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PREMESSA
Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 28 e
29 della L.R. 12/05, e contiene i necessari rinvii al Regolamento Comunale di Igiene ,
come modificato dalla Delibera del Comitato di Gestione n. 56 del 23.01.1990 dell’ex
U.S.S.L. n. 4 di Arcisate (Va) e così come modificato dalla C.R. n. 8/SAN/ 17.03.1995,
come ulteriormente modificata dai gruppi di lavoro a su tempo costituiti ed adottata
dalla ex Azienda Sanitaria U.S.S.L. n.1 – Varese con provvedimento del Direttore
Generale n. 68 del 18.01.1996.
La finalità del presente Regolamento è disciplinare quanto prescritto dall’art. 28 della
l.r.12/2005.

Per quanto riguarda invece la disciplina relativa ai termini e alle modalità per il
rilascio del permesso di costruire, per la presentazione della DIA, della SCIA,
della CIA o della CEA, e la definizione delle tipologie edilizie, si rimanda a
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
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CAPITOLO 1: NATURA, OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1.1: Oggetto
Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’art. 33 della L. 1150/42, dell’art. 28 della
L.R. 12/05, ed è espressione della potestà regolamentare prevista dall’art. 7 del D.Lgs.
267/2000.

Art. 1.2: Struttura comunale di riferimento per l’edilizia SUE
Per tutto quanto afferisce la materia edilizia, la struttura comunale di riferimento è il
Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); per quanto afferente la
materia urbanistica la struttura comunale di riferimento è il Servizio Urbanistica.
Sia per i progetti di natura edilizia che per quelli di natura urbanistica, successivamente
alla presentazione della richiesta al richiedente ed al progettista viene comunicato nei
termini previsti dalla vigente normativa, il nominativo del Responsabile del Procedimento,
dell’eventuale altro tecnico che tratta la pratica, il Servizio di riferimento a cui poter
richiedere notizie e chiarimenti con gli orari di ricevimento.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle
norme vigenti a cui si rinvia.

Art. 1.3: Struttura comunale di riferimento per le attività produttive SUAP
Il DPR 160/2010 all'art. 2 comma 1 è stato individuato lo Sportello Unico per le Attività
Produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti
che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E TITOLI ABILITATIVI E
PROCEDURE

Art. 2.1: Definizione degli interventi edilizi
1. Gli interventi edilizi sono così classificati:
a. interventi di manutenzione ordinaria;
b. interventi di manutenzione straordinaria;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d. interventi di ristrutturazione edilizia;
e. interventi di nuova costruzione;
f. interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Per ciascuna definizione si rinvia a quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia.

Art. 2.2: Titoli abilitativi
1. L’attività edilizia è disciplinata dai titoli abilitativi di seguito riportati.
a. Permesso di Costruire PdC
Sono subordinati a Permesso di costruire tutti gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, così come disciplinati dall’art. 33 comma 1 della L.R. n° 12/2005,
e dall’art. 10 del DPR n° 380/2001.
I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali,
sono assoggettati a Permesso di costruire, così come disciplinati dall’art. 52 comma 3bis
della L.R. n° 12/2005. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi
alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di
costruire, cosi come disciplinati dall’ art. 60 comma 1 della L.R. n° 12/2005.
b. Denuncia di Inizio Attività DIA
Sono subordinati a presentare al comune una Denuncia di Inizio Attività(D.I.A) tutti gli
interventi per i quali è consentita il ricorso a tale disciplina in base al D.P.R. 380/2001 e
alla L.R. n° 12/2005.
c. Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA
Sono subordinati alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della Legge n° 241/90 gli interventi per i quali è consentita il
ricorso a tale disciplina in base al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. n° 12/2005.

d. Comunicazione di inizio attività Asseverata CIA
Sono subordinati a Comunicazione asseverata gli interventi di manutenzione straordinaria
di cui all’art. 6 comma 2, lettera a) del DPR n° 380/2001 e le modifiche interne di
carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa di cui
all’art. 6 comma 2 lettera e-bis.
e. Comunicazione semplice CIL
Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo tutti gli interventi così come disciplinati
dall’art. 6 comma 1 del DPR n° 380/2001. Nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 6 comma 2 lettera b), c), d) ed e) del DPR n° 380/2001, sono soggette a
Comunicazione semplice la realizzazione o l’applicazione di:
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opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici

f. Comunicazione eseguita attività CEA
Come previsto dall'art.41 comma 2 della L.R.12/05, nel caso di interventi assentiti in
forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all’interessato
di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per
varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali
comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo
dell’intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione
di ultimazione dei lavori.
Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della CEA, applicabile nell’ambito
sopra delineato, si precisa che, nel caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli di
natura paesaggistica e/o monumentale di cui al D.Lgs. 42/04, si dovrà ottenere,
preventivamente alla presentazione della CEA, la relativa Autorizzazione Paesaggistica
dall’ente delegato ai sensi dell’art.80 della L.R.12/05 e/o il Nulla Osta da parte del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in
ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto
esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto
paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n.
11045/2002) di conseguenza la CEA potrà essere presentata dopo il parere
paesaggistico.
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CAPITOLO 3: PROCEDURE INERENTI AI TITOLI ABILITATIVI

Art. 3.1: Permesso di costruire
Istanza
L’istanza per il rilascio del Permesso di Costruire deve essere presentata o trasmessa allo
Sportello Unico per l’edilizia utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio suddetto.
L’istanza dovrà contenere tutto quanto richiesto all’interno del modulo di cui al paragrafo
precedente; all’ istanza dovranno essere allegati gli elaborati così come indicato al
successivo art. 3.13.
L’Istanza e gli elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti sottoscritti dal
richiedente e dal proprietario o dai soggetti legittimati a presentare l’istanza, nonché dal
progettista secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legislazione sull’ordinamento delle
professioni.
Procedimento
La disciplina del Permesso di costruire è regolata dal Capo II°, della L.R 12/2005 e dal
DPR n° 380/2001.
Art. 3.2: Denuncia di inizio attività
Presentazione
La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) deve essere presentata o trasmessa allo Sportello
Unico per l’edilizia utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio suddetto.
Alla Denuncia di Inizio Attività dovranno essere allegati gli elaborati così come indicato al
successivo art. 3.13.
La Denuncia e gli elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti sottoscritti da
colui che effettua la denuncia e dal proprietario o dai soggetti legittimati a presentare la
denuncia, nonchè dal progettista secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legislazione
sull’ordinamento delle professioni.
Procedimento
La disciplina della Denuncia di Inizio Attività è regolata dal Capo III°, della L.R. n°
12/2005.
Art. 3.3: Segnalazione certificata di inizio attività SCIA
Presentazione
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) deve essere presentata o
trasmessa allo Sportello Unico per l’edilizia utilizzando i moduli dallo stesso predisposti.
Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovranno essere allegati gli elaborati così
come indicato al successivo art. 3.13.
La Segnalazione e gli elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti sottoscritti
da colui che la presenta e dal proprietario o dai soggetti legittimati a presentarla, nonchè
dal progettista secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legislazione sull’ordinamento
delle professioni.
Procedimento
La disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività è regolata dall’art. 49, comma
4 bis della Legge n° 122/2010, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto
Legge 31 maggio 2010 n° 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”.

Arch Anna Manuela Brusa Pasquè
Arch. Massimo Mastromarino

12

Comune di Cantello – Regolamento Edilizio

giugno 2014

Qualora la presentazione della SCIA sia subordinata all’acquisizione di autorizzazioni
preliminari, le stesse possono essere acquisite con le modalità di cui all’’art. 23bis del
DPR 380/2001
Il presente Regolamento Edilizio rimanda quindi all’articolo citato per quanto concerne le
procedure ed i disposti di legge cui ottemperare nell’ambito della disciplina inerente la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Art. 3.4: Comunicazione di inizio attività asseverata CIA
Presentazione
La Comunicazione Asseverata deve essere presentata o trasmessa allo Sportello Unico
per l’edilizia utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio suddetto.
La Comunicazione Asseverata dovrà contenere tutto quanto richiesto all’interno del
modulo di cui al paragrafo precedente; alla Comunicazione Asseverata dovranno essere
allegati gli elaborati così come indicato nell’art. 3.13 del presente Regolamento Edilizio.
La Comunicazione e gli elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti
sottoscritti da colui che la presenta e dal proprietario o dai soggetti legittimati a
presentarla, come definiti dal presente Regolamento Edilizio, nonchè dal progettista
secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legislazione sull’ordinamento delle
professioni.
Procedimento
La disciplina della Comunicazione Asseverata è regolata dall’art. 6 del DPR n° 380/2001.
Qualora la presentazione della CIA sia subordinata all’acquisizione di autorizzazioni
preliminari, le stesse possono essere acquisite con le modalità di cui all’’art. 23bis della
DPR 380/2001

Art. 3.5: Comunicazione semplice CIL – comunicazione di inizio lavori
Presentazione
La Comunicazione Semplice deve essere presentata o trasmessa allo Sportello Unico per
l’edilizia utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio suddetto.
La Comunicazione Semplice dovrà contenere tutto quanto richiesto all’interno del modulo
di cui al paragrafo precedente; alla Comunicazione Semplice dovranno essere allegati gli
eventuali elaborati così come indicato nell’art. 3.13 del presente Regolamento Edilizio.
La Comunicazione e gli eventuali elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti
sottoscritti da colui che la presenta e dal proprietario o dai soggetti legittimati a
presentarla, come definiti dal presente Regolamento Edilizio.
Procedimento
Al fine di stabilire l’iter procedurale per la Comunicazione di inizio attività edilizia libera, si
rimanda espressamente alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 6 del DPR n°
380/2001.
Qualora la presentazione della Comunicazione di inizio lavori sia subordinata
all’acquisizione di autorizzazioni preliminari, le stesse possono essere acquisite con le
modalità di cui all’’art. 23bis della DPR 380/2001.
Art. 3.6: Comunicazione eseguita attività CEA
Presentazione
La Comunicazione deve essere presentata o trasmessa allo Sportello Unico per l’edilizia
utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio suddetto.
La Comunicazione dovrà contenere tutto quanto richiesto all’interno del modulo di cui al
paragrafo precedente.
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La Comunicazione e gli eventuali elaborati progettuali ad essa allegati devono essere tutti
sottoscritti da colui che la presenta e dal proprietario o dai soggetti legittimati a
presentarla, come definiti dal presente Regolamento Edilizio.
Procedimento
Al fine di stabilire l’iter procedurale per la Comunicazione di inizio attività edilizia libera, si
rimanda espressamente alle disposizioni contenute nell’art. 41 comma 2) della
L.R.12/2005.

Art. 3.7: Progetti con procedimento di Sportello Unico Attività Produttive (L.
133/2008)
Sono fatte salve le norme e le procedure indicate dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160
“Regolamento recante norme per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n.
133” e quelle previste dalle relative regolamentazioni comunali di attuazione qualora in
contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 3.8: Parere preventivo in materia edilizia
1. Il proprietario di un immobile o l'avente titolo ha facoltà di richiedere un esame
preventivo dell'intervento al fine di verificare:
la conformità alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente o
adottato;
il tipo di atto necessario per l'intervento proposto;
l'idoneità dell'urbanizzazione primaria e secondaria esistente o prevista nella zona
in rapporto all'intervento proposto.
2.
L'esame preventivo viene effettuato a seguito della presentazione di un preprogetto avente i seguenti contenuti:
- descrizione del tipo di intervento e della qualità dello stesso in relazione
all'ambiente;
- destinazioni d'uso e caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari;
- la verifica degli indici planovolumetrici rispetto allo strumento urbanistico
comunale;
- tavola planovolumetrica schematica contenente le principali indicazioni di
localizzazione, ingombro planimetrico ed altezza del nuovo manufatto.
L’ufficio competente si esprimerà, con risposta scritta entro e non oltre 60 giorni dalla
data di protocollo dell'istanza.
La comunicazione, se l'esito del parere è positivo, non dà comunque titolo al rilascio del
prescritto permesso di costruire, per il quale deve essere inoltrata formale domanda,
accompagnata dagli elaborati previsti dal presente Regolamento.
Per ottenere il parere preventivo occorre inoltrare apposita richiesta al Servizio Edilizia
privata, Sportello Unico per l’Edilizia.
La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la natura
del progetto e la contestualizzazione dello stesso; a tal fine lo Sportello Unico per
l’Edilizia potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.
Il parere preventivo è rilasciato, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta o dall’eventuale
integrazione documentale.
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Qualora l’eventuale richiesta d’integrazioni documentali non avesse riscontro,
nel
termine di 60 giorni senza motivata giustificazione, verrà data comunicazione al titolare
e/o al progettista della chiusura del procedimento.
Il parere preventivo è vincolante rispetto al parere definitivo che verrà espresso sulla
pratica edilizia solo relativamente agli aspetti chiaramente apprezzabili nell’ambito della
documentazione fornita a corredo del parere preventivo stesso.

