove porte e finestre e nella modifica di quelle esistenti, dovrà essere rispettato un 
corretto rapporto dimensionale tra base e altezza, secondo le forme geometriche caratteristiche del tipo 
edilizio; le aperture a tre moduli saranno consentite solo nel caso in cui appartengano all’impianto originario 
dell’edificio. 
Gli archi saranno consentiti solo quando costituiscano elemento strutturale o caratteristica architettonica 
originaria dell’organismo edilizio. 
Gli allineamenti verticali e orizzontali delle aperture dovranno essere rispettati, anche nel caso di intervento 
su edifici in linea comprendenti più unità immobiliari. 
 
12. INFISSI 
Gli infissi originari di edifici di interesse architettonico dovranno essere preferibilmente restaurati o ripristinati. 
Qualora si debba procedere alla sostituzione degli elementi deteriorati non recuperabili, o di quelli 
incongruenti con le caratteristiche dell’edificio, questa sarà realizzata secondo tecniche, materiali e forme 
identiche a quelle originarie o proprie del tipo edilizio. 
Gli infissi degli edifici di interesse tipologico o ambientale, compresi i dispositivi di oscuramento interni ed 
esterni, dovranno essere del tipo tradizionale preferibilmente in legno, o in altro materiale verniciato nelle 
coloriture tradizionali. Non è consentito l’uso di serrande avvolgibili e di veneziane. 
Le porte esterne dovranno essere di tipo tradizionale; non è consentito l’uso in vista di infissi in alluminio, in 
plastica o in legni esotici. 
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Per le porte e le vetrine di fondi posti al piano terra è consentito l‘uso di ferro verniciato nei colori tradizionali 
e vetro. 
 
13. ELEMENTI DECORATIVI E DI FINITURA 
Gli elementi decorativi e di finitura degli edifici dovranno essere restaurati e ripristinati, ad eccezione di quelli 
che derivano da interventi impropri. 
Gli elementi decorativi in pietra come le riquadrature di porte e finestre, le cornici, i capitelli, i marcapiani, i 
marcadavanzali e simili dovranno essere conservati e non potranno essere sostituiti con materiali diversi. In 
caso di deterioramento per polverizzazione o per sfaldamento dei materiali lapidei dovranno essere adottate 
opportune tecniche di restauro al fine di arrestarne il degrado.  
Qualora si renda necessaria la sostituzione di questi elementi di rifinitura, dovranno essere usati gli stessi 
materiali lavorati secondo il metodo tradizionale. Non è consentita la tinteggiatura degli elementi in pietra ed 
in cotto. 
Gli stipiti ed i davanzali dovranno mantenere le caratteristiche originali; non è ammesso l’uso di marmi o di 
travertino. Le ringhiere delle scale o dei balconi e le inferriate delle finestre dovranno mantenere forme e 
caratteristiche originali e non potranno in nessun caso essere sostituite con elementi e materiali diversi. 
Gli elementi di finitura quali ringhiere, inferriate, cancelli, lampioni, campanelli ecc. dovranno essere tali da 
non produrre degrado formale all’ambiente mantenendo forme e caratteri di tipo tradizionale. 
La segnaletica e le insegne dovranno essere tali da non alterare la percezione dell’ambiente armonizzarsi 
con le costruzioni e non nascondere elementi decorativi. Le insegne dei negozi dovranno essere 
preferibilmente interne alle aperture e comunque tali da non arrecare intralcio al passaggio o degrado 
all’ambiente urbano. 
 
14. INTONACI 
Tutti i prospetti degli edifici ed ogni altro manufatto devono presentare un aspetto architettonico ed estetico 
appropriato al relativo carattere ed alla località in modo da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio 
dell’abitato e dei valori ambientali o panoramici, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia della 
composizione architettonica, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e nelle 
coloriture. La competente autorità comunale ha facoltà di prescrivere criteri architettonici e forme 
architettoniche o di decorazione che si armonizzino con gli edifici circostanti, ovvero di stabilire direttive 
intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico. 
Gli intonaci esterni andranno realizzati attraverso l’uso di tecniche e materiali tradizionali che, salvo diverse 
disposizioni da definire nel caso di particolari tipi edilizi, saranno a base di grassello di calce. 
Tutte le facciate devono essere intonacate, salvo che esse siano realizzate o rivestite con materiali che non 
richiedono intonaco quali ad esempio mattoni faccia vista o pietre: in questi ultimi casi si dovrà procedere 
alla stuccatura in modo tale da consolidare i materiali ma senza alterazioni delle caratteristiche formali. 
Le decorazioni pittoriche originali dovranno essere conservate restaurate e ripristinate. 
Gli elementi e decorazioni in intonaco come cornici, marcapiani, marcadavanzali, portali, zoccolature e simili 
andranno restaurati e ripristinati salvo il caso in cui costituiscano oggetto di superfetazione.  
Ai fini di evitare forme di degrado dell’aspetto esterno, non è consentito di introdurre intonaci in cemento o di 
tipo bugnato o graffiato o granulato. 
 
15. TINTEGGIATURE 
Gli intonaci, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto relativo alle facciate, dovrà essere tinteggiato, 
salvo che non siano impiegati materiali che per la loro natura non richiedono tinteggiature o verniciature. 
Nelle tinteggiature non potranno usarsi colori che creino contrasti violenti o che alterino l’aspetto estetico 
dell’abitato.  
Le coloriture saranno realizzate in riferimento all’ambiente, ai colori tradizionali dell’abitato con preferenza di 
quelli relativi alle tonalità calde riconducibili alle terre, fatto salvo quanto previsto dall’art.105 comma 5 del 
regolamento edilizio. 
L’ufficio tecnico comunale può prescrivere il colore delle facciate richiedendo allo scopo apposita 
campionatura. 
Saranno conservate le tinteggiature bicrome e le decorazioni geometriche a più colori o altri tipi di 
decorazioni pittoriche qualora queste siano state già previste nell'impianto originario o facciano parte di 
antiche ristrutturazioni. 
Sono vietate le tinteggiature parziali quando producono contrasto con l’ambiente o con lo stesso edificio. 
Nella tinteggiatura dei prospetti si dovrà ricostituire l’unità architettonica dell’edificio superando limiti o 
frazionamenti di proprietà. 
 
16. SPAZI INEDIFICATI 
Gli spazi inedificati dovranno essere conservati e rispettati ad eccezione di quelli per i quali vi è una diversa 
previsione di piano. Gli spazi pavimentati a corte dovranno essere conservate sotto l’aspetto formale, 
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funzionale dimensionale, mantenendo i materiali tradizionali, con recupero di eventuali parti libere occupate 
da superfetazioni.  
I percorsi carrabili e pedonali, i sottopassi e li slarghi dovranno essere ripristinati e pavimentati in lastricato o 
in cotto. Non è consentito l’uso dell’asfalto e del cemento. 
Le recinzioni dovranno essere intonate all’ambiente riprendendo le caratteristiche di quelle tipiche della 
zona. 



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

ALLEGATO B  
 

Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in 
materia urbanistica, ambientale, sanitaria, e di sicurezza del lavoro nei 
cantieri 
 
Ai fini della concessione edilizia o dell’attestazione di conformità per ciascuna tipologia di intervento prevista 
dalla L.R. 14.10.1999 n.52 deve essere allegata la documentazione e gli elaborati progettuali indicati nella 
relativa scheda individuata nella seguente tabella: 
 

Scheda Riferimento di L.R.52/99 Descrizione intervento 

A01 Art.4, comma 1, Lett.b), 
L.R.52/99 

le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla 
conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e 
torbiere. 
 

A02 Art.4, comma 1, Lett.c), 
L.R.52/99 

le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta. 
 

A03 Art.4, comma 1, Lett.d), 
L.R.52/99 

le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati. 
 

A04 Art.4, comma 1, Lett.e), 
L.R.52/99 

i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in 
assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23.05.1994 
n.39. 
 