Art. 3.9: Soggetti abilitati alla presentazione delle istanze
1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (Permesso di
costruire, Denuncia di inizio attività, SCIA, Agibilità, Autorizzazione Paesaggistica, Piani
Attuativi, ecc.), i seguenti soggetti:
a)
il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa. La domanda deve
essere firmata da tutti i comproprietari;
b)
l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
c)
il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando
l’intervento avviene su parti comuni;
d)
il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione
della procura;
e)
il rappresentante legale del proprietario;
f)
il titolare di diritto di superficie;
g)
l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 Codice Civile;
h)
l’enfiteuta;
i)
il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere
necessarie per l’esercizio della servitù;
l)
l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo
vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n. 203;
m)
il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle
case di abitazione;
n)
il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
o)
il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio
dell’attività in concessione;
p)
il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà,
espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
q)
colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque
natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
r)
colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.

Art. 3.10: Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta
regionale.
2.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati
stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di
cui all’articolo 27 della l.r.12/2005, nonché la destinazione d’uso.
3.
La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere
architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge
regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione).
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4.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 241/1990.

Art. 3.11: Interventi urgenti
1.
Gli interventi strettamente necessari per evitare situazioni di pericolo a persone e
cose possono essere eseguiti senza preventivo provvedimento abilitativo, dandone
immediata comunicazione al servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l’Edilizia e
presentando la relativa pratica edilizia corredata di tutti i documenti necessari entro 45
giorni.
2.
Gli interventi urgenti vengono realizzati sotto la diretta responsabilità del titolare,
possessore o detentore dell’immobile.
3.
Gli interventi urgenti concernono unicamente la realizzazione di opere finalizzate
alla rimozione del pericolo ed alla messa in sicurezza dell’immobile differendo la
presentazione dei progetti.

Art. 3.12: Interventi non ultimati
1.
Ove l’opera oggetto di intervento non risulti ultimata entro il termine fissato
dall’atto abilitativo, l’intervento per l’ultimazione sarà classificato nello stesso modo di
quello originario.
2.
Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione e le relative opere
risultino già finite al rustico, il successivo completamento viene considerato come
intervento di manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione esplicita.
3.
L’esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della
differenza dei contributi di costruzione, in relazione alle variazioni tariffarie intervenute
medio tempore e proporzionata all’incidenza economica delle opere mancanti rispetto al
costo totale dell’opera, tranne nel caso in cui siano classificabili quale manutenzione
straordinaria nell’ambito stabilito al precedente comma 2.
4.
In caso di entrata in vigore di nuove norme urbanistiche, si considera comunque
come acquisito il volume edificato almeno al rustico, conformemente al precedente atto
abilitativo anche se scaduto.
5.
Nel caso in cui i titoli abilitativi siano scaduti, il Dirigente sospende i lavori fino
all’ottenimento di nuovi titoli abilitativi per i restanti lavori.

Art. 3.13: Presentazione dei progetti edilizi
Documentazione da allegare all’istanza di Permesso di costruire, alla DIA, alla
SCIA
La documentazione di seguito elencata va presentata:
- in due copie cartacee per quanto concerne l’istanza di Permesso di Costruire,
- una copia cartacea per quanto concerne la Denuncia di Inizio Attività, la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
a.
Documenti e dichiarazioni inerenti la titolarità del richiedente e la
situazione giuridica dell’immobile:
elaborati di progetto sottoscritti dal richiedente o da chi effettua la comunicazione
e dal proprietario o dai soggetti legittimati a presentare l’istanza o la denuncia
così come indicati dal presente Regolamento Edilizio, se diversi dal richiedente o
da chi effettua la denuncia;
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nel caso di condominio, ove ne ricorrano le condizioni, estratto del verbale di
assemblea che autorizza l’esecuzione delle opere, con nota di trasmissione da
parte dell’amministratore di condominio, ferme restando le disposizioni specifiche
di cui all’art. 2 della legge n° 13/1989.
indicazione dei precedenti autorizzativi rilasciati dal Comune

b. Elaborati tecnici generali:
estratto di mappa con esatto orientamento, desunto dalla mappa catastale
aggiornata, riportante oltre che il numero e la sezione del foglio, la precisa
ubicazione dell’area o dell’edificio oggetto di istanza o denuncia con indicata la
strada comunale da cui si accede all’area o all’edificio stessi;
estratto dello strumento urbanistico vigente e adottato, con evidenziati l’area o
l’edificio oggetto di istanza o denuncia;
estratto di aereofotogrammetrico, con evidenziati l’area o l’edificio oggetto di
istanza o denuncia.
c. Elaborati tecnici di rilievo
Gli elaborati tecnici di rilievo devono restituire in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto
dei luoghi e degli edifici oggetto di istanza o denuncia, con particolare attenzione agli
aspetti dimensionali e materici.
Essi sono così articolati:
c.1 planimetria generale, con esatto orientamento, dell’area di intervento e di quella
circostante, in scala 1: 100 - 1: 200, con l’indicazione di:
limite di proprietà;
quote naturali del terreno riferite ad un unico caposaldo certo;
costruzioni esistenti, sia all’interno dell’area di intervento che al suo intorno,
debitamente quotate, sia per ingombro che per altezza e distanza dall’area o
dall’edificio oggetto di istanza o denuncia;
spazi aperti attigui all’area o all’edificio oggetto di intervento, sia pubblici che
privati, con indicazione dei materiali del suolo, delle essenze arboree, indicate per
tipo e dimensione della chioma, e di ogni elemento esterno qualificante (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: muri, recinzioni, parcheggi, esedre, fontane,
dislivelli... ecc);
c.2 schema di calcolo analitico per la determinazione delle quantità edificabili con
indicazione di:
superficie territoriale (ST)
superficie fondiaria (SF)
superficie coperta (SC) - nel caso di edifici esistenti sull’area di intervento
superficie lorda di pavimento (SLP) - nel caso di edifici esistenti sull’area di
intervento
e ogni altro indice previsto per l’ambito di riferimento
c.3 piante di rilievo di tutti gli orizzontamenti, compresi i solai degli eventuali sottotetti
accessibili ed il tetto, in scala 1:100, con l’indicazione di:
superficie netta utile, altezza e destinazione di ogni locale;
rapporto aereoilluminante calcolato secondo le direttive del regolamento di igiene
tipo
punti di ingresso ad ogni unità immobiliare;
natura e stato di conservazione dei materiali di pavimentazione e dei solai;
posizione e dimensione di comignoli, lucernari, abbaini, tasche ed eventuali volumi
tecnici.
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c.4 prospetti di rilievo di tutti i fronti dell’edificio, in scala 1:100, con l’indicazione del
tipo e dello stato di conservazione dei materiali e delle finiture di facciata.
c.5 sezioni di rilievo, in scala 1:100, complete di:
altezze interne, misurate da pavimento ad intradosso di solaio o, nel caso di solaio
composto da orditura in legno o mista in ferro e legno, da pavimento a sotto
travetto, di ciascun piano di cui si compone l’edificio oggetto di intervento;
spessore dei solai
quote prese all’intradosso della linea di colmo e di quella di gronda di copertura,
nel caso di tetto non orizzontale;
quota progressiva di ciascun piano in relazione alla quota +/-0,00 di riferimento;
indicazione dei materiali con relativi spessori, di ciascun solaio e della copertura.
c.6 prospetti di massima o fotografie ortometriche (raddrizzate) di tutta o parte dei
fronti degli edifici costruiti in aderenza all’edificio oggetto di intervento, con la
rappresentazione di aperture, modanature, cornici e fili di gronda di detti fronti, scala
1:100;
c.7 sezioni di massima trasversali alle sedi stradali fronteggianti l’intervento, scala
1:100;
c.8 particolari costruttivi e decorativi, inerenti decori, finiture, serramenti, gronde e
cornicioni, scala 1:20 - 1:10.
c.9 rilievo fotografico dell’edificio che restituisca dettagliatamente sia gli spazi interni
che quelli esterni, sia pubblici che privati, ad esso attigui.
c.10 documentazione storica e storiografica: planimetrie, stampe, rilievi, fotografie,
per gli edifici sottoposti a vincolo monumentale, ove reperibile anche per gli altri edifici.
d. Elaborati tecnici di progetto
Gli elaborati tecnici di progetto devono restituire in modo chiaro ed univoco le
trasformazioni di edifici e luoghi. Essi sono così articolati:
d.1 planimetria generale, con esatto orientamento, dell’area di intervento e di quella
circostante, in scala 1: 100 - 1: 200, con l’indicazione di:
limite di proprietà;
quote del terreno modificato riferite al caposaldo certo di rilievo;
nuove costruzioni, debitamente quotate, sia per ingombro che per altezza e
distanza dagli edifici esistenti, anche esterni al limite di proprietà;
spazi aperti di progetto, con indicazione di massima dei materiali del suolo,
delle essenze arboree, indicate per tipo e dimensione della chioma, e di ogni
elemento esterno qualificante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: muri,
recinzioni, parcheggi, esedre, fontane, dislivelli... ecc);
le fasce di rispetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stradali, cimiteriali,
da pozzi,
elettrodotti, ecc;
impianti di telefonia cellulare
la dimensione e la posizione delle Superfici Permeabili (SP)
d.2 schema di calcolo analitico per la determinazione delle quantità edificabili con
indicazione di:
- superficie territoriale (ST)
- superficie fondiaria (SF)
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superficie coperta (SC)
superficie lorda di pavimento (SLP)
superficie permeabile (SP)

d.3 piante di progetto di tutti gli orizzontamenti, compresi i solai degli eventuali
sottotetti accessibili ed il tetto, in scala 1: 50, con l’indicazione di:
superficie netta utile, altezza e destinazione di ogni locale;
rapporto aereoilluminante calcolato secondo le direttive del regolamento
Comunale di igiene;
punti di ingresso ad ogni unità immobiliare;
materiali di pavimentazione e dei solai, nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo che interessino in tutto o in parte l’edificio;
posizione e dimensione di comignoli, lucernari, abbaini, tasche ed eventuali
volumi tecnici.
d.4 prospetti di progetto di tutti i fronti dell’edificio, in scala 1: 50, con l’indicazione di
colori, materiali e tipo delle finiture di facciata.
d.5 sezioni di progetto, in scala 1: 50, complete di:
altezze interne, misurate da pavimento ad intradosso di solaio o, nel caso di
solaio composto da orditura in legno o mista in ferro e legno, da pavimento a
sotto travetto, di ciascun piano di cui si compone l’edificio oggetto di intervento;
spessore dei solai
quote prese all’intradosso della linea di colmo e di quella di gronda di copertura,
nel caso di tetto non orizzontale;
quota progressiva di ciascun piano in relazione alla quota +/-0,00 di
riferimento;
indicazione dei materiali con relativi spessori, di muri perimetrali, solai e
copertura.
indicazione di eventuali vespai aerati e loro altezza.
d.6 schema planimetrico della rete di raccolta e smaltimento delle acque “nere” e
“bianche”, con l’indicazione del punto di recapito delle prime nella fognatura comunale;
d.7 schema planimetrico dell’ubicazione dei parcheggi
l’indicazione del calcolo analitico per il loro dimensionamento;