A05 Art.4, comma 1, Lett.f), 
L.R.52/99 

le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla 
nuova edificazione. 
 

A06 Art.4, comma 1, Lett.g), 
L.R.52/99 

le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non 
comportino trasformazione permanente del suolo stesso. 
 

A07 Art.4, comma 2, Lett.a), 
L.R.52/99 

gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto 
degli immobili. 
 

A08 Art.4, comma 2, Lett.b), 
L.R.52/99 

gli interventi di manutenzione straordinaria ossia le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché 
per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi 
non possono comportare modifiche della destinazione d’uso. 
 

A09 Art.4, comma 2, Lett.c), 
L.R.52/99 

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a 
conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essa 
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi degli 
edifici, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 
tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici eseguiti mantenendo 
gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a 
conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti. 
 

A10 Art.4, comma 2, Lett.d), 
L.R.52/99 

gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 
impianti; tali interventi comprendono altresì: 
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele 

ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso 
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione sul lotto di 
pertinenza; 

3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i 
servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento 
del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di 
renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari. 
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A11 Art.4, comma 2, Lett. e), 

L.R.52/99 
gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai 
volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità 

C01 Art.3 comma1 Lett. a) gli interventi di nuova edificazione  
C02 Art.3 comma1 Lett. b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di 

soggetti diversi dal Comune 
C03 Art.3 comma1 Lett. c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 

comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato 
C04 Art.3 comma1 Lett. d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti 

per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato 

C05 Art.3 comma1 Lett. e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica  
C06 Art.3 comma1 Lett. f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione 

edilizia 
 
Concessioni e autorizzazioni edilizie in sanatoria 
Le istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art.37 della L.R. 14.10.1999 n.52 devono essere 
corredate dalla documentazione e dagli elaborati progettuali prescritti per le corrispondenti opere da eseguirsi con 
concessione edilizia o attestazione di conformità. 
Tali istanze dovranno inoltre essere corredate da una autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge 
dalla quale risulti l’epoca di realizzazione dell’opera e dalla documentazione attestante il deposito della certificazione, da 
parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate dalle normativa Leggi 1086/71 e 64/74, nonché dal 
certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall’art.17 della L.R. 
14.10.1999 n.52.. 
In tal caso gli elaborati progettuali normalmente riferiti allo stato attuale e di progetto dovranno riferirsi rispettivamente 
allo stato legittimo (o antecedente l’abuso) e a quello attuale. 
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OPERE DI REINTERRO E SCAVO  
NON CONNESSE ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA O ALLA CONDUZIONE DEI FONDI E CHE NON 

RIGUARDINO LA COLTIVAZIONE DI CAVE O TORBIERE  
(articolo 4, comma 1, lettera b) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

 

Scheda A01 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- espliciti riferimenti alla conformità dell’intervento alla 

normativa, urbanistica e di altro tipo; 
- illustrazione esauriente dell’intervento, in ordine alle 

motivazioni funzionali, alla natura dei materiali, alle 
tecniche costruttive ed ai vincoli tecnici; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento; 
- individuazione dell’area oggetto di intervento, dei 

confini di proprietà, delle aree a comune e delle 
eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature e delle sistemazioni 
idrauliche e a verde esistenti ed in progetto; 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- rappresentazione planimetrica dell’opera da realizzare e 
relativo posizionamento nell’area di pertinenza; 

5. Elaborato grafico: disegni quotati in scala appropriata, 
delle piante e delle sezioni idonee a documentare 
dettagliatamente i movimenti di terra indicanti le quote 
altimetriche riferite sia al piano di campagna naturale che a 
quello modificato, qualora previsto. Per interventi comprensivi 
di ripristino e/o realizzazione di muri di contenimento, i disegni 
di cui al presente punto dovranno essere integrati da: 
- sezioni tipo, rappresentative delle modalità costruttive e 

dei materiali integrati; 
- profili altimetrici quotati ; 
- prospetti per parti ritenute significative rispetto al contesto 

territoriale); 
6. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi lo stato dei luoghi della zona oggetto di 
intervento e di quelle adiacenti. 
7. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’area oggetto di intervento, esteso ad un raggio 200m. 
8. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e gli 
elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
9. Relazione tecnico idraulica attestante il superamento 
delle condizioni di rischio legate a  fenomeni di esondazione o 
ristagno, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette 
alla normativa, di salvaguardia e/o di piano, approvata 
dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4 e 5 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento edilizio, in 
triplice copia nello stato attuale e di progetto e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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RECINZIONI CON FONDAZIONI CONTINUE E MURI DI CINTA 
(articolo 4, comma 1, lettera c) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda A02 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- illustrazione esauriente della scelta dei materiali e 
delle tecniche costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- indicazione delle strade confinanti e della relativa 
classificazione ai sensi del Codice della strada; 

- perimetro della superficie coperta degli edifici esistenti 
nell’area oggetto dell’intervento; 

- indicazione della zona di p.r.g; 
5. Elaborato grafico: disegno quotato, in scala 
appropriata delle piante e delle sezioni contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- rappresentazione dell’opera da realizzare nel suo 

sviluppo planimetrico; 
- caratteristiche dimensionale dell’opera da realizzare 

(altezza, spessore, lunghezza, ecc.); 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo e al piano di campagna naturale;  

- specifiche sulle modalità costruttive e materiali impiegati; 
6. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi le tipologie edilizie esistenti nelle zone adiacenti 
a quella dell’intervento. 
7. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 
8. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e gli 
elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti, in 
dipendenza dell’altezza della recinzione. 
9. Relazione tecnico idraulica attestante il superamento 
delle condizioni di rischio legate a  fenomeni di esondazione o 
ristagno, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette 
alla normativa, di salvaguardia e/o di piano, approvata 
dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
10. Verifica del rispetto delle norme del Codice della 
strada: elaborati grafici ed attestazione del tecnico abilitato 
evidenzianti: 
- gli arretramenti delle opere in progetto rispetto al confine 

stradale in conformità agli artt.16, 17 e 18 del Dlgs. 
285/92 e all’art.26 del DPR 495/92; 

- il rispetto delle distanze degli accessi dalle intersezioni di 
cui all’art.22 del Dlgs.285/92, all’art.46 del DPR 495/92 e 
all’art.113 del Regolamento edilizio; 

- gli arretramenti degli accessi in conformità all’art.22 del 
Dlgs.285/92, all’art.46 DPR 495/92 e all’art.113 del 
Regolamento edilizio, o la previsione di eventuali sistemi 
di apertura automatica con comando a distanza nei casi 
in cui ne sia attestata la sussistenza dei presupposti di 
legge e di regolamento, ai sensi dell’art.113 comma 4 del 
regolamento edilizio con apposita perizia redatta da 
tecnico abilitato. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4 e 5 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento edilizio, in 
triplice copia, nello stato attuale e di progetto nel caso di intervento su manufatti esistenti,  sottoscritti oltre che dal 
progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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OPERE PERTINENZIALI  
COMPRESI I PARCHEGGI ALL’APERTO E INTERRATI 

(articolo 4, comma 1, lettera d) legge regionale 14.10.1999 n.52)  
Scheda A03 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- descrizione del rapporto di pertinenzialità con l’edificio 
principale in riferimento a dimensioni, destinazioni 
d’uso, numero delle unità immobiliari; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Documentazione attestante la consistenza del 
lotto: copia di atto pubblico di provenienza o 
autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di 
Legge, per la dimostrazione della consistenza della 
proprietà sia alla data di presentazione dell’istanza, sia al 
momento dell’adozione dello strumento urbanistico, in 
conformità con l’art.93 del regolamento edilizio. 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.95 
comma 3 del regolamento edilizio, nei casi previsti dallo 
stesso articolo (edificazione una tantum); 
6. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio o della 
sagoma planimetrica dell’opera con la distanza di 
ciascun lato dal confine e le misure di ciascuna parete 
(parziali e complessive); 