pertinenziali,

con

d.8 dettagli in scala adeguata che restituiscano ubicazione, materiali e consistenza degli
impianti tecnologici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, antenne radiotelevisive o telefoniche, macchinari per raffrescamento e/o riscaldamento, ascensori;
d.9 particolari costruttivi che illustrino i materiali e gli spessori di murature, solai
controterra, coperture, serramenti, al fine del contenimento dei consumi energetici.
e. Elaborati tecnici di sovrapposizione
e.1 Planimetria generale dell’area di intervento, piante di tutti gli orizzontamenti,
compresi sottotetti e copertura, sezioni e prospetti, atte a rappresentare, per confronto,
le differenze tra la situazione di rilievo e quella di progetto, attraverso l’utilizzo dei
seguenti colori:
- giallo per le demolizioni;
- rosso per le costruzioni;
- verde per le mancate demolizioni rispetto all’ultimo progetto approvato;
- blu per le mancate costruzioni rispetto all’ultimo progetto approvato.
f. Eventuali ulteriori allegati in relazione al tipo di intervento
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f.1 elaborati grafici almeno in scala 1:100, con evidenziati i percorsi che a partire
dall’accesso dal suolo pubblico si articolano attraverso l’entrata, le eventuali parti comuni
condominiali e le singole unità immobiliari, evidenziando tutte le differenze di quota
presenti nell’edificio e le modalità per superarle. Le piante di ciascuna unità immobiliare
devono riportare il disegno e la disposizione degli apparecchi sanitari dei servizi igienici;
f.2 relazione tecnica che illustri la fattibilità degli interventi oggetto di istanza o
denuncia, in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche per l’adattabilità dei
locali;
f.3 in caso di progetto per il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, tabella di
calcolo analitico dell’altezza media ponderale, con allegata dimostrazione grafica del
calcolo, e tabella di calcolo con allegata dimostrazione grafica inerenti il reperimento di
spazi per parcheggi pertinenziali, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione
comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria
resa abitativa, per un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità
immobiliare.
f.4 progetto degli impianti ai sensi del DM n° 37 delle 22 Gennaio 2008, oppure
dichiarazione del progettista sulla non necessità del progetto degli impianti con allegati
gli schemi degli impianti redatti dal tecnico dell'impresa installatrice, da presentarsi
prima del rilascio del provvedimento o nel caso di D.I.A., contestualmente alla stessa.
f.5 la documentazione prescritta dalla Legge n° 10/1991 in conformità alla DGR
8/8745 del 2008 e successive s.m.i., o dichiarazione motivata del progettista sulla non
necessità di presentazione della stessa, il tutto da presentarsi contestualmente al
provvedimento.
f.6 prospetto per la definizione della classe dell’edificio, con allegata tabella di
calcolo delle Superfici Utili (SU) e delle Superfici non residenziali (SnR) delle singole unità
immobiliari, ai fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione.
f.7 computo metrico estimativo, se necessario per il calcolo del contributo sul costo di
costruzione.
f.8 Copia della richiesta del parere di conformità dei Vigili del Fuoco, o scia, o
dichiarazione a firma del progettista in cui si dichiari ai sensi del DPR n.15/2011 i motivi
per i quali l’intervento non è sottoposto a tale parere di conformità.
f.9 Per gli interventi di nuova costruzione,
normativa vigente, la documentazione di
ambientale.

e comunque a quelli assoggettati dalla
conformità alla normativa energetico-

f.10 Calcolo della Classe energetica dell’edificio e attestato di prestazione/
certificazione energetica redatto da tecnico abilitato e presentato con l’ultimazione dei
lavori.
f.11 i progetti devono essere corredati di tutta la documentazione prevista dall’art. 8
della Legge n° 447/1995, redatta in base ai criteri della D.G.R. 08/03/2002 n° 7/8313.

f.12 Autocertificazione a firma del progettista attestante la conformità del progetto alle
norme igienico sanitarie vigenti, relativamente agli interventi di edilizia residenziale ai
sensi dell’art. 3.1.4 del RCI, nonché scheda dei vincoli igienico sanitari.
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f.13 Autorizzazione piano di lavoro per lo smaltimento di materiale contenente
amianto rilasciata dalla competente ASL.
f.14 Autorizzazione rilasciata dall’ente competente per interventi su immobili
vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42.
f.15 Dichiarazione impegnativa a presentare la denuncia dei C.A. ai sensi della
Legge n° 1086/71 entro la data di inizio delle opere previste in progetto ovvero
dichiarazione di esenzione.
f.16 Nulla osta, ove richiesto, dell’apertura di accessi su strade statali o
provinciali.
f.17 Adempimenti alle disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di
caduta dall’alto, ai sensi dell’art. 3.2.11 del Titolo III del Regolamento Comunale di
Igiene (Norma UNI EN 795) applicate alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia
(residenziale, commerciale, industriale, artigianale, agricola, ecc.) nonchè in occasione di
interventi su edifici esistenti che comportino il rifacimento sostanziale della copertura.
f.18 Indicazione della destinazione terre di scavo e della provenienza dei materiali
utilizzati per eventuali riempimenti, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n° 152/2006
f.19 Documentazione fotografica
f.20 Autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi del D.lgs. 81/2008.
f.21 Dichiarazione di conformità redatta ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DPR
n° 380/2001.
f.22 Esame impatto paesistico (se necessario) normato dalle Linee Guida
8/11/2002 n. 7/11045.

Documentazione da allegare alla Comunicazione di inizio attività semplice e
asseverata
La documentazione di seguito elencata va presentata in copia unica.
a)

stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e di quello eventualmente
adottato con individuazione degli ambiti di intervento in scala almeno 1:2000.

b)

schema progettuale semplificato, non necessariamente a firma di tecnico abilitato,
corredato da quanto all’occorrenza indispensabile per una completa comprensione
dell’opera proposta (fotografie, relazione, elaborati grafici anche sommari,
localizzazione planimetrica, indicazione delle dimensioni, dei materiali impiegati,
delle finiture, delle colorazioni, ecc);

c)

se necessario preventiva acquisizione delle specifiche autorizzazioni richieste dal
D.Lgs. n° 42/04 per gli immobili soggetti a tutela ambientale e/o monumentale, e
dal Codice della Strada e relativo Regolamento, per gli interventi da realizzare in
fascia di rispetto stradale;

d)

nel caso di interventi su prospetti di fabbricati a carattere condominiale
deliberazione preventiva di assenso, assunta dall’Assemblea Condominiale.
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Per l’asseverata la documentazione deve essere integrata anche con:
relazione tecnica provvista di data certa e di asseverazione che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti ;
dati identificativi dell’impresa a cui si intende affidare i lavori ed eventuali
autorizzazioni obbligatorie e opportuni elaborati progettuali

Art. 3.14: Voltura dei titoli edilizi
1.
I titoli edilizi (permesso di costruire, DIA o SCIA) sono volturabili ai successori ed
aventi causa purché ne richiedano tempestivamente il cambio di intestazione durante la
sua validità.
2.
Il cambio di intestazione deve essere richiesto, allegando un documento che
comprovi la legittimità della volturazione.
3.
La voltura non comporta alcun riesame del permesso a costruire anche nell’ipotesi
di sopravvenienza di nuove disposizioni urbanistiche, poiché non costituisce nuovo
permesso; il suo rilascio non consente il rinnovo del termine per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori, così come fissato nell’atto abilitativo.

Art. 3.15: Ritrovamenti archeologici
1.
Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività o SCIA,
qualora venissero effettuati ritrovamenti fortuiti di beni mobili o immobili di presumibile
interesse archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve
informarne, entro 24 ore, il sindaco che, a sua volta, richiederà l’intervento degli enti
competenti.
2.
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di
cui all’art. 9 del D.Lgs. 22.1.04 n. 42, recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’art. 10 della L. 6.07.02 n. 137”.
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CAPITOLO 4: PROVVEDIMENTI DI NATURA PAESISTICO – AMBIENTALE

Art. 4.1: Casi
Rientrano nei provvedimenti di natura paesistico ambientale di competenza comunale i
seguenti atti amministrativi:
1.
Autorizzazione paesistica (ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.);
2.
Valutazione d’impatto paesistico dei progetti (parte IV N.T.A. del P.T.R.).

Art. 4.2: Procedura per il rilascio della autorizzazione paesaggistica
Va premesso che la L.R. 11.03.2005 n.12, in coerenza con il D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice
dei beni culturali e del paesaggio"), ha disciplinato la materia attribuendo ai diversi Enti
locali le funzioni amministrative. In particolare l'art. 80 della legge regionale ha attribuito
al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione
di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli Enti Gestori dei Parchi (comma
5), della Provincia (comma 3).
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è definita con l’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004, e in forma semplificata con il D.P.R. 139/2010 per gli interventi di
lieve entità.
Gli elaborati per la presentazione dei progetti devono contenere quanto previsto dal
DCPM 12/12/2005, e dalla Deliberazione di G.R. 2727/2011, ed in via non esaustiva:
a) relazione paesaggistica
La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello
stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale,
agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso
e/o sparso) e della morfologia dell’ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare
montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell’intervento.
Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l’effetto
paesaggistico conseguente la realizzazione dell’intervento proposto (lo stato dei luoghi
dopo l’intervento).
A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la
relazione paesaggistica allegata alla domanda d’autorizzazione indica:
•
lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
•
gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze
di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
•
gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
•
gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.
Deve anche contenere tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per
effettuare la verifica di conformità dell’intervento proposto, consentendo di accertare la
compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità
con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di
qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
b) elaborati dello stato di fatto
1.

Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria,
stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico
comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento
proposto;
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Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla
dimensione e localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi
costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta,
comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale;
nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni
quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici
circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in
scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
Rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti (piante e coperture,
prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire,
descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo
di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e
lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di
interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine
stratigrafica degli stessi.
Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo
panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento.

c) elaborati di progetto
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che
individui i caratteri estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto.
Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala
adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi
costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari.
Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra
l’intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.
Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell’opera progettata
(mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell’ingombro) o
fotomontaggio che ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesaggistico, in
relazione al tipo di intervento proposto.
Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

Art. 4.3: Procedura per il rilascio della autorizzazione paesaggistica per
interventi di lieve entità
1.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi
di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010, sono stati
assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di
lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte
III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore
degli edifici, indicati nell'elenco allegato dal D.P.R..
Art. 4.4: Sanzioni in materia di violazione paesaggistico ambientale
1.
Le sanzioni in materia di violazione paesaggistico ambientale sono regolate dalla
parte IV del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. a cui si rinvia e dal capo II del Titolo V della L.R.
12/05.
Art. 4.5: Valutazione d’Impatto Paesistico dei progetti
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1.
In relazione a quanto previsto nella IV parte delle Norme del P.T.R. e di quanto
specificato nella D.G.R. 7/11045 del 08.11.2002 ogni progetto edilizio e ogni piano
attuativo è corredato da una Scheda per la valutazione paesistica redatta su modello
messo a disposizione dal Comune e sottoscritto dal progettista.
Nell’ipotesi di superamento della soglia di tolleranza/rilevanza il progetto/piano deve
essere corredato almeno anche dai seguenti elaborati specifici che consentano di meglio
contestualizzare il progetto:
a) relazione paesistica tecnico descrittiva;
b) sviluppo prospettico;
c) planimetria d’assieme in scala 1:500 di estensione adeguata.
Il Giudizio d’Impatto Paesistico è espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica
Territorio sentito il parere della Commissione Paesaggio di cui all’art. 81 della L.R. 12/05.
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CAPITOLO 5: STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Art. 5.1: Documentazione
1.
La richiesta di approvazione di piano attuativo d’iniziativa privata, eventualmente
in variante, deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa
vigente. Ai sensi dell’art. 12 comma 4 della L.R. 12/05 per la presentazione dei piani
attuativi è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti
la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale
risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi
dell’art. 27 comma 5, della Legge 1 agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti”. In tale caso il Sindaco provvede, entro 10 giorni dalla
presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’art. 27, comma 5,
della Legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all’art. 14, comma 1 della L.R.
12/2005, inizia a decorrere dalla conclusione della suddetta procedura.
2.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli elaborati da allegare:
dichiarazione del tecnico progettista dalla quale risulti che il piano comprende
tutte le aree interne al comparto di P.G.T., che le previsioni e che le quantità di
spazi pubblici e privati sono state pienamente rispettate e che la progettazione è
conforme alla normativa vigente in materia;
estratto di mappa, di P.G.T. vigente ed eventualmente adottato, fotogrammetrico,
sufficientemente estesi per poter inquadrare il lotto nel contesto, con
evidenziazione del comparto soggetto a pianificazione attuativa;
visure catastali dei mappali ricompresi nel piano attuativo;
copia dei titoli di proprietà ovvero dichiarazione sostitutiva;
rilievo fotografico dell’area con planimetria specificante i punti di presa;
rilievo planialtimetrico quotato con sviluppo del calcolo delle superfici ed
indicazione dell’attuale sistemazione a verde;
planimetria e sezioni quotate di progetto indicante almeno;
orientamento;
viabilità esistente e di progetto quotata, spazi di sosta e di parcheggio;
collocazione e ingombro dei fabbricati esistenti e di progetto (poligoni di
scorrimento) con le relative altezze;
dimensionamento dei singoli lotti e carico urbanistico di ogni lotto;
alberi da abbattere;
quote altimetriche;
recinzioni esistenti/di progetto con posizionamento accessi carrai e pedonali;
planimetria e sezioni di progetto delle opere di urbanizzazione quotate con
indicazione dei materiali e delle caratteristiche;
planimetria di progetto sistemazione aree verdi e delle aree per le attrezzature di
interesse pubblico, i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitù, gli edifici
destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro a risanamento conservativo ed
ad ristrutturazione edilizia;
computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
planimetria con evidenziate e quotate le aree a standard, le aree interne al
perimetro del piano attuativo da cedere, le aree eventualmente esterne al
perimetro del piano attuativo da cedere, la verifica del calcolo del peso
insediativo;
planimetria con indicata la suddivisione dei lotti e la volumetria massima
attribuibile a ciascun lotto;
elaborati di verifica/dimostrazione dei calcoli planovolumetrici e di verifica delle
prescrizioni igienico-sanitarie;
viste assonometriche e/o simulazioni fotografiche, rendering;
relazione indicante almeno:
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nome e dati di tutti i proprietari o comunque di soggetti titolati alla presentazione
del piano;
nome e dati del progettista;
inquadramento e descrizione dell’area;
criteri di progetto;
vincoli;
descrizione urbanizzazioni esistenti e di progetto;
descrizione dell’intervento proposto che ne evidenzi la conformità rispetto al PRG;
descrizione opere a carico dei soggetti attuatori;
specificazione dei conteggi degli standard e delle eventuali monetizzazioni;
altri impegni a carico dei soggetti attuatori (collaudi, manutenzioni …);
indicazione di un unico referente, per la proprietà, cui trasmettere tutta la
corrispondenza;
dichiarazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie ai sensi dell’art.
3.1.4 del R.C.I. nonché autodichiarazione mediante la compilazione della scheda
degli eventuali vincoli igienico-sanitari datata, timbrata e firmata;
eventuale studio sull’impatto ambientale;
modalità costruttive;
compatibilità dell’intervento con la classe di fattibilità geologica in cui l’intervento
ricade;
scheda di valutazione paesistica e relazione paesistica;
schema di convenzione secondo la traccia tipo predisposta dal Settore Urbanistico
Comunale;
elaborati edilizi di progetto nel caso di piano attuativo avente valore di permesso
di costruire;
destinazioni d’uso e tipologie edilizie;
schema delle piante degli edifici ivi compresa la copertura;
schema delle sezioni degli edifici che rappresentino significativamente gli stessi e
comunque non inferiori a due;
schema dei prospetti degli edifici;
particolare costruttivo delle facciate con campionatura dei materiali e dei colori;
relazione geologica, se dovuta;
studio viabilistico di dettaglio per i Piani attuativi d’Interesse Sovracomunale;
verifica preventiva di conformità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale;
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo;
scheda urbanistica regionale (se dovuta);
Valutazione d’Impatto Paesistico dei piani che incidono sull’esteriore aspetto dei
luoghi (Parte IV delle N.T.A. del P.T.P.R. e alla D.G.R. 7/11045 del 08.11.2002)
Parere del servizio provinciale del Genio Civile per opere interessanti alvei o fasce
di rispetto di fiumi od acque pubbliche;
Autorizzazione della Provincia di Varese nel caso di intervento in fregio a strada
provinciale;
in caso di sbancamento sezioni e profili degli insediamenti in relazione al terreno
circostante ante ed post opera per la Valutazione dell’Impatto Ambientale;

3.
L’elenco dei documenti a corredo dei piani esecutivi potrà essere integrato o
modificato per particolari piani oppure a seguito dell’emanazione di nuove norme
sopravvenute.
4.
Nel caso in cui venga presentato un Piano Attuativo in variante al P.G.T. vigente,
oltre che alla documentazione precedentemente indicata, dovranno essere
trasmessi anche i seguenti documenti.
•
estratto del P.G.T. (azzonamento e/o N.T.A.) vigente con individuazione delle parti
oggetto di variante;
•
estratto del P.G.T. (azzonamento e/o N.T.A.) vigente variato;
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relazione illustrativa della variante;
qualificazione dell’eventuale variante urbanistica.

5.
In base all’art. 5 comma 8 della Legge 106/2011 lo strumento attuativo di piani
urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, non è sottoposto a
valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti
variante e lo strumento sovraordinato, in sede di valutazione ambientale strategica,
definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi
degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste.
6.
Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo
strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione
ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di
adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle
fattispecie di cui al presente comma.

Art. 5.2: Procedure
1.
Per le procedure di istruttoria ed approvazione dei Piani Attuativi e loro varianti si
rimanda all’art. 14 della L.R. 12/05.
2.
Ai sensi dell’art. 16 comma 3, della Legge n°1150 del 17/08/1942 e come
ribadito con sentenza TAR Lombardia , Milano, n. 6541/2007 e, successivamente, TAR
Lombardia, Brescia, n. 959/2011, i PII/PA ricadenti in un vincolo paesaggistico devono
essere sottoposti, prima della loro adozione, a verifica preliminare della Soprintendenza.
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CAPITOLO 6: AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI

Art. 6.1: Casi e procedura
1.
Nessun fabbricato potrà essere utilizzato se privo del certificato di agibilità
rilasciato o acquisito per silenzio assenso. Lo stesso certificato deve essere richiesto ogni
volta che un fabbricato esistente viene interessato da opere edilizie e/o cambi d’uso che
possano avere un riflesso sulle condizioni igienico-sanitarie. Il procedimento per il rilascio
del certificato di agibilità è definito dagli artt. 24-25 del DPR 380/2001.
2.
Come dichiarato nel comma 1 dell’art. 24 del DPR 380/2001 il certificato di
agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente.
3.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal responsabile del competente ufficio
comunale, così come previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01, con riferimento ai
seguenti interventi:
a)
nuove costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c)
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati.
4.
In base all’art. 5 della L.R. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per
il territorio della Lombardia” il procedimento amministrativo relativo all’agibilità degli
edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto
di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti
nella competenza legislativa regionale, è sostituito da una dichiarazione resa, sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante
dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.
Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle
autorità competenti.
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CAPITOLO 7: ALTRI PROCEDIMENTI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E
URBANISTICA
Art. 7.1: Certificato di destinazione urbanistica
1.
La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l’Edilizia - Servizio
Urbanistica, utilizzando la modulistica in uso presso il Comune, in bollo (se del caso)
specificando le generalità del richiedente, gli identificativi catastali dei terreni per cui si
richiede la certificazione, allegando uno stralcio della planimetria catastale aggiornata con
evidenziati i mappali stessi.
2.
I certificati vengono rilasciati, a norma dell’art. 30 del DPR 380/2001 entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta previo pagamento dei diritti di segreteria,
essi conservano validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell’alienante e di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni agli strumenti
urbanistici; in caso di mancato rilascio possono essere sostituiti da una dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
Art. 7.2: Convenzioni per la riduzione del contributo di costruzione
1.

Trovano applicazione, gli artt. 17, 18 e 19 del D.P.R. 380/2001 a cui si rinvia.