- indicazione del  fabbricato principale e dei fabbricati 
adiacenti ai confini, loro altezze, loro distanze dal 
confine e dall’erigendo fabbricato; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g., dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.); 
- determinazione della superficie copribile, di quella 

esistente sul lotto e di quella in progetto, del volume 
realizzabile di quello esistente sul lotto e di quello in 
progetto con relativa dimostrazione grafica; 

- verifica del rispetto dei limiti dimensionali dell’opera 

pertinenziale in riferimento alla consistenza del fabbricato 
principale; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

7. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, 
delle piante di tutti i piani, comprese le coperture ed i volumi 
tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, dell’ingombro esterno 

dell’opera, indicazione ed identificazione delle sezioni; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al piano 

marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei locali; 
- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 

spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

8. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

9. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
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omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

10. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei 
materiali e delle tecniche costruttive previste. 
11. Schema dello smaltimento dei liquami con 
indicazione delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei 
sistemi di trattamento dei reflui con relativo 
dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore 
finale. 
12. Documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche: elaborati 
grafici e relazione tecnico illustrativa dei criteri progettuali 
adottati al fine di garantire il rispetto della vigente 
normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche (legge 13/89 e DM 236/89); 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
13. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
14. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
15. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi le tipologie edilizie esistenti nelle zone 
adiacenti a quella dell’intervento. 
16. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
17. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
18. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
19. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 

20. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai sensi 
dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati progettuali o 
dichiarazione di tecnico abilitato. 
21. Verifica del rispetto della distanza dagli elettrodotti ai 
sensi del DPCM 23.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante dimostrazione grafica con elaborati 
progettuali. 
22. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale) nei casi 
previsti dallo strumento urbanistico, attraverso la descrizione 
dello stato dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, 
con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua ed 
impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore e le 
misure previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate 
negative sull’ambiente; inoltre il progetto deve prevedere la 
cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi 
aperti, con schede tecniche sui materiali e tecnologie 
impiegate. 
23. Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
24. Modello ISTAT debitamente compilato. 
25. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
26. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
27. Planimetrie catastali dell’edificio principale nei confronti 
del quali le opere in progetto devono costituire pertinenza. 
28. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio 
agricolo, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
29. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 
intervento. 
 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e  14 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI, EDIFICI ED AREE 

ANCHE IN ASSENZA DI OPERE EDILIZIE, NEI CASI PREVISTI DALLA L.R.23.05.1994 N.39 
(articolo 4, comma 1, lettera e) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

Scheda A04 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo) ove necessario; 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante di tutti i piani, comprese le coperture 
ed i volumi tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, dell’ingombro 

esterno dell’opera, indicazione ed identificazione delle 
sezioni; 

- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 
piano marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei 
locali; 

- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli 
accessori, spessore delle murature interne ed 
esterne, comprese le tramezzature di qualsiasi 
materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli 

accessori e gli spazi non abitabili; 

- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 
accessori; 

- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 
agibile e dei servizi igienici; 

- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 
locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

7. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
8. Documentazione attestante il rispetto della normativa 
sulle barriere architettoniche: elaborati grafici e relazione 
tecnico illustrativa dei criteri progettuali adottati al fine di 
garantire il rispetto della vigente normativa in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 
(legge 13/89 e DM 236/89); dichiarazione ai sensi dell’art.1 
comma 4 legge 13/89. 
9. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
10. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
11. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 
12. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica della 
compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di acque 
reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le disposizioni 
contenute nella delibera del comitato dei Ministri del 4.2.1977. 
13. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola , nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
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di proprietà, delle sistemazioni idraulico-agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi 
di confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti 
di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa ; 
14. Prospetto per il calcolo degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. 
15. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
16. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 

che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
17. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
18. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
19. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 
intervento. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 9 e 13 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento 
edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto, sottoscritti oltre che dal progettista anche dai 
richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle opere.  

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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DEMOLIZIONI DI EDIFICI O DI MANUFATTI 

NON PREORDINATE ALLA COSTRUZIONE O ALLA NUOVA EDIFICAZIONE  
(articolo 4, comma 1, lettera f) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

Scheda A05 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione del tipo di intervento con espliciti 

riferimenti alla conformità dello stesso alla normativa, 
urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a precedenti concessioni edilizie, 
attestazioni di conformità o altri titoli abilitativi 
all’esecuzione di opere, dai quali risulti la legittimità 
dello stato attuale;  

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 

gli immobili oggetto di intervento;  
- indicazione circa la sistemazione del suolo a seguito 

delle demolizioni previste; 
- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Elaborato grafico: planimetria generale con 
individuazione dell’edificio o del manufatto oggetto di 
demolizione e della relativa area di pertinenza esclusiva, 
rappresentazione schematica di piante prospetti e sezioni, 
con indicazione delle destinazioni d’uso e le dimensioni degli 
ingombri e delle altezze esterne. 
5. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
6. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento edilizio, in 
triplice copia sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle opere.  

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
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OCCUPAZIONI DI SUOLO PER ESPOSIZIONE O DEPOSITO DI MERCI O 

MATERIALI  
CHE NON COMPORTINO LA TRASFORMAZIONE PERMANENETE DEL SUOLO STESSO 

(articolo 4, comma 1, lettera g) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

 

Scheda A06 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

7. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
8. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
9. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- espliciti riferimenti alla conformità dell’intervento alla 

normativa, urbanistica e di altro tipo; 
- illustrazione esauriente dell’intervento, in ordine alle 

motivazioni funzionali, alla natura delle merci o dei 
materiali depositati, alle tecniche costruttive ed ai 
vincoli tecnici; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
10. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento; 

- individuazione dell’area oggetto di intervento, dei confini 
di proprietà, delle aree comuni e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area; 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini;  
- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 

caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni elemento significativo delle opere i 
progetto; 

11. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi lo stato dei luoghi della zona oggetto di 
intervento e di quelle adiacenti. 
12. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’area oggetto di intervento, esteso ad un raggio 200m. 
13. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4, devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento edilizio, in 
triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
RECANTI MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI 

 (articolo 3, comma 2, lettera a) legge regionale 14.10.1999 n.52)  
Scheda A07 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale 

- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 
architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive, delle destinazioni d’uso e dei connotati 
tipologici originari; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale, dell’area oggetto di intervento, 
nel caso di interventi sulle sistemazioni esterne, 
normalmente in scala 1/200, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, di spazi destinati a 
corte, orto e giardino, di elementi architettonici isolati 
quali fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, 
pavimentazioni pregevoli degli spazi scoperti; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

- individuazione delle superfici permeabili e verifica 
disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia di permeabilità 

dei suoli; 
5. Prospetti: disegni in scala appropriata, 1/50, 1/100  o 
1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, dei 
prospetti dell’edificio interessati dagli interventi, contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale, 

elementi plastici e decorativi; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

6. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, di tutti gli elementi significativi 
oggetto di intervento, con indicazione dei materiali e delle 
tecniche costruttive previste. 
7. Documentazione attestane il rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali nei casi previsti dall’art.5 
L.R.52/99: Elaborati progettuali, relazione tecnica, fotografie, 
ed ogni altra documentazione, anche di tipo storico, atta a 
dimostrare gli elementi tipologici, formali e strutturali che 
qualificano il valore degli immobili, nonché a dimostrare la 
compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la 
conservazione dei suddetti elementi. 
8. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
9. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 
10. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
11. Planimetrie catastali delle unità  immobiliari oggetto di 
intervento. 
 