Art. 7.3: Altre convenzioni
1.
La disciplina delle convenzioni può essere utilizzata in ogni caso quando risulti
giustificata da finalità di pubblico interesse.
Art. 7.4: Deliberazione per l'approvazione di opere pubbliche
1.
Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione d’approvazione del progetto,
assistita dalla relativa validazione ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici del Dlgs
163/2006 e successive modificazioni), ha i medesimi effetti del permesso di costruire e la
struttura di riferimento è il servizio lavori pubblici (art. 7, Dpr 380/2001).
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CAPITOLO 8: COMMISSIONE PAESAGGIO
1.
La Commissione del Paesaggio è stata istituita in applicazione dell’art. 81 della
L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., e del Regolamento Comunale istitutivo approvato con
D.C.C. n° 37 in data 30.11.2013.
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CAPITOLO 9: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI - Disciplina delle opere
e norme generali per i cantieri; sicurezza e manutenzione
Art. 9.1: Requisiti dei terreni delle costruzioni
1.
La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza
meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e
dell’ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e
comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella
costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.
2.
Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, in tutti gli edifici di
nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una
ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali interrati e
seminterrati dovranno impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti
dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai
limiti imposti dalla legislazione vigente.
Art. 9.2: Richiesta e consegna dei punti fissi
1.
Prima della costruzione di un edificio è fatto obbligo al titolare del permesso di
costruire o della DIA richiedere, con apposita domanda, la consegna o la verifica dei punti
fissi di allineamento e di quota ai quali dovrà scrupolosamente attenersi.
2.
La definizione dei suddetti punti viene effettuata dalla struttura competente entro
15 giorni dalla presentazione della domanda a spese del richiedente che è tenuto anche a
fornire il personale ed i mezzi necessari.
3.
Della suddetta determinazione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle
parti.
4.
Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma 2 la struttura competente non
determina i punti fissi di allineamento e di quota, il suddetto titolare può procedere alla
individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente,
previa installazione di opportuni picchetti che riscontrino i punti salienti planovolumetrici
delle quali deve essere prodotta documentazione grafica e fotografica.
5.
Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all’interno di piani esecutivi con
previsione planivolumetrica il titolare è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e
picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto.
6.
Gli adempimenti di cui sopra non sono necessari ove i punti fissi di linea e di livello
siano riscontrabili dal progetto con riferimento a quote assolute o a manufatti esistenti e
specificamente individuati.
Art. 9.3: Inizio dei lavori
1.
A seguito del rilascio di permesso di costruire l’inizio dei lavori deve avvenire entro
1 anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo e tale termine viene indicato nell’atto.
L’efficacia temporale e la decadenza del Permessi di Costruire è regolamentata dall’art.
15 del Dpr 380/2001.
2.
A seguito di Denuncia di Inizio dell’Attività l’inizio dei lavori deve avvenire entro 1
anno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione della stessa (o, nel
caso di richiesta di integrazioni, successivo alla presentazione delle stesse), ovvero dal
conseguimento della autorizzazione ambientale, se successiva alla presentazione.
3.
A seguito SCIA i lavori possono avere inizio dalla data di efficacia, salvo diversa
comunicazione dell'interessato , e comunque devono iniziare entro un anno da tale data.
4.
I termini di inizio e fine lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L.98/2013 (c.d.
decreto del fare), per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013, sono
prorogati di due anni purchè le opere siano conformi alle nuove normative urbanisticoedilizie eventualmente sopraggiunte. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine
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lavori , nel’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942,
stipulate prima del 31.12.2012, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla
legislazione regionale, in base all’art. 30, comma 3 bis della L. 98/2013 sono prorogati
di tre anni.
5.
L'inizio dei lavori deve essere, a cura dell'interessato, comunicato per scritto al
competente Servizio comunale indicando, contemporaneamente, il nome del direttore dei
lavori, del costruttore, del responsabile di cantiere e, se previsto, del responsabile della
sicurezza. Eventuali cambiamenti devono essere tempestivamente segnalati. Dovranno
altresì essere tempestivamente comunicate al Servizio Edilizia Privata anche eventuali
ulteriori variazioni del Direttore Lavori e dell’Impresa esecutrice che dovranno anche
sottoscrivere gli elaborati e gli atti d’ufficio.
Il Committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere alla Amministrazione
competente prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle Imprese esecutrici dei lavori
unitamente a:
- autodichiarazione sostitutiva del DURC delle imprese e dei lavoratori fatto salvo quanto
previsto dalla L. 2/2009;
- copia della notifica preliminare di cui all’art. del D.lgs 81/2008 nonché una dichiarazione
attestate l’avvenuta veridica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a e b)
dell’art. 90 del medesimo D.lgs 81/2008.
I dati relativi dell’impresa devono comprendere anche quanto previsto dal D.lgs. 81/08.
Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, se non già agli atti d’ufficio dovrà
essere prodotta a corredo della pratica edilizia:
- documentazione L.10/91 integrata e modificata dal D.lgs.192/2005 e 311/2006 e DPR
380/01 (contenimento consumo energetico ad uso termico) in particolare la relazione di
cui all’allegato B della DGR 8/8745;
- progetti esecutivi degli impianti a firma di tecnico abilitato nei casi elencati all’art. 5,
comma 2, del D.M. 37/2008; nei rimanenti casi, è data facoltà che la documentazione sia
redatta direttamente dal responsabile dell’impresa installatrice;
- denuncia opere in cemento armato e struttura metallica.
- l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura al Servizio competente.
La mancata comunicazione è sanzionata a norma di legge.
Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori, il titolo abilitativo decade per effetto
di legge.
Art. 9.4: Ultimazione dei lavori
1.
I lavori di costruzione si considerano ultimati, quando siano idonei a fare
conseguire mediante richiesta, il certificato di agibilità ai sensi dell‘art. 24 e seguenti del
D.P.R. 380/2001. L’eventuale diniego dell’anzidetto certificato fa venire meno tale
presunzione.
2.
Dell’avvenuta ultimazione lavori deve essere data immediata comunicazione al
Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per l’Edilizia accompagnata, se del caso, dalla
richiesta di agibilità.
3.
Per interventi soggetti a DIA il certificato finale di collaudo assorbe anche la
comunicazione di fine lavori e deve avere allegata la ricevuta di presentazione
dell’avvenuta variazione catastale (se dovuta) ai sensi dell’art. 42.14 della L.R. 12/05.
Dopo l’avvenuta comunicazione di fine lavori qualsiasi ulteriore opera deve essere
preceduta da idoneo atto abilitativo (permesso di costruire o DIA). Il prosieguo di opere
oltre il termine fissato dal titolo edilizio equivale ad esecuzione di opere in assenza di
titolo e come tale sanzionato.
4.
Nel contempo dovrà richiedere l’ attribuzione del numero civico, al Servizio
demografico
5.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso, con
provvedimento motivato, esclusivamente per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso, ovvero in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
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sue particolari caratteristiche tecnico costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
6.
Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione
va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’art. 28, quarto comma
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
7.
La mancata comunicazione di fine lavori nei termini fissati è sanzionata a norma
del presente Regolamento.
Art. 9.5: Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva – cartello di
cantiere
1.
Dal giorno di inizio dei lavori fino a quello di ultimazione, i Permessi di Costruire,
le Denunce d'inizio di attività, le Comunicazioni d'inizio lavori unitamente agli esemplari
dei disegni vistati dal competente Servizio, o copie delle stesse rese conformi da
asseverazione dei Direttore dei lavori, nonché i documenti riguardanti il Piano della
Sicurezza, D.lgs 81/08 e il giornale dei lavori dovranno sempre trovarsi nel cantiere per
essere esibiti ai funzionari dell’ufficio tecnico comunale, agli agenti della polizia locale, e
e al personale degli Enti legittimati al controllo.
2.
Analoga disposizione si applica agli atti di cui al III e IV comma dell'art. 4, ex
Legge n. 1086 dei 5.11.1971, ora D.P.R. 380/2001, qualora siano previste opere in
conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.
3.
L'esecutore dei lavori deve affiggere nel cantiere in posizione visibile a tutti una
tabella, e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano indicati: l'oggetto dei lavori, il
committente, l'impresa esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per
la sicurezza in fase di
progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, il numero e la data del permesso di costruire o il numero e la data di
presentazione della Denuncia d'inizio di attività e della Comunicazione d'inizio lavori,
termine di efficacia dei provvedimento abilitativo.
Art. 9.6: Mancanza del Direttore dei Lavori
1.
Qualora il Direttore dei Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, vengano meno per rinuncia o altra causa, il titolare del provvedimento
abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne immediata
comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso gli
Uffici comunali della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori e/o del nuovo coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se occorre, corredata dall'accettazione del
professionista.
Art. 9.7: Ispezione alle costruzioni
1.
L'Amministrazione può far procedere d'ufficio e in ogni momento alla visita ai
lavori edili per costatarne il regolare andamento e la conformità al progetto approvato, in
particolare in occasione della presentazione della “Relazione a struttura ultimata” a
seguito dell'ultimazione delle strutture in c.a. Il proprietario e l'assuntore dei lavori
devono esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e
dare assistenza per rilievi e misure.
Art. 9.8: Sospensione dei lavori
1.
I lavori vengono sospesi con ordinanza nel caso di:
a) Esecuzione di lavori in assenza o difformità dai progetti edilizi;
b) Esecuzione di lavori in condizioni di pericolo;
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c) Prosecuzione di lavori nel caso di dimissioni del Direttore dei Lavori
e/o del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se occorre, senza designazione di
sostituto;
d) Esecuzione di lavori che provochino disturbo alla quiete pubblica oppure danno
ambientale;
e) Esecuzione di lavori che provochino intralcio ad attività di pubblico servizio.
2.
Oltre a quanto previsto in materia di abusi edilizi le sospensioni dei lavori nei casi
di cui sopra possono essere anche parziali o riferite a determinate fasce orarie.
Art. 9.9: Provvedimenti di sospensione dei lavori e provvedimenti sanzionatori
1.
La sospensione dei lavori, i provvedimenti sanzionatori e quelli inibitori di attività
abusive (anche in materia delegata dalla Regione), nonché la declaratoria dell'avvenuta
decadenza dei titoli rilasciati, sono adottati dal Dirigente competente, sulla scorta delle
risultanze di specifico verbale di accertamento con proposta di provvedimento.
Art. 9.10: Interruzione di lavori
1. Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad
interromperne l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità
delle parti costruite, al fine di prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare
tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica incolumità.
2. In caso di inosservanza, l'Amministrazione emetterà diffida per l'adozione, entro un
idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio,
a spese degli interessati.
Art. 9.11: Disciplina del cantiere
1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008
successive modifiche e integrazioni, nonché al R.C.I, ai medesimi si applicano le seguenti
disposizioni:
a)
i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli
edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici
prescritti per legge o dal R.C.I.; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione
di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia,
tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal R.C.I.;
b)
i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile,
essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere
alimentato con acqua riconosciuta potabile dal competente servizio A.S.L. ed il
secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
c)
è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli
stessi senza preventiva e formale concessione;
d)
è fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di
assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca.
2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
3. Nel corso di lavori di sopraelevazione e comunque di interventi su edifici occupati
dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli occupanti dell'edificio.
4. Nell’impianto e nella conduzione del cantiere edile devono essere rispettate tutte le
precauzioni per garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori, per prevenire ogni
forma di pericolo per la pubblica incolumità, per evitare danni all'ambiente e per
attenuare le molestie a terzi.
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5. Durante lo svolgimento dell'attività edilizia devono essere osservate le norme in
materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel deposito e
nell'accatastamento di materiali di lavorazione al suolo o sui piani di lavoro, devono
essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili a impedire l'insorgere di pericolo per i
lavoratori e per la pubblica incolumità.
6. Devono essere messi in atto tutti gli opportuni accorgimenti utili a limitare
l'inquinamento acustico e ad evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel
rispetto delle norme vigenti in materia. Tutte le operazioni d’impianto e le fasi di
lavorazione del cantiere devono essere condotte in modo da non risultare inquinanti e
nocive per gli addetti, i fruitori e l’ambiente successivamente alla fine dei lavori e dopo la
chiusura del cantiere.
7.
E’ fatto esplicito divieto di abbandonare o interrare nel sito del cantiere ogni tipo
di residuo di lavorazione, rifiuto e qualsiasi altro oggetto non pertinente alle lavorazioni in
atto.
Art. 9.12: Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate,
e garantire il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche, delle disposizioni del
presente Regolamento, del Codice della Strada, del Regolamento d’Igiene tipo e del
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
2. Il titolare di titolo abilitativo, prima di dar corso ad interventi
edilizi deve dotare
di adeguata recinzione avente le caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli
estranei alle lavorazioni, al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e
la tutela dei pubblici servizi, come è previsto dall’art. 109 del D.lgs 81/08. A tal fine si
dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei
sotterranei interessati.
3. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare
l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di
ristagni d’acqua.
4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e
devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Tutti i materiali e gli arnesi di
costruzione e di demolizione devono essere disposti nell'interno del recinto di cantiere.
5. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere
segnalate sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel
Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi.
6. Quando sia necessario prolungare l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine
stabilito, l’avente titolo ha l’obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza,
domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata
dell’ulteriore occupazione.
7. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe,
scale, parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate
di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose; esse devono
altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e essere realizzati con materiali di prima scelta, non arrugginita, esteticamente
consoni all’ambiente urbano.
8. Le fronti dei ponteggi verso strade, chiuse con stuoie o similari, devono essere
provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei
materiali.
9. La recinzione di cantiere e le protezioni in stuoia o altro similare in vista dai luoghi
pubblici, dovranno essere mantenute con aspetto decoroso, e dovranno essere sostituite
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o ripristinate qualora ledano il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento o
manomissione.
Art. 9.13: Sicurezza nei cantieri
1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché
essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali
ed europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme,
antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti alla sicurezza
pubblica.
2. In ogni opera edile ed anche nelle opere minori quali rifacimenti, tinteggiature, ecc.
devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza
e la incolumità della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente e l’imbrattamento dei
luoghi pubblici.
3. Qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di sicurezza e/o di igiene pubbliche, il
Sindaco potrà emettere diffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele
ritenute necessarie ed, in caso di inadempienza, disporre loro esecuzione d'ufficio a spese
degli interessati.
4. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali
idonei ed aventi una altezza non inferiore a m 2,00.
5. I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od
aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricanti
medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l’incolumità e la tutela
della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di
lavoro estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, perché vengano
adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per
evitare ogni possibile inconveniente.
Art. 9.14: Segnalazioni di cantieri
1. Gli assiti o gli altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo di lanterne rosse
collocate in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibili. Le lanterne debbono
essere mantenute accese durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
2. I cantieri stradali o quelli ad essi assimilabili dovranno inoltre adottare i sistemi
prescritti dal Codice della Strada integrati dai sistemi di protezione, segnalamento e
presegnalamento ovvero indicati in ordinanza.
Art. 9.15: Macchinari mobili
1. Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi di sollevamento e ogni altro macchinario
non possono essere posti in uso se non siano muniti di regolare certificato di collaudo.
2. Qualora l'uso delle apparecchiature richieda anche in forma provvisoria e
temporalmente limitata l'occupazione di area pubblica o di sovrastare aree destinate al
transito di persone e di mezzi non di cantiere dovrà essere richiesto alla Polizia
Municipale, un’autorizzazione, trasmettendo un apposito progetto di cantiere che illustri i
presidi da attuare e garantendo un'adeguata sorveglianza, nonché la gestione dei transiti
delle persone e dei mezzi da parte di personale dell'impresa.
Art. 9.16: Demolizioni
1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte,
manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.
2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro o, di ristrutturazione edilizia – ad esclusione della demolizione totale e
ricostruzione - sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.

Arch Anna Manuela Brusa Pasquè
Arch. Massimo Mastromarino

37

Comune di Cantello – Regolamento Edilizio

giugno 2014

3. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a
nuova costruzione, a demolizione e ricostruzione o a ristrutturazione urbanistica, sono
soggette al rilascio del rispettivo titolo abilitativo.
4. L’intervento di demolizione è subordinato:
all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima
di dare corso alla demolizione;
all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura e di altre reti
tecnologiche che rimangono inutilizzati;
all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno secondo le disposizioni del
presente Regolamento;
all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo fatte salve le
prescrizioni contenute della sezione Verde su indicazione della Commissione Paesaggio.
5. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si
ritenga opportuno, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno
dell’inadempiente e a spese dello stesso.
6. Il permesso di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela di cui al D.lgs
42/04 è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità.
7. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e
l’aspetto estetico della residua parte della costruzione.
8. Nelle opere di demolizione è vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dalla
sommità delle opere che demoliscono i materiali rimossi. Tali materiali devono essere
calati con le dovute precauzioni entro recipienti o incanalati entro appositi condotti.
9. I materiali di risulta dalla demolizioni
prima di essere convogliati attraverso
recipienti o apposite trombe devono essere bagnati allo scopo di evitare l’eccessivo
sollevamento delle polveri.
10. Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare scuotimento del terreno
e conseguente danno ai fabbricati vicini, nonché eccessivo sollevamento dì polvere,
attivando le misure previste dal vigente Regolamento Comunale d’Igiene.
11. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a
braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Competente Servizio dell’ASL
,
oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare
l’eccessiva polverosità e rumorosità.
Art. 9.17: Operazioni di scavo
1. Nelle operazioni di scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti e delle
recinzioni in modo che resistano alla spinta dei terreno e che non venga compromessa la
sicurezza dei manufatti e degli edifici posti nelle vicinanze.
2. Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni di monitoraggio periodiche le quali
devono interessare non solo lo scavo ma anche la zona circostante e gli immobili che
possono essere interessati in relazione alle caratteristiche dello scavo stesso.
3. Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d'acqua lesioni degli edifici
o variazioni nei valori delle misure di monitoraggio il Direttore dei Lavori dovrà darne
comunicazione al Comune, per conoscenza, e provvedere alla sospensione dei lavori che
potranno essere ripresi solo dopo l'effettuazione, a cura e spese del Titolare, degli
interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti.
Art. 9.18: Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto –
dispositivi di ancoraggio in copertura
1.
In tutte le nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale,
commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici
esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura (si intendono
interventi che interessino anche la struttura portante) , è obbligo rispettare le norme
previste dal Decreto n. 119 del 14.01.2009 della DG. Sanità della Regione Lombardia e
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come richiamato nella C.R. n. 4/SAN del 23.01.2004, attraverso la presentazione di un
progetto in fase di rilascio del Permesso di Costruire o della DIA, si applicano le seguenti
disposizioni nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/08:
• l’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive
azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue
pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni
di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti
nell’edificio ed intorno ad esso.
a) Accesso alla copertura
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti
dimensioni minime:
• l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e
altezza di ≥ 1,20 m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione
dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei
materiali.
• l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui
prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non
deve avere una superficie inferiore a 0.50 m2.
• l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti
misure minime di luce netta di passaggio:
- superficie ≥ 0,50 m2;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie
costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie
minima prevista;
- se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m;
• l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione
dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione
dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’anta
in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale
da evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.
b) Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati (con altezza superiore a 2 m.).
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti,
dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli
interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo
dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es.
ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel
rispetto della normativa vigente.
c) Accesso sulle coperture di edifici industriali, artigianali, commerciali, agricoli
Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura
tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi
esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che minimamente
preveda:
• l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio,
trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili certificate per lo sbarco in quota,
ecc.)
• il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla
copertura dei sistemi di ancoraggio
Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

Arch Anna Manuela Brusa Pasquè
Arch. Massimo Mastromarino

39

Comune di Cantello – Regolamento Edilizio

giugno 2014

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove
non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
d) Dispositivi di ancoraggio
I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle
coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
Questi dispositivi richiedono che:
• siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte
della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più
lontano;
• siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
• nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa
da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,
l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di
ancoraggio;
• il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al
manufatto fisso senza rischio di caduta.
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie
caratteristiche di resistenza e solidità.
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà
esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale
specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795
del 31.5.98: “ Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e
prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
Le soluzioni adottate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere
evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del
Permesso di Costruire (P.d.C.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. o SCIA).
e) A lavori ultimati
A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o
dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
• la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in
relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
• le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
• la dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede
progettuale;
• la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.
f) Edifici con estese superfici finestrate
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (es. pareti a
specchio) sarà cura del progettista indicare, nell’elaborato grafico di progetto, le
attrezzature fisse, attrezzature mobili e/o eventuali procedure contenenti modalità
operative previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione e pulizia
delle superfici verticali esterne.
g) Informazioni
In luogo prossimo all’accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica
che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.
cinture di sicurezza).
Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente
deve prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del
contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa
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eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi
potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie
necessarie.
Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di
accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono
manufatti fissi per accedervi. L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o
riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un
appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.
h) fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori
successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo
con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature
ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di
abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al
proprietario e/o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale,
affittuari, responsabile dell’attività che vi si svolge, ecc.).
Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle
componenti statiche e/o sugli impianti.

Art. 9.19: Salvaguardia degli spazi pubblici o d 'uso pubblico
1.L'utilizzo, per l'attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico o la
manomissione dello stesso deve essere preceduto da apposita autorizzazione ai sensi del
Regolamento Comunale sull’occupazione del suolo pubblico, nella quale vengono indicate
le prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della
concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto. Solo dopo l'ottenimento
della predetta autorizzazione, l'area pubblica o d'uso pubblico potrà venire inclusa nella
recinzione di cantiere.
2. Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi
pubblici, il costruttore dovrà richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente Servizio
dell’Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio, a spese
dell'impresa che detiene il cantiere, all'esecuzione delle prescrizioni contenute nella
concessione del suolo o connesse alla stabilità degli scavi quando l'impresa stessa non vi
provveda incamerando la cauzione allo scopo depositata.
4. Qualora dall'attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli
spazi pubblici o d'uso pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere specifiche
misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le conseguenze su indicazione della struttura
tecnica dell'A.S.L. e dell’A.R.P.A.
5. Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento dei suolo
pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti
autorizzati.
6. Per le opere di cui sopra la restituzione della cauzione potrà avvenire non prima di
30 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo.
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Art. 9.20: Divieto di ingombrare spazi esterni alla recinzione
1. L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area individuata, perimetrata e recintata
allo scopo. E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d'uso pubblico adiacenti al
cantiere.
2. Solo in caso di necessità indicata e comprovata dagli interessati in un'esplicita
richiesta, l'Amministrazione potrà autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o
d'uso pubblico al di fuori della recinzione di cantiere con le cautele stabilite per i singoli
casi dal competente Servizio comunale e sotto l'osservanza dei regolamenti comunali.

Art. 9.21: Orari del l'attività lavorativa di cantiere
1.
La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività di cantiere deve
essere condotta nel rispetto dei limiti acustici consentiti nella zona in cui è localizzato il
cantiere con il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, e delle eventuali
Ordinanze emesse. A seguito di motivata e documentata richiesta degli interessati, il
Sindaco potrà concedere deroghe a tali disposizioni in relazione a particolari situazioni di
cantiere o a particolari fasi di lavorazione.

Art. 9.22: Conferimento dei materiali di risulta
1. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale
risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di
gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario (parte quarta –D.lgs 152/06) e dell’art.
3.3.5 del R.C.I...
2. Qualora nell’ambito della proprietà oggetto di intervento, non sono disponibili spazi
di cantiere adeguati, è obbligatorio l’impiego di contenitori metallici trasportabili anche
sovrapponibili, chiusi da teli antipolvere, e adeguatamente collocati e presidiati contro la
dispersione dei materiali nell’ambiente e l’imbrattamento dei luoghi, per materiali da
condurre in discarica.
3. In ogni caso, prima del conferimento in discarica, dovranno, ove possibile, essere
effettuate tutte le operazioni volte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di
un eventuale riciclaggio.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per gli interventi su strutture
con presenza di materiali amiantiferi si applicano le procedure previste dal Decreto
Legislativo 277/91, dalla Legge 257/92 e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle
indicazioni tecniche ed amministrative emanate dalla Regione, previa approvazione del
previsto piano d’intervento da parte della ASL.

Art. 9.23: Norme per limitare l'inquinamento acustico
1. L'attività di cantiere edile, ancorché di carattere temporaneo, è considerata sorgente
fissa di rumore ed è soggetta alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 1.3.1991.
2. Qualora l'attività di cui sopra presupponga il superamento dei limiti massimi di
esposizione, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, previsti dal d.p.c.m., il
Dirigente, previo parere dell'A.R.P.A., può concedere deroghe ai sensi dell'art. 1, comma
4, dei d.p.c.m. 1.3.1991 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) siano previsti ed attuati tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le
emissioni sonore;
b) le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli
stabiliti dal d.p.c.m. e dalle disposizioni attuative della legge 447/95 vengano disciplinate
da apposita ordinanza sindacale.
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3. A motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle
situazioni e/o a particolari fasi di lavorazione, il Dirigente, su conforme parere
dell'A.R.P.A., può concedere ulteriori deroghe a quanto previsto al precedente comma.

Art. 9.24: Rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono
essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata
comunicazione alla competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede
l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.
2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare
intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi
speciali vigenti in materia.
3. All'atto dei ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla
salvaguardia dei reperti.
4. Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od
archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente
Sovrintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare
l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.

Art. 9.25: Sicurezza stradale e negli spazi pubblici
1. In tutti gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di strutture
stradali, pedonali, ciclabile e in tutti gli altri spazi pubblici transitabili dai mezzi e dalle
persone devono essere previste e adottate le più opportune misure di facilitazione e
protezione per la mobilità dell’utenza debole nonché i più opportuni sistemi di
moderazione e gestione del traffico veicolare.
2. Gli uffici comunali devono monitorare gli spazi e le strutture pubbliche interessate
dalla mobilità e prevedere tutti gli interventi utili alla loro messa in sicurezza in
adeguamento alle norme.

Art. 9.26: Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed
esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene.
2. L’Amministrazione Comunale può far eseguire in ogni momento ispezioni dal
personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni
delle costruzioni.
3. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti
funzionali di parti o dell’intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità.
4. In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare
i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inagibile o inabitabile una casa o
parte di essa su proposta della competente ASL.

Art. 9.27: dichiarazione di alloggio antigienico
1. L’alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:
a) privo di servizi igienici propri e incorporati nell’alloggio;
b) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità
ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
c) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
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d) i locali di abitazione di cui all’art. 3.4.3. lettere a) e b) del RCI e ove previsto le
stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30%
massimo di quelli previsti agli artt. 3.4.11.del RCI e seguenti;
e) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell’art. 3.4.3. del RCI presentino indici di
superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4.,
3.4.7 e 3.4.8 del RCI.
2.
La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Competente servizio
dell’ASL previo accertamento tecnico.
3.
Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base
all’art. 3.4.6 del R.C.I. sarà da ritenersi antigienico, come modificato dalla Delibera del
Comitato di gestione n. 56 del 1990. Inoltre, qualora sussistono condizioni di
sovraffollamento, tali da determinare possibili cause di insalubrità, un alloggio sarà,
altresì da ritenersi inabitabile.
4.
In un alloggio dichiarato antigienico le cause di antigienicità dovranno essere
rimosse nei tempi prescritti ed il competente Servizio dell’ASL accerterà l’avvenuto
risanamento, così come è previsto dal R.C.I.

Art. 9.28: Immobili dismessi
1. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei
servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare
pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
2. Gli immobili dismessi devono essere mantenuti in condizioni di massima sicurezza
ed in condizioni di salubrità , di decoro e di sicurezza di igiene come previsto dal
precedente art. 9.26 c.4 e dall’art. 650 del Codice Penale..

Art. 9.29: disciplina delle terre di scavo
1. Per l’utilizzo delle terre e delle rocce di scavo , occorre fare riferimento sia agli artt.
185 e 186 del D.lgs. 152/2006, nonché al DM 161/2012.
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CAPITOLO 10: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA - Spazi pubblici o ad
uso pubblico
Art. 10.1: Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico – frontespizi – cappotti
isolanti
1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere
trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione, accessibilità ai
disabili e al ciclo, utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto
urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano
presenti sottoservizi impiantistici.
2. Nei centri storici e nelle zone di tutela, i materiali, gli elementi e le forme dell’arredo
urbano e particolarmente della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle
caratteristiche dei luoghi, delle Norme e Regolamenti vigenti e secondo quanto previsto
dal presente Regolamento Edilizio.
3. Le superfici di calpestio, comunque antisdrucciolevole, devono essere sagomate in
modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare
possibili ristagni.
4. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o
assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà
può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti,
depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumità.
5. In presenza di sottoservizi impiantistici e nel caso di possibili interventi è necessario
recintare l’area interessata con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte,
garantendo un passaggio alternativo.
6. All’interno del centro storico, gli isolamenti a cappotto esterno sono ammessi solo per
gli edifici classificati in classe C nella tavola PdR 02 a-b “Modalità di intervento nel centro
storico”, salvo il caso dove il cappotto vada ad interessare negativamente spazi pubblici
(strade, piazze, percorsi, ecc). L’applicazione del cappotto non è inoltre permessa sulle
facciate che presentano tessiture murarie di pregio, elementi decorativi in materiale
lapideo (archi, spalle, contorni, davanzali, ecc.), decorazioni pittoriche o graffite, loggiati
o porticati la cui lettura risulti alterata dall’incremento di spessore derivante
dall’applicazione del cappotto. La finitura dei cappotti dovrà essere conforme alle
indicazioni contenute nell’articolo relativo alle facciate.

Art. 10.2: Occupazione degli spazi pubblici e manomissione del suolo pubblico
1.
Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o
depositi deve chiedere specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende
occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è regolata
dalle leggi vigenti.
2.
Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione
può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, e deve essere previsto
il versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
Il deposito cauzionale è pari al costo presunto per il ripristino dei luoghi, iva inclusa,
stabilito con provvedimento dell’ufficio tecnico comunale; la restituzione del deposito
cauzionale può essere richiesta dall’interessato ad avvenuto decorrere di sei mesi dal
termine dei lavori di manomissione, al fine di verificare l’insorgere di eventuali cedimenti;
3.
Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare
della concessione ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
4.
La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il
termine finale della medesima.
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5.
Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il
rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato
ripristinando le condizioni preesistenti.