 
NOTE: 

Gli elaborati progettuali di cui ai punti  4, 5 e 6 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento edilizio, 
in triplice copia,  nello stato attuale e nello stato di progetto, sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti 
l’atto abilitativo all’esecuzione delle opere. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o 
ambientale, dagli strumenti urbanistici generali e particolari tali elaborati progettuali devono documentare il rispetto delle 
prescrizioni tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed architettonici di cui all’allegato A del regolamento edilizio. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 (articolo 3, comma 2, lettera b) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda A08 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 
architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive, delle destinazioni d’uso e dei connotati 
tipologici originari; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale, nei casi dovuti, dell’area 
oggetto di intervento, in scala appropriata, 1/200 o 1/500 
in caso di intervento particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, di spazi destinati a 
corte, orto e giardino, di elementi architettonici isolati 
quali fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, 
pavimentazioni pregevoli degli spazi scoperti; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

- individuazione delle superfici permeabili e verifica 
disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia di permeabilità 
dei suoli 

5. Piante: Disegni quotati in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante dei piani interessati dall’intervento, 
comprese le coperture ed i volumi tecnici, contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- dimensioni parziali e complessive dell’ingombro 

esterno dell’opera, indicazione ed identificazione delle 
sezioni; 

- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 
piano marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei 
locali; 

- dimensioni interne dei locali, compresi gli accessori, 
spessore delle murature interne ed esterne, 
comprese le tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso e superficie utile di calpestio dei 

locali, compresi gli accessori e gli spazi non abitabili; 
- superficie finestrata ed apribile dei locali abitativi o 

agibili e dei servizi igienici oggetto dell’intervento; 

6. Sezioni: disegni quotati delle sezioni relative alle parti 
oggetto di intervento, in scala appropriata, 1/50, 1/100  o 
1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, 
contenenti le seguenti indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ai fronti e alle 
principali parti esterne, riferite al piano di campagna o al 
piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura; 

- altezza netta dei piani e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) dei locali; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

7. Prospetti: disegni in scala appropriata, 1/50, 1/100  o 
1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, dei 
prospetti dell’edificio interessati dagli interventi, contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale, 

elementi plastici e decorativi; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, di tutti gli elementi significativi 
oggetto di intervento, con indicazione dei materiali e delle 
tecniche costruttive previste. 
9. Documentazione attestane il rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali nei casi previsti dall’art.5 
L.R.52/99: Elaborati progettuali, relazione tecnica, fotografie, 
ed ogni altra documentazione, anche di tipo storico, atta a 
dimostrare gli elementi tipologici, formali e strutturali che 
qualificano il valore degli immobili, nonché a dimostrare la 
compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la 
conservazione dei suddetti elementi. 
10. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
11. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
12. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 
13. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica della 
compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di acque 
reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le disposizioni 
contenute nella delibera del comitato dei Ministri del 4.2.1977. 
14. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
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15. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 

16. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto 
dell’intervento. 
 

 
NOTE: 

Gli elaborati progettuali di cui ai punti  4, 5, 6, 7, 8 e 10 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del regolamento 
edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto (quest’ultimo solo per 
piante prospetti e sezioni), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle 
opere. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale, dagli strumenti urbanistici 
generali e particolari tali elaborati progettuali devono documentare il rispetto delle prescrizioni tecniche, finalizzate alla 
tutela dei valori storici ed architettonici di cui all’allegato A del regolamento edilizio. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 
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INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
 (articolo 3, comma 2, lettera c) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda A09 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive, delle destinazioni d’uso e dei connotati 
tipologici originari; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, di spazi destinati a 
corte, orto e giardino, di elementi architettonici isolati 
quali fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, 
pavimentazioni pregevoli degli spazi scoperti; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione di edifici adiacenti e relative pareti 
finestrate; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante di tutti i piani, comprese le coperture 
ed i volumi tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni parziali e complessive dell’ingombro 

esterno dell’opera, indicazione ed identificazione delle 
sezioni; 

- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 
piano marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei 
locali; 

- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli 
accessori, spessore delle murature interne ed 
esterne, comprese le tramezzature di qualsiasi 
materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli 

accessori e gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 

- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 
agibile e dei servizi igienici; 

- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 
locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

7. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale, 

elementi plastici e decorativi; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali e 
delle tecniche costruttive previste. 
9. Documentazione attestane il rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali: Elaborati progettuali, 
relazione tecnica, fotografie, ed ogni altra documentazione, 
anche di tipo storico, atta a dimostrare gli elementi tipologici, 
formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili, 
nonché a dimostrare la compatibilità degli interventi proposti 
con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi. 
10. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
11. Documentazione attestante il rispetto della normativa 
sulle barriere architettoniche: elaborati grafici e relazione 
tecnico illustrativa dei criteri progettuali adottati al fine di 
garantire il rispetto della vigente normativa in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

(legge 13/89 e DM 236/89); dichiarazione ai sensi 
dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
12. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
13. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
14. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
15. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
16. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
17. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
18. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
19. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 
20. Verifica del rispetto della distanza dagli 
elettrodotti ai sensi del DPCM 23.04.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni mediante dimostrazione grafica 
con elaborati progettuali. 
21. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione produttiva in zona D) ai sensi dell’art.27 delle 
NTA del Regolamento Urbanistico, attraverso la 
descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 
all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla 
rete fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre 
il progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede 
tecniche sui materiali e tecnologie impiegate. 

22. Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
23. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
24. Modello ISTAT debitamente compilato. 
25. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
26. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
27. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
28. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
29. Perizia tecnico estimativa giurata per la 
determinazione del costo di costruzione nel caso di interventi 
con destinazione turistico ricettiva, direzionale e 
commerciale.. 
30. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
31. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
32. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto 
dell’intervento. 

 
NOTE: 

Gli elaborati progettuali di cui ai punti  5, 6, 7, 8, 10, 12 e 13 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto 
(quest’ultimo solo per piante prospetti e sezioni), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale, dagli 
strumenti urbanistici generali e particolari tali elaborati progettuali devono documentare il rispetto delle prescrizioni 
tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed architettonici di cui all’allegato A del regolamento edilizio. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
(articolo 3, comma 2, lettera d) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda A10 

Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale 

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive, delle destinazioni d’uso e dei connotati 
tipologici originari; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Documentazione attestante la consistenza del 
lotto: copia di atto pubblico di provenienza o 
autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di 
Legge, per la dimostrazione della consistenza della 
proprietà sia alla data di presentazione dell’istanza, sia al 
momento dell’adozione dello strumento urbanistico, in 
conformità con l’art.93 del regolamento edilizio (ove 
necessaria). 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.95 
comma 3 del regolamento edilizio, nei casi previsti dallo 
stesso articolo (edificazione una tantum); 
6. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, di spazi destinati a corte, orto e giardino, di 
elementi architettonici isolati quali fontane, muri di 
recinzione, edicole, pozzi, lapidi, pavimentazioni 
pregevoli degli spazi scoperti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo) ove necessario; 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dal fabbricato 
oggetto dell’intervento; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g. e dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.); 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto con relativa dimostrazione grafica, ove 
necessario; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 

indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

7. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, 
delle piante di tutti i piani, comprese le coperture ed i volumi 
tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni parziali e complessive dell’ingombro esterno 

dell’opera, indicazione ed identificazione delle sezioni; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al piano 

marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei locali; 
- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 

spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

8. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

9. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale, 

elementi plastici e decorativi; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 
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10. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei 
materiali e delle tecniche costruttive previste. 
11. Schema dello smaltimento dei liquami con 
indicazione delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei 
sistemi di trattamento dei reflui con relativo 
dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore 
finale. 
12. Documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche: elaborati 
grafici e relazione tecnico illustrativa dei criteri progettuali 
adottati al fine di garantire il rispetto della vigente 
normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche (legge 13/89 e DM 236/89); 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
13. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
14. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
15. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
16. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
17. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
18. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
19. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
20. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 
21. Verifica del rispetto della distanza dagli 
elettrodotti ai sensi del DPCM 23.04.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni mediante dimostrazione grafica 
con elaborati progettuali. 
22. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei 
casi previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la 

descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 
all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla rete 
fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre il 
progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche 
sui materiali e tecnologie impiegate 
23. .Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
24. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
25. Modello ISTAT debitamente compilato. 
26. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
27. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
28. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
29. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
30. Perizia tecnico estimativa giurata per la 
determinazione del costo di costruzione nel caso di interventi 
con destinazione turistico ricettiva, direzionale e commerciale. 
31. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
32. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
33.  Planimetrie catastali dell’unità immobiliari oggetto di 
intervento. 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti  6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 e 32 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto 
(quest’ultimo solo per piante prospetti e sezioni), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale, dagli 
strumenti urbanistici generali e particolari tali elaborati progettuali devono documentare il rispetto delle prescrizioni 
tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed architettonici di cui all’allegato A del regolamento edilizio. 
Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 
Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 
Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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INTERVENTI NECESSARI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED 