Art. 10.3: Servitù pubbliche.
1.
L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sui fronti degli
edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati,
apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità di cui al successivo art.
11.8.
2.
I proprietari dell’immobile sul cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al
comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengono
distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a
ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
3.
Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa,
questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni
impartite dall’amministrazione comunale.
4.
Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e,
secondo le precise disposizioni impartite dall’autorità comunale,
5.
Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati
apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso
della loro esistenza al competente ufficio comunale che disporrà i provvedimenti
opportuni.
6.
Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il
ripristino, qualora, durante l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.

Art. 10.4: Spazi porticati
1.
Le pavimentazioni dei portici, passaggi pubblici, asserviti ad uso pubblico o
semplicemente aperti al pubblico, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con
materiale resistente, antisdrucciolevole ed antigelivo e nel caso di proprietà privata,
essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
2.
La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di
finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
3.
Le aree porticate aperte al pubblico passaggio non possono essere mai interrotte o
chiuse da cancellate o recinzioni.
4.
I porticati aperti al pubblico passaggio devono essere illuminati da fonti luminose
artificiali; tale illuminazione sarà a carico del Comune qualora viene riconosciuta
dall’Amministrazione la pubblica utilità dei porticati mediante convenzione.
5.
Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata,
si devono prevedere delle intercapedini, tali da convogliare le acque piovane in
fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici.

Art. 10.5: Passaggi pedonali e marciapiedi
1.
Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno
essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù
di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.
13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.r. 20 febbraio 1989, n. 6, inerenti
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
2.
I passaggi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati.
3.
La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale
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antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.
4.
Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro
superiore a cm. 2,00; vanno preferite griglie alveolari; i grigliati ad elementi paralleli
devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali/diagonali al senso di marcia.
5.
Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati
passaggi preferenziali pedonali e ciclabili per l’accesso a spazi o edifici pubblici con
attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati
con rampe al piano stradale.
6.
Gli spazi riservati a percorsi pedonali prospettanti su aree a quota inferiore di
almeno 30 cm dal piano di calpestio stesso devono essere dotati di adeguato parapetto.

Art. 10.6: Percorsi ciclabili e relativi spazi di sosta
La realizzazione di piste ciclabili deve essere eseguita rispettando le prescrizioni tecniche
seguenti:
1.
Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere
la larghezza minima di m. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza
minima di m. 2,50 e devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla
carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.
La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole,
se compatto ed omogeneo, atto a ricevere pittogrammi tali da rendere riconoscibile
l’itinerario ciclabile.
2.
La pendenza longitudinale non deve essere superiore al 5% aumentabile fino al
10% per brevi tratte; per superare dislivelli possono essere previsti percorsi anche a
gradini purché attrezzati con canalette per l’accompagnamento a mano del ciclo; la
pendenza trasversale deve essere in falda unica con deviazione dell’acqua in apposita
canalizzazione, se necessaria.
3.
Il cordolo di separazione da altra ciclopista o sede carrabile deve avere spigolo
arrotondato con altezza compresa tra 12,5 e 15 cm ed essere munito di scivoli a intervalli
regolari su entrambi i lati della ciclopista in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali.
4.
La delimitazione, ove possibile, tra pista ciclabile e sede carrabile deve essere
formata da siepi o alberature o manufatti.
5.
Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque
con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali
da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.
6.
Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi
e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi
ed eventuali altre esigenze legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si
abbiano intralci alla circolazione stradale.
7.
I percorsi ciclabili, qualora fosse necessario realizzarle su marciapiedi esistenti,
devono essere segnalati con pavimentazione o colorazione apposita oppure identificati
con appositi pittogrammi.

Art. 10.7: Illuminazione degli spazi pubblici
1.
In merito agli interventi relativi all’illuminazione degli spazi pubblici, occorre fare
riferimento al Piano regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC) che il comune di
Cantello ha approvato con DCC n. 29 del 13.06.2006 e che prevede la disciplina e le
modalità di intervento nell’esecuzione dei futuri progetti e lavori di illuminazione pubblica
al fine di regolamentare l’inserimento e di procedere ad uno sviluppo organico di
illuminazione pubblica e privata sull’intero territorio comunale
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Art. 10.8: Strade, spazi pubblici e sistemi di moderazione
1.
I progetti di nuova realizzazione o gli interventi di manutenzione straordinaria di
strade o luoghi pubblici soggetti alla veicolarità debbono rispondere alla normativa
vigente di sicurezza.
2.
La nuova realizzazione o gli interventi di manutenzione straordinaria di strade o
luoghi pubblici soggetti alla veicolarità debbono introdurre soluzioni specifiche, anche
sperimentali, per la risoluzione delle problematiche inerenti la moderazione del traffico e
per la protezione dei percorsi pedonali e ciclabili.
3.
Nella realizzazione di nuove strade o negli interventi di manutenzione straordinaria
delle stesse anche se per limitati tratti si deve prestare la massima cura allo smaltimento
rapido delle acque meteoriche mediante l’uso di pozzetti a bocca lupaia per evitare
caditoie in carreggiata pericolose al ciclo utente.
4.
Vanno evitate caditoie al centro di sedi stradali se non raccordate mediante
canaletta continua in idoneo materiale.
5.
Nella formazione delle pendenze è obbligo utilizzare a bordo strada in
congiunzione al cordolo di marciapiede un elemento continuo pre-posato (blocco cunetta)
con adeguate pendenze per il recapito delle acque meteoriche alle caditoie.

Art. 10.9: Parcheggi pubblici.
1.
I nuovi parcheggi pubblici, dovranno essere realizzati in conformità alla vigente
legislazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
2.
Nei nuovi parcheggi di cui sopra ubicati in contiguità alle piste ciclabili, debbono
essere previste superfici attrezzate da destinare alla sosta dei velocipedi.

Art. 10.10: Griglie e caditoie stradali intercapedini e griglie di aerazione
1.
Tutte le griglie, grigliati e in generale tutti i manufatti di chiusura devono essere
carrabili.
2.
In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e
spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto
autorizzativo da rilasciare a cura del Settore LLPP, realizzare intercapedini di servizio o di
isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche
e di quelle utilizzate per la pulizia.
3.
La costruzione e i successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sono a totale carico dei proprietari.
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CAPITOLO 11: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA - Spazi privati

Art. 11.1: Accessi, passi carrabili, e recinzioni
1.
L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite
passi carrabili, autorizzati dalla Polizia Municipale, previo assenso dell’Ente proprietario
delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2.
L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso
solamente quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
3.
La larghezza del passo carrabile, nelle nuove realizzazioni residenziali, e nel caso
di costruzione di nuovi passi carrabili, non deve essere inferiore a m. 3,00
4.
Nelle nuove costruzioni, e nelle ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, fatti salvi i
casi indicati dall’art. 46.4 del Nuovo Codice della Strada, la distanza minima tra i cancelli
di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di
collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello diverso da quello di accesso,
deve essere realizzata in piano e di lunghezza non inferiore a m. 5,00.
5.
Su tutte le strade
in corrispondenza degli accessi carrai , la recinzione deve
essere raccordata in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà
laterale; tanto l’arretramento dal ciglio della strada quanto l’andamento del tracciato
della recinzione, devono consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo in
attesa di ingresso. Qualora si manifestasse l’impossibilità di realizzare , quanto sopra
indicato, è possibile realizzare un cancello a filo strada, con apertura automatizzata.
6.
L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza
minima di m. 12,00 dagli angoli delle strade, ovvero nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Nuovo Codice della Strada.
7.
Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai la distanza minima
da rispettarsi non deve essere inferiore a m. 2,00.
8.
Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano,
tuttavia nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, ampliamenti e nuove
edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alle
norme vigenti.
9.
Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole e dotati di
accorgimenti per il deflusso delle acque.
10.
In applicazione della normativa di cui al Piano delle regole 6 del PGT, si evidenzia
che non è consentita la posa di teli oscuranti sulle recinzioni (prospicienti spazi pubblici).

Art. 11.2: Strade private
1.
La costruzione di strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, ovvero
nelle zone non urbanizzate, previa apposita convenzione.
2.
Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a)
alla pavimentazione;
b)
alla manutenzione e pulizia;
c)
alla manutenzione in caso di neve e gelo con sgombero e sabbiatura sede
stradale
d)
all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta a norma di Codice della
strada;
e)
all’efficienza del sedime e del manto stradale;
f)
alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
g)
all’illuminazione.
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3.
Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere
larghezza minima di m. 6,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra,
tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4.
Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere
larghezza minima di m. 3,50 .
5.
Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere
larghezza minima di m. 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di m. 7,00 nel caso
di doppio senso di marcia e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da
consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6.
Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove
costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione e ristrutturazione urbanistica,
possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
compatibili con la reale fattibilità.
7.
Le strade private poste all’interno del centro abitato, debbono essere dotate di
idoneo impianto di illuminazione.

Art. 11.3: Uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli.
1.
Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere
opportunamente segnalate.
2.
Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani
inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta
inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza di almeno mt. 5,00.
3.
Le rampe per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono
avere pendenza superiore al 18 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non
può essere superiore al 12 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano,
almeno da un lato, ad un’altezza pari a 0,90 metri.
4.
Lo spazio di manovra per l’eventuale inversione di marcia dei veicoli dovra’ essere
assicurato all’interno della proprieta’ stessa, onde evitare l’immissione su area pubblica in
retromarcia.

Art. 11.4: Spazi inedificati
1.
Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono
essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da
parte di enti o dei soggetti proprietari.
2.
Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in
disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria,
devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura
del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro
sistemazione sia in caso di demolizione.
3.
In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere
ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del
contravventore.
4.
La recinzione di tali aree deve essere realizzata con impiego di tipologie che ne
consentano la visibilità.

Art. 11.5: Sistemazioni esterne ai fabbricati - cortili
1.

Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono
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essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a
verde e di rapido scolo delle acque. Per quanto riguarda la pavimentazione delle aree
libere devono essere adoperati i materiali più coerenti con l'ambiente locale, conservando
o ripristinando le pavimentazioni in ciottoli, beole regolari, cotto, o simili. E' vietato
l'impiego, o il ripristino se preesistenti, dei materiali seguenti: battuto di cemento,
ceramica, grès, marmi levigati, pietre ad opus incertum. . E’ vietato anche l’utilizzo
dell’asfalto, con eccezione degli interventi pertinenziali a insediamenti produttivi e
commerciali.
2. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e
pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, in modo da impedire
l’infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la
difesa dei muri. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo
alla formazione di ristagni di acque. Ogni cortile deve essere provvisto di presa d’acqua.
3.
Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi
con la destinazione e l’uso delle aree pubbliche e con le essenze arboree e le tipologie di
piantumazione esistenti o previste.
4.
Negli interventi di nuova costruzione residenziale o di trasformazione del
patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale, oppure negli interventi per l’apertura o
la manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di
nuovi esercizi di vicinato o pubblici esercizi è fatto divieto di destinare parte del cortile ad
uso deposito di materiale o di deposito di rifiuti solidi urbani. Questi devono essere
previsti all’interno dell’edificio.
5.
i cortili o gli spazi all’aperto, adibiti a deposito di materiali edili sia di rivendita che
d’impresa edile, devono essere mantenuti nel rispetto del decoro e non devono essere
utilizzati in guisa di discarica.

Art. 11.6: Illuminazione esterna degli spazi privati
1. L’illuminazione artificiale esterna delle parti comuni degli edifici di nuova costruzione,
dei giardini e parchi privati, fatte salve diverse e comprovate esigenze, dovrà essere
garantita da impianti, apparecchi e sorgenti illuminanti il cui flusso luminoso dovrà essere
rigorosamente orientato verso il basso, nel rispetto dei parametri di sicurezza d’uso, delle
condizioni locali dell’intervento, della necessità di ottenere condizioni di benessere visivo
in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per i
valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare
riferimento alla normativa vigente.

Art. 11.7: Locali per deposito di rifiuti solidi urbani
1.
I locali per il deposito di rifiuti solidi urbani dovranno essere realizzati nel rispetto
del vigente Regolamento d’igiene tipo.