ALL’ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI PER LE ESIGENZE DEI DISABILI 
ANCHE IN AGGIUNTA AI VOLUMI ESISTENTI E IN DEROGA AGLI INDICI DI FABBRICABILITÀ 
 (articolo 4, comma 2, lettera e) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

Scheda A11 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 
architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive, delle destinazioni d’uso e dei connotati 
tipologici originari; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dal fabbricato 
oggetto dell’intervento; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g. e dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.); 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto con relativa dimostrazione grafica, ove 
necessario; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante di tutti i piani, comprese le coperture 
ed i volumi tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni parziali e complessive dell’ingombro 

esterno dell’opera, indicazione ed identificazione delle 
sezioni; 

- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 
piano marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei 
locali; 

- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 
spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

7. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100 o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali e 
delle tecniche costruttive previste. 
9. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
10. Documentazione attestante il rispetto della normativa 
sulle barriere architettoniche: elaborati grafici e relazione 
tecnico illustrativa dei criteri progettuali adottati al fine di 
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garantire il rispetto della vigente normativa in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 
(legge 13/89 e DM 236/89); dichiarazione ai sensi 
dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
11. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
12. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
13. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
14. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
15. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
16. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 

17. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai sensi 
dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati progettuali o 
dichiarazione di tecnico abilitato. 
18. Verifica del rispetto della distanza dagli elettrodotti ai 
sensi del DPCM 23.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante dimostrazione grafica con elaborati 
progettuali. 
19. Modello ISTAT debitamente compilato. 
20. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
21. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
22. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
23. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto 
dell’intervento. 
24. Certificazione medica e dichiarazione sostitutiva di cui 
all’art.8 di cui all’art.8 della L.13/89; 
 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti  4, 5, 6, 7, 8, 9, e 11 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto 
(quest’ultimo solo per piante prospetti e sezioni), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. Nel caso di fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico o ambientale, dagli 
strumenti urbanistici generali e particolari tali elaborati progettuali devono documentare il rispetto delle prescrizioni 
tecniche, finalizzate alla tutela dei valori storici ed architettonici di cui all’allegato A del regolamento edilizio. 
Gli elaborati progettuali di cui sopra devono chiaramente evidenziare l’esistenza delle barriere architettoniche e 
gli interventi necessari per il loro superamento.  
Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE 
(articolo 3, comma 1, lettera a) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda C01 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Documentazione attestante la consistenza del 
lotto: copia di atto pubblico di provenienza o 
autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di 
Legge, per la dimostrazione della consistenza della 
proprietà sia alla data di presentazione dell’istanza, sia al 
momento dell’adozione dello strumento urbanistico, in 
conformità con l’art.93 del regolamento edilizio. 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.95 
comma 3 del regolamento edilizio, nel caso di 
demolizione e ricostruzione di organismi edilizi ampliati ai 
sensi del combinato disposto degli artt.12 e 95 del 
regolamento edilizio; 
6. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, delle aree di pertinenza di proprietà 
esclusiva, di quelle comuni e delle eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dall’erigendo 
fabbricato; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g., dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.); 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto con relativa dimostrazione grafica; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

7. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, 
delle piante di tutti i piani, comprese le coperture ed i volumi 
tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, dell’ingombro esterno 

dell’opera, indicazione ed identificazione delle sezioni; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al piano 

marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei locali; 
- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 

spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

8. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

9. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 



COMUNE DI CASCINA (PROV. PISA) - REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

10. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei 
materiali e delle tecniche costruttive previste. 
11. Schema dello smaltimento dei liquami con 
indicazione delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei 
sistemi di trattamento dei reflui con relativo 
dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore 
finale. 
12. Documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche: elaborati 
grafici e relazione tecnico illustrativa dei criteri progettuali 
adottati al fine di garantire il rispetto della vigente 
normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche (legge 13/89 e DM 236/89); 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
13. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
14. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
15. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi le tipologie edilizie esistenti nelle zone 
adiacenti a quella dell’intervento. 
16. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
17. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
18. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
19. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
20. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 
21. Verifica del rispetto della distanza dagli 
elettrodotti ai sensi del DPCM 23.04.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni mediante dimostrazione grafica 
con elaborati progettuali. 
22. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei 
casi previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la 

descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 
all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla rete 
fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre il 
progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche 
sui materiali e tecnologie impiegate. 
23. Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
24. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
25. Modello ISTAT debitamente compilato. 
26. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
27. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
28. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
29. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
30. Perizia tecnico estimativa giurata per la 
determinazione del costo di costruzione nel caso di interventi 
con destinazione turistico ricettiva, direzionale e 
commerciale.. 
31. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
32. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DA 

PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE 
(articolo 3, comma 1, lettera b) legge regionale 14.10.10999 n.52)  

Scheda C02 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- espliciti riferimenti alla conformità dell’intervento alla 

normativa, urbanistica o di altro tipo; 
- illustrazione esauriente dell’intervento, in ordine alle 

motivazioni funzionali e distributive, alla scelta dei 
materiali, alle tecniche costruttive e alla definizione 
estetico formale dell’intervento; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento; 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio o delle 
opere con indicazione delle distanze dai confini e le 
misure parziali e complessive delle opere; 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze e loro distanze dal confine; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g., dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.) ove necessario; 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto, ove necessario; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100 o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante di tutti i piani dell’edificio o delle opere 
in progetto, comprese le coperture ed i volumi tecnici, 
contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, dell’ingombro 

esterno delle opere; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 

piano marciapiede, ai piani interni di calpestio dei 
locali e ad ogni elemento significativo delle opere in 
progetto; 

- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli 
accessori; 

- spessore murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale; 

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- indicazione ed identificazione delle sezioni. 
6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
sezioni idonee, per numero ed ubicazione, a rappresentare i 
connotati tipologici e dimensionali degli edifici o delle opere in 
progetto, e in tutte le loro componenti, contenenti: le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano di calpestio e elemento 
significativo delle opere i progetto; 

- altezze netta di ogni piano, spessore dei solai, e altezze 
interne (minima, massima e media) di ogni eventuale 
locale, accessorio o spazio costruito in progetto; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per le opere e gli edifici planivolumetricamente articolate, 
le sezioni dovranno rappresentare ogni porzione 
omogenea; 

7. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100 o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio o dei profili dell’opera 
contenenti le seguenti indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane;: 
- tipo di copertura; 
8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali e 
delle tecniche costruttive previste. 
9. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
10. Documentazione attestante il rispetto della normativa 
sulle barriere architettoniche: elaborati grafici e relazione 
tecnico illustrativa dei criteri progettuali adottati al fine di 
garantire il rispetto della vigente normativa in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 
(legge 13/89, DM 236/89 e DPR 503/96); dichiarazione ai 
sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
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11. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89, con elaborato progettuale contenente la 
individuazione planimetrica e la determinazione della 
superficie degli spazi stessi. 
12. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
13. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi lo stato dei luoghi della zona oggetto di 
intervento e di quelle adiacenti. 
14. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
15. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
16. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
17. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
18. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 

19. Verifica del rispetto della distanza dagli elettrodotti ai 
sensi del DPCM 23.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante dimostrazione grafica con elaborati 
progettuali. 
20. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
21. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
22. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
23. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
24. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 

 
Nel caso di opere di urbanizzazione consistenti in strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, rete idrica, rete 
distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, e spazi di verde attrezzato, gli elaborati progettuali di 
cui ai punti 4, 5, 6 7, 8, 9 sono sostituiti dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comprendente: 
- schema delle fognature con i particolari dei pozzetti e dei sistemi di trattamento dei reflui, i profili longitudinali relativi 

sia alla fognatura nera che alla fognatura bianca (con indicazione della pendenza e del diametro dei collettori), i 
particolari degli impianti di sollevamento; 

- sezioni stradali con indicazione delle caratteristiche dei materiali ed indicazione delle dimensioni dei manufatti;  
- planimetria e profili degli impianti di pubblica illuminazione e delle reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
- Individuazione degli elementi di arredo urbano, delle attrezzature e del tipo di sistemazione a verde.  
 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 
Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI, ANCHE PER PUBBLICI SERVIZI, CHE 
COMPORTI ANCHE LA TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DEL SUOLO INEDIFICATO 
(articolo 3, comma 1, lettera c) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

Scheda C03 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- espliciti riferimenti alla conformità dell’intervento alla 

normativa, urbanistica o di altro tipo; 
- illustrazione esauriente dell’intervento, in ordine alle 

motivazioni funzionali, alla scelta dei materiali, alle 
tecniche costruttive ed ai vincoli tecnici: 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento; 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- rappresentazione planimetrica dell’opera da 
realizzare e relativo posizionamento nell’area di 
pertinenza, con indicazione delle distanze da 
eventuali confini; 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dall’opera in 
progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante delle opere in progetto, contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, esterne ed interne 

dell’ingombro esterno delle opere; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 

piano marciapiede e ad ogni elemento significativo 
delle opere in progetto; 

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli 

accessori e gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di eventuali locali, 

accessori ed altri spazi costruiti; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici 

dei locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di 
legge e dal regolamento edilizio; 

- indicazione ed identificazione delle sezioni. 
6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, di sezioni idonee, per numero ed ubicazione, a 
rappresentare i connotati tipologici e dimensionali delle 

opere in progetto, e in tutte le loro componenti, contenenti: le 
seguenti indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni elemento significativo delle opere i 
progetto; 

- altezze interne (minima, massima e media) di ogni 
eventuale locale, accessorio o spazio costruito in 
progetto; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per le opere planivolumetricamente articolate, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

7. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei profili delle opere in progetto, con indicazione 
delle finiture e degli elementi significativi per forma, colore o 
materiale; 
8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali, 
delle tecniche costruttive previste. 
9. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
10. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia di 
permeabilità dei suoli. 
11. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi lo stato dei luoghi della zona oggetto di 
intervento e di quelle adiacenti. 
12. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad un 
raggio 200m. 
13. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e gli 
elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
14. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica della 
compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di acque 
reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le disposizioni 
contenute nella delibera del comitato dei Ministri del 4.2.1977. 
15. Relazione tecnico idraulica attestante il superamento 
delle condizioni di rischio legate a  fenomeni di esondazione o 
ristagno, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette 
alla normativa, di salvaguardia e/o di piano, approvata 
dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
16. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai sensi 
dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati progettuali o 
dichiarazione di tecnico abilitato. 
17. Verifica del rispetto della distanza dagli elettrodotti ai 
sensi del DPCM 23.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante dimostrazione grafica con elaborati 
progettuali. 
18. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
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19. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
20. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
21. Documentazione di previsione di impatto acustico 
ai sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
22. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei 
casi previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la 
descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 
all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla 
rete fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre 
il progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede 
tecniche sui materiali e tecnologie impiegate. 

23. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
24. Perizia tecnico estimativa, giurata nel caso di 
destinazione d’uso commerciale, direzionale o turistico 
ricettiva, per la determinazione dl costo di costruzione 
dell’intervento. 
25. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI MERCI O DI MATERIALI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL’APERTO, CHE COMPORTI L’ESECUZIONE DI LAVORI CUI 
CONSEGUA LA TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DI SUOLO INEDIFICATO 

(articolo 3, comma 1, lettera d) legge regionale 14.10.1999 n.52)  

Scheda C04 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- espliciti riferimenti alla conformità dell’intervento alla 

normativa, urbanistica e di altro tipo; 
- illustrazione esauriente dell’intervento, in ordine alle 

motivazioni funzionali, alla natura dei materiali 
depositati, alle tecniche costruttive ed ai vincoli 
tecnici; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, dei confini di proprietà, delle aree comuni 
e di eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- rappresentazione planimetrica dell’opera da 
realizzare e relativo posizionamento nell’area di 
pertinenza, con indicazione delle distanze da 
eventuali confini; 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dall’opera in 
progetto; 

5. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante delle opere in progetto, contenenti le 
seguenti indicazioni: 
- dimensioni, parziali e complessive, esterne ed interne 

dell’ingombro esterno delle opere; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al 

piano marciapiede e ad ogni elemento significativo 
delle opere in progetto; 

- indicazione ed identificazione delle sezioni. 
6. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, di sezioni idonee, per numero ed ubicazione, a 
rappresentare i connotati tipologici e dimensionali delle 
opere in progetto, e in tutte le loro componenti, contenenti 
le seguenti indicazioni: 
- altezze complessive delle opere, determinate in 

conformità al vigente regolamento edilizio, relative ad 
ogni fronte e alle principali parti esterne, riferite al 
piano di campagna o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 

marciapiede, ad ogni elemento significativo delle opere i 
progetto; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
delle opere ove richiesto dal regolamento edilizio; 

- per le opere planivolumetricamente articolate, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea. 

7. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei profili delle opere in progetto, con indicazione 
delle finiture e degli elementi significativi per forma, colore o 
materiale; 
8. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali, 
delle tecniche costruttive previste. 
9. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
10. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia di 
permeabilità dei suoli. 
11. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
che evidenzi lo stato dei luoghi della zona oggetto di 
intervento e di quelle adiacenti. 
12. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’area oggetto di intervento, esteso ad un raggio 200m. 
13. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e gli 
elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
14. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica della 
compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di acque 
reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le disposizioni 
contenute nella delibera del comitato dei Ministri del 4.2.1977. 
15. Relazione tecnico idraulica attestante il superamento 
delle condizioni di rischio legate a  fenomeni di esondazione o 
ristagno, nel caso di interventi ricadenti nelle aree soggette 
alla normativa, di salvaguardia e/o di piano, approvata 
dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
16. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai sensi 
dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati progettuali o 
dichiarazione di tecnico abilitato. 
17. Verifica del rispetto della distanza dagli elettrodotti ai 
sensi del DPCM 23.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante dimostrazione grafica con elaborati 
progettuali. 
18. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
19. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei casi 
previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la descrizione 
dello stato dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, 
con particolare riguardo per suolo e sottosuolo, acqua ed 
impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore e le 
misure previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate 
negative sull’ambiente; inoltre il progetto deve prevedere la 
cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi 
aperti, con schede tecniche sui materiali e tecnologie 
impiegate. 
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20. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
21. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
22. Documentazione di previsione di impatto acustico 
ai sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
23. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 

24. Perizia tecnico estimativa, giurata nel caso di 
destinazione d’uso commerciale, direzionale o turistico 
ricettiva, per la determinazione dl costo di costruzione 
dell’intervento. 
25. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia e sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo 
all’esecuzione delle opere. 

Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 

Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
(articolo 3, comma 1, lettera e) legge regionale 14.10.1999 n.52)  Scheda C05 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.95 
comma 3 del regolamento edilizio, nel caso di 
demolizione e ricostruzione di organismi edilizi ampliati ai 
sensi del combinato disposto degli artt.18 e 95 del 
regolamento edilizio; 
5. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, delle aree di pertinenza di proprietà 
esclusiva, di quelle comuni e delle eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- perimetro della superficie coperta degli edifici con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e da fabbricati 
oggetto dell’intervento; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g., dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.), ove necessario; 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto con dimostrazione grafica, ove necessario; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 
pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 

6. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, delle piante di tutti i piani, comprese le coperture 
ed i volumi tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 

- dimensioni, parziali e complessive, dell’ingombro esterno 
dell’opera, indicazione ed identificazione delle sezioni; 

- quote altimetriche relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei locali; 

- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 
spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

7. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

8. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 

9. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei materiali e 
delle tecniche costruttive previste. 
10. Schema dello smaltimento dei liquami con indicazione 
delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei sistemi di 
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trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con 
indicazione del corpo ricettore finale. 
11. Documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche: elaborati 
grafici e relazione tecnico illustrativa dei criteri progettuali 
adottati al fine di garantire il rispetto della vigente 
normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche (legge 13/89 e DM 236/89); 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
12. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
13. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
14. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
15. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
16. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
17. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
18. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
19. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 
20. Verifica del rispetto della distanza dagli 
elettrodotti ai sensi del DPCM 23.04.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni mediante dimostrazione grafica 
con elaborati progettuali. 
21. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei 
casi previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la 
descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 
all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla 

rete fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre il 
progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche 
sui materiali e tecnologie impiegate. 
22. Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
23. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
24. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
25. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
26. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
27. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
28. Perizia tecnico estimativa giurata per la 
determinazione del costo di costruzione nel caso di interventi 
con destinazione turistico ricettiva, direzionale e commerciale. 
29. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
30. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa. 
31. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto 
dell’intervento. 
 

 
NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto 
(quest’ultimo solo per piante prospetti e sezioni, con esclusione di interventi di ristrutturazione urbanistica con totale 
demolizione e ricostruzione), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle 
opere.  
Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo 
parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 

Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, 
deve essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 

Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada. 
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ADDIZIONI VOLUMETRICHE AGLI EDIFICI ESISTENTI 
NON ASSIMILATE ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

(articolo 3, comma 1, lettera f) legge regionale 14.10.1999 n.52)  
Scheda C06 

 
Elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, 
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri, anche nei casi di cui all’art.4, comma 1, lett. a) legge regionale 
14.10.1999 n.52. 
 

1. Elenco dei documenti presentati compilato e 
sottoscritto dal tecnico progettista. 
2. Documentazione attestante il titolo: copia di atto 
pubblico o autocertificazione resa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, contenente gli identificativi catastali 
dell’immobile e dalla quale risulti il titolo per l’acquisizione 
del prescritto atto abilitativo all’esecuzione delle opere, in 
conformità alle norme del reg. edilizio. 
3. Relazione tecnica illustrativa contenente, tra l’altro: 
- illustrazione esauriente del tipo di intervento con 

espliciti riferimenti alla conformità dello stesso alla 
normativa, urbanistica o di altro tipo, di riferimento; 

- riferimenti a eventuali istanze di sanatoria interessanti 
gli immobili oggetto di intervento;  

- riferimenti a concessioni edilizie, attestazioni di 
conformità o altri atti abilitativi all’esecuzione di opere, 
dai quali risulti la legittimità dello stato attuale; 

- descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti; 
- illustrazione esauriente delle scelte compositive e 

architettoniche, dei materiali e delle tecniche 
costruttive; 

- identificativi catastali della proprietà (NCT e NCEU). 
4. Documentazione attestante la consistenza del 
lotto: copia di atto pubblico di provenienza o 
autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di 
Legge, per la dimostrazione della consistenza della 
proprietà sia alla data di presentazione dell’istanza, sia al 
momento dell’adozione dello strumento urbanistico, in 
conformità con l’art.93 del regolamento edilizio. 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.95 
comma 3 del regolamento edilizio, nei casi previsti dallo 
stesso articolo (edificazione una tantum); 
6. Planimetria generale dell’area oggetto di intervento, 
in scala appropriata, 1/200 o 1/500 in caso di intervento 
particolarmente esteso, contenente: 
- orientamento e individuazione dell’area oggetto di 

intervento, delle aree di pertinenza di proprietà 
esclusiva, di quelle comuni e delle eventuali servitù; 

- rappresentazione delle alberature, delle sistemazioni 
idrauliche, delle corti, degli orti e dei giardini esistenti; 

- misurazione e determinazione superficie dell’area 
oggetto dell’intervento (rilievo); 

- nomi delle strade confinanti ed indicazioni dei 
collegamenti e degli accessi dell’area oggetto 
dell’intervento e relativo dimensionamento; 

- perimetro della superficie coperta dell’edificio con la 
distanza di ciascun lato dal confine e le misure di 
ciascuna parete (parziali e complessive); 

- indicazione dei fabbricati adiacenti ai confini, loro 
altezze, loro distanze dal confine e dall’erigendo 
fabbricato; 

- indicazione di pareti finestrate di edifici adiacenti; 
- indicazione della zona di p.r.g., dei relativi limiti ed 

indici (Rc./If./Hmax.); 
- determinazione della superficie copribile e di quella in 

progetto, del volume realizzabile e di quello in 
progetto con relativa dimostrazione grafica; 

- sistemazione degli spazi esterni in progetto con 
indicazione delle alberature, conservate e di nuovo 
impianto, delle altre sistemazioni a verde, delle 

pavimentazioni e di ogni altra opera in progetto; 
7. Piante: Disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, 
delle piante di tutti i piani, comprese le coperture ed i volumi 
tecnici, contenenti le seguenti indicazioni: 
- dimensioni parziali e complessive dell’ingombro esterno 

dell’opera, indicazione ed identificazione delle sezioni; 
- quote altimetriche relative al piano di campagna, al piano 

marciapiede e ad ogni piano di calpestio dei locali; 
- dimensioni interne di tutti i locali, compresi gli accessori, 

spessore delle murature interne ed esterne, comprese le 
tramezzature di qualsiasi materiale  

- dimensioni delle aperture esterne; 
- destinazione d’uso di tutti i locali, compresi gli accessori e 

gli spazi non abitabili; 
- superficie utile di calpestio di ogni locale, compresi gli 

accessori; 
- superficie finestrata ed apribile di ogni locale abitativo o 

agibile e dei servizi igienici; 
- verifica dei rapporti tra superfici finestrate e superfici dei 

locali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e 
dal regolamento edilizio; 

- dimensione di balconi, logge, terrazze, scale (interne ed 
esterne) e cavedi; 

8. Sezioni: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 1/100  
o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso, di 
almeno due sezioni ortogonali tra di loro, di cui almeno una 
passante per il vano scale se esistente, contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- altezze complessive dell’opera, determinate in conformità 

al vigente regolamento edilizio, relative ad ogni fronte e 
alle principali parti esterne, riferite al piano di campagna 
o al piano marciapiede; 

- quote altimetriche, riferite alla quota 0.00 posta su un 
caposaldo, relative al piano di campagna, al piano 
marciapiede, ad ogni piano interno di calpestio dai locali, 
ai piani di calpestio di eventuali coperture a terrazza ed 
alla quota di imposta del piano di copertura in tutti i punti 
del fabbricato; 

- altezza netta di ogni piano e spessore dei solai e altezza 
interna (minima, massima e media) di ogni locale; 

- accorgimenti adottati per garantire l’isolamento dal suolo 
dei locali, in conformità al vigente regolamento edilizio; 

- per gli edifici planivolumetricamente articolati, le sezioni 
dovranno rappresentare ogni porzione omogenea; 

9. Prospetti: disegni quotati, in scala appropriata, 1/50, 
1/100  o 1/200 solo in caso di intervento particolarmente 
esteso, dei prospetti dell’edificio contenenti le seguenti 
indicazioni: 
- finiture significative, per forma, colore o materiale; 
- elementi architettonici significativi quali immaginette, 

cornici, comignoli ecc.; 
- aperture esterne con rappresentazione indicativa del tipo 

di infisso e di eventuali persiane, tipo di copertura; 
- rappresentazione schematica dell’intero fabbricato nel 

caso di complessi a schiera o a corte, con indicazione 
degli allineamenti delle aperture esterne e della loro 
omogeneità per forma e dimensione, nonché degli 
allineamenti della quota di imposta della copertura. 
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10. Particolari costruttivi: Disegni e particolari tecnici in 
scala appropriata, 1/10 o 1/20, con indicazione dei 
materiali e delle tecniche costruttive previste. 
11. Schema dello smaltimento dei liquami con 
indicazione delle condutture, del tipo dei pozzetti e dei 
sistemi di trattamento dei reflui con relativo 
dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore 
finale. 
12. Documentazione attestante il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche: elaborati 
grafici e relazione tecnico illustrativa dei criteri progettuali 
adottati al fine di garantire il rispetto della vigente 
normativa in materia di superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche (legge 13/89 e DM 236/89); 
dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 4 legge 13/89. 
13. Verifica dotazione spazi a parcheggio ai sensi della 
legge 122/89 e dell’art.101 del reg. edilizio con elaborato 
progettuale contenente la individuazione planimetrica e la 
determinazione della superficie degli spazi stessi. 
14. Verifica della permeabilità dei suoli: elaborato 
progettuale contenente la individuazione delle superfici 
permeabili e verifica disposti D.C.R.T. 230/1994 in materia 
di permeabilità dei suoli. 
15. Documentazione fotografica degli edifici o degli 
immobili oggetto di intervento, a colori, ampia e dettagliata 
con planimetria schematica dei punti di ripresa. 
16. Estratto di mappa catastale con la localizzazione 
dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, esteso ad 
un raggio 200m. 
17. Relazione geologica e geotecnica con i contenuti e 
gli elaborati di cui al D.M.11/03/1988, nei casi dovuti. 
18. Indagine geologica e idrogeologica per la verifica 
della compatibilità nel caso di impianti di smaltimento di 
acque reflue nel suolo e sottosuolo, secondo le 
disposizioni contenute nella delibera del comitato dei 
Ministri del 4.2.1977. 
19. Relazione tecnico idraulica attestante il 
superamento delle condizioni di rischio legate a  fenomeni 
di esondazione o ristagno, nel caso di interventi ricadenti 
nelle aree soggette alla normativa, di salvaguardia e/o di 
piano, approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno. 
20. Verifica del rispetto della distanza dai pozzi ai 
sensi dell’art.5 DPR 236/88, mediante elaborati 
progettuali o dichiarazione di tecnico abilitato. 
21. Verifica del rispetto della distanza dagli 
elettrodotti ai sensi del DPCM 23.04.1992 e successive 
modifiche ed integrazioni mediante dimostrazione grafica 
con elaborati progettuali. 
22. Verifica degli effetti ambientali (per interventi con 
destinazione artigianale, industriale e commerciale ) nei 
casi previsti dallo strumento urbanistico,, attraverso la 
descrizione dello stato dell’insediamento in relazione 

all’ambiente fisico, con particolare riguardo per suolo e 
sottosuolo, acqua ed impianti di depurazione, allacci alla rete 
fognaria, rumore e le misure previste per eliminare le 
eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente; inoltre il 
progetto deve prevedere la cura e il disegno delle 
sistemazioni esterne e degli spazi aperti, con schede tecniche 
sui materiali e tecnologie impiegate. 
23. Conteggio delle Superfici Utili e delle Superfici non 
residenziali ai sensi del DM 10.05.1975 per la 
determinazione del costo di costruzione dell’intervento. 
24. Prospetto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e 
del contributo sul costo di costruzione. 
25. Modello ISTAT debitamente compilato. 
26. Progetto degli impianti ai sensi della legge 46/90 o 
dichiarazione da parte di tecnico abilitato attestante 
l’esclusione dai casi previsti dall’art.4 del DPR 447/91. 
27. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, oppure dichiarazione di tecnico abilitato attestante 
che le opere in progetto non ricadono nel campo di 
applicazione della normativa per la prevenzione incendi. 
28. Documentazione di previsione di impatto acustico ai 
sensi dell’art.8, comma 4, legge 447/95, nei casi previsti 
dall’art.12 della L.R. 1.12.1998 n.89. 
29. Valutazione di impatto ambientale: Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi dell’art.18 della L.R. 
Toscana n.79/98, ovvero dichiarazione attestante che 
l’intervento in progetto non rientra tra quelli sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale di cui all’art.5 o alla 
procedura di verifica di cui all’art.11 della stessa L.R. 
30. Perizia tecnico estimativa giurata per la 
determinazione del costo di costruzione nel caso di interventi 
con destinazione turistico ricettiva, direzionale e 
commerciale.. 
31. Verifica limiti di altezze e distanza degli edifici ai 
sensi della normativa antisismica: elaborati tecnici e 
dichiarazione del tecnico progettista, attestanti il rispetto del 
DM 16.01.1996 in materia di limitazione dell’altezza degli 
edifici in funzione della larghezza stradale (punto c.3) e di 
distanza tra gli edifici (punto c.4). 
32. Progetto delle sistemazioni ambientali del territorio in 
zona agricola, nei casi previsti dagli strumenti urbanistici:  
- elaborati di inquadramento territoriale degli interventi su 

tavole in scala 1/2000, nei quali siano esplicitamente 
individuati il mantenimento, per il territorio di riferimento e 
di proprietà, delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei filari di alberi e di arbusti, degli alberi di 
confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di 
rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;  

- relazione tecnico esplicativa; 
33. Planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di 
intervento. 

NOTE: 
Gli elaborati progettuali di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 devono essere prodotti, in conformità all’art.31.1 del 
regolamento edilizio, in triplice copia,  nello stato attuale, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto (quest’ultimo solo 
per piante prospetti e sezioni), sottoscritti oltre che dal progettista anche dai richiedenti l’atto abilitativo all’esecuzione delle 
opere.  
Nel caso di immobili sottoposti al vincolo di cui al Titolo i del D.lgs 29.10.1999 n.490 deve essere allegato il relativo parere 
della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, completa di elaborati grafici vistati. 
Nel caso di interventi eseguiti in prossimità di canali di bonifica ricadenti nell’ambito di applicazione del R.D.08.05.1904 
n.368, o delle acque pubbliche di cui al R.D. 25.07.1904 n.523, deve essere allegato il parere del Consorzio di bonifica 
ufficio fiumi e fossi di Pisa o del corrispondente Ente competente alla tutela del vincolo. 
Nel caso di interventi da eseguire su aree ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 11.07.1980 n.753, deve 
essere allegata l’autorizzazione della competente direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. 
Per interventi ricadenti in fascia di rispetto di strade non comunali, dovrà essere allegata l’autorizzazione dell’ente 
proprietario della strada 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 154 articoli (allegato A: n. 16 punti e allegato B: 

schede da A01 ad A11 e da C01 a C06) è stato affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal 

03/06/2010 al 18/06/2010 Rep. N. 466, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che 

fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina, 21.06.2010 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Roberta Pratesi)                (Dr. Salvatore De Priamo) 

 
 