Art. 11.8: Toponomastica e segnaletica - Elenco di indicatori e apparecchi di
pubblica utilità
1.
L'Amministrazione Comunale può, previo avviso alla proprietà, applicare o fare
applicare sul fronte delle costruzioni o sulle recinzioni private:
• le targhe con indicazione dei nomi attribuiti alle aree pubbliche e numeri civici;
i cartelli per segnalazioni stradali;
• le piastrine e i capisaldi per indicazioni planimetriche e altimetriche, di
tracciamento, di idranti e simili;
• le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di
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trasporto pubblico
i cartelli indicatori dei servizi postali, telefonici di trasporto, di pronto soccorso,
farmacie e simili;
• lapidi commemorative;
• gli orologi elettrici ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del
traffico, ecc.
• i sostegni per i fili conduttori elettrici;
• gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento
indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
• ogni altra targa, apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica
utilità.
2.
Nulla sarà dovuto ai privati per l’applicazione del presente comma.
3.
Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l'utilizzo, da parte dei privati, di pareti
di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe,
piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi, purché il manufatto non sia soggetto a vincolo
in base al D.Lgs.42/04.
•

Art. 11.9: Toponomastica e segnaletica - Installazione e manutenzione
1.
L'installazione di quanto elencato nell'articolo precedente non deve costituire
barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone e deve avvenire
nel rispetto dei valori ambientali.
2.
Ai fini della salvaguardia delle condizioni di decoro urbano ogni nuova apposizione
può essere effettuata solo previo verifica di compatibilità con quanto precedentemente
apposto.
3.
Gli indicatori e gli apparecchi di cui sopra possono essere applicati sul fronte di
costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative con le
attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente e,
comunque, previo parere dell'organo di tutela.
4.
L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla
proprietà privata compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è
effettuata.
5.
Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i
cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
6.
La manutenzione degli oggetti sopraelencati, nonché delle parti di facciata da essi
direttamente interessate è a carico degli enti o dei privati installatori.

Art. 11.10: Numeri civici
1.
I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere
apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree
pubbliche e private.
2.
Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’ingresso pedonale alla
proprietà, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due
metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione perfettamente
visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.
3.
Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario
dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4.
E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia
stato danneggiato o divenuto poco leggibile.
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Art. 11.11: Cassette per corrispondenza
1.
Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e
artigianali, gli uffici, anche se provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o
in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad
accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste possibilmente poste all’esterno.

Art. 11.12: Contatori di gas, energia elettrica ed acqua e vani di raccolta rifiutiArmadietti contatori
1.
Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso domestico o
industriale, per l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico ed i vani per la raccolta
rifiuti devono essere dislocati in locali o nicchie accessibile dall’esterno del fabbricato, nel
rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti.
2.
Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di
permesso di costruire o nelle denunce di inizio attività edilizia.
3.
Negli edifici da conservare, in particolare ricadenti nei centri storici, i predetti vani
raccolta devono essere realizzati possibilmente negli androni di ingresso o se prospicienti
alla pubblica via, mascherati con idonei rivestimenti di pietra.
4.
L'installazione di armadietti per contatori esterni all'edificio sia in posizione
autonoma, sia sulle pareti dei fabbricati, sia nelle recinzioni sono autorizzati con il titolo
abilitativo inerente all’intervento edilizio di cui fanno parte.
5.
In particolare gli armadietti che necessitano di essere collocati verso strade e
marciapiedi lungo la recinzione con aperture verso l'esterno dovranno comunque essere
posizionati ad incasso.
6.
Gli armadietti dovranno rispondere alle norme vigenti dettate dagli enti superiori e
avranno finitura decorosa.
7.
Nell’occasione di interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere
uniformati alle prescrizioni di cui ai precedenti commi tutti i manufatti esistenti all'atto
dell'approvazione del presente Regolamento.
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CAPITOLO 12: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA - Impianti tecnologici e
sottoservizi

Art. 12.1: Disciplina d’uso del sottosuolo
1.
Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:
a)
ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;
b)
illuminati artificialmente e/o naturalmente;
c)
identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;
d)
conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a
quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio.
2.
Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della
occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura.
3.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da
osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per
l’utilizzo coordinato degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i
soggetti ed Enti pubblici interessati.
4.
La realizzazione di impianti tecnologici interrati non deve compromettere
l’apparato radicale delle piante, ne deve essere causa di fenomeni che possano
danneggiare le piante o creare condizioni innaturali o tali da compromettere l’equilibrio
ambientale (p.e. innalzamento della temperatura, sbalzi termici, umidità, campi
elettromagnetici etc.).
5.
Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a
regola d’arte.
6.
Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito
delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti
tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di
adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le nuove reti di sottoservizi
programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità.

Art. 12.2: Reti di servizi pubblici
1.
I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere
correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
2.
Tutti i chiusini ricadenti comunque in aree o strade o soggette alla veicolarità
ordinaria devono essere dotati di uno speciale plinto prefabbricato per la migliore
distribuzione dei carichi sulla massicciata sottostante onde preservare il manufatto di
pozzetto ed evitare cedimenti strutturali.
3.
Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle
condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

Art. 12.3: Volumi tecnici ed impiantistici
1.
I volumi tecnici impiantistici, (serbatoi, cisterne, cabine elettriche, stazioni di
pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra,
devono risultare rispettosi della normativa vigente.
2.
La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a
provvedimento autorizzativo.
3.
Tutti le occupazioni di suolo pubblico dovranno dimostrare il totale rispetto, oltre
che delle norme urbanistiche, delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio, del
Codice della Strada e del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
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4.
Le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas devono essere realizzate di
norma in sottosuolo salvo situazioni particolari prevedendo comunque le necessarie
aperture per consentirne la facile ispezione.

Art. 12.4: Intercapedini di aerazione
1.
Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i
muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie
all’illuminazione indiretta, all’aerazione e protezione dall’umidità dei locali interrati,
nonché a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di
ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione
degli spazi pubblici su cui si aprono.
2.
Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e
antisdrucciolevoli.

Art. 12.5: Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili, da
insediamenti produttivi e impianti di smaltimento delle acque luride
1.
Per quanto riguarda la disciplina dell’uso delle acque, del regime degli scarichi
e per lo smaltimento delle acque di prima pioggia occorre fare riferimento al D.lgs.
152/06 nonché ai seguenti regolamenti regionali:
n. 2 del 24 marzo 2006 Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1,lettera c) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26
n. 3 del 24 marzo 2006 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c)
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
n. 4 del 24 marzo 2006 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
2.
Inoltre qualsiasi intervento proposto che incide in aree di criticità geologica di
classe III e IV, dovrà essere soggetto a verifica di compatibilità con lo studio della
componente geologica, idrogeologica e sismica.

Art. 12.6: Contenimento consumi idrici, utilizzo delle acque meteoriche e
impianto di smaltimento delle acque piovane.
1.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per i servizi igienici previsti
negli edifici di nuova costruzione si obbliga l’adozione di dispositivi per la regolazione del
flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche e
l’impiego di riduttori di flusso in tutti gli erogatori domestici a flusso libero.
2.
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica, nel caso di rifacimento dei
servizi igienici.
3.
Il requisito si intende raggiunto quando siano installati i riduttori di flusso a tutti
gli erogatori domestici a flusso libero e siano installate cassette di scarico dotate di
“acqua-stop” o di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione,
prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12
litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
4.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, con i limiti indicati al comma
3, è consigliato per gli edifici residenziali di nuova costruzione e per quelli in
ristrutturazione (dove sono previste opere di sistemazione esterne), l’utilizzo delle acque
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meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale,
la pulizia dei cortili e passaggi.
Non si esclude infine l’installazione di dispositivi per
l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie, purchè vengano garantite
adeguate soluzioni tecniche che evitino il rischio, seppur minimo, di reflusso delle stesse,
con conseguenti possibili interferenze e contaminazioni con le condotte delle acque
destinate. Non si ritiene inoltre opportuno, per possibili ricadute igienico-sanitarie,
l’utilizzo delle acque meteoriche delle coperture degli edifici (ancorché separate dalle
acque di prima pioggia) per l’alimentazione delle lavatrici
e per la climatizzazione
attiva/passiva.
5.
Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde
pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 200,00 possono dotarsi di una vasca per la
raccolta delle acque meteoriche
6.
Le coperture dei tetti debbono essere munite, di canali di gronda lungo tutti
cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi
scoperti.
7.
Inoltre i canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o pluviali) 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 di
numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla vasca
di raccolta o alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla
destinazione approvata dall’ufficio tecnico comunale.
8.
Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente
all’edificio fino a 4,00 mt. dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro
cassette d’isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.
9.
Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati
all’estremità inferiore di ogni pluviale; 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 pozzo finale d’ispezione e di dispersione nel
sottosuolo, posto ai limiti interni della proprietà deve precedere l’allacciamento del solo
troppo pieno alla pubblica fognatura.
10.
È 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 di
rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d’ispezione purchè la
pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche
ed acque luride.
11.
Lo smaltimento delle acque meteoriche dai piani scantinati in presenza anche di
eccezionalità atmosferiche, deve essere a totale carico del proprietario.

Art. 12.7: Rifornimento idrico
1.
Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente da pubblico
acquedotto. Nelle zone prive di acquedotto pubblico, l’acqua per uso domestico può
essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile all’analisi dei
competenti servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai servizi stessi.
2.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio
devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel
regolamento di gestione.

Art. 12.8: Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile
1.
I pozzi, le vasche e le cisterne destinati ad accogliere acqua potabile devono
essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai,
comunque, a distanza minore di mt. 50,00 da questi.
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2.
I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti interamente
con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o altro materiale impermeabile
in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda,
dal suolo circostante.
3.
Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in
muratura munita di apposito sportello.
4.
L’attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5.
Il terreno circostante, almeno per un raggio di mt. 2,00 dal perimetro della
torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque
meteoriche e di stramazzo.
6.
l’escavazione e l’utilizzo dei pozzi o sorgenti è soggetta alle procedure abilitative
previste dal regolamento regionale 2 del 24/03/2006, di competenza della Provincia
Varese .

Art. 12.9: Concimaie.
1.
Non sono ammesse nuove concimaie all’interno dei centri abitati del comune; è
comunque fatta salva la possibilità di provvedere alla manutenzione dei quelle
eventualmente esistenti.
2.
Le concimaie devono essere costruire in conformità alle prescrizioni degli articoli
233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da quanto di volta in volta è disposto
dall’autorità competente ed in conformità a quanto indicato nell’art. 3.10.4 del RCI
3.
Le nuove concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da
qualunque abitazione almeno mt. 50,00 ai sensi dell’art. 3.10.4 del R.C.I.. Sono fatti
salvi i divieti di cui all’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006.
4.
Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il
fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di
scolo fino ai pozzetti di raccolta.

Art. 12.10: Impianti igienici.
1.
Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi
igienici (wc, lavabo, bidet ,vasca o doccia).
2.
Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone
(negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di
almeno un gabinetto ed un lavabo posizionato quest’ultimo in un vano antibagno.
3.
Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di
servizi igienici (wc, lavabi, docce) a seconda del numero di dipendenti e dell’attività
svolta ed almeno uno per sesso a meno che i lavoratori non siano in numero uguale o
inferiore a tre è ammesso il w.c. unico , ai sensi del titolo III del R.C.I.(CAPITOLO11)

Art. 12.11: Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie.
1.
Oltre alle norme dettate dalle vigenti leggi, è condizione necessaria per
l’ottenimento del certificato di agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili (qualunque
sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, o del tipo con camera di
combustione stagna a tiraggio forzato dei fumi solo per edifici esistenti) abbia una canna
propria ed indipendente che sia conforme ai dettami del R.C.I., per l’eliminazione dei
prodotti della combustione. Fa eccezione quanto previsto in applicazione dell’art. 5,
commi 9, 9bis, 9ter, del DPR 412/1993 e s.m.i., come testualmente riportato:
-c.9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere
collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
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combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente
-c.9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di
tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o
comunale;
b) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco
sopra il colmo del tetto.
-c.9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a
gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4
e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i
terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive
integrazioni
2.
Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti
soggette alle stesse norme di cui sopra.
3.
È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle
terrazze.
4.
Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con
pietra o con altro materiale adatto.
5.
Per quanto riguarda i requisiti , i dimensionamenti dei camini e la caratteristiche e
l’ubicazione ed altezza dei comignoli fare riferimento all’art. 3.4.46 del R.C.I..
6.
Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia
provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei vapori.
7.
I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e
simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.
8.
Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità comunale, i camini di
forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di
esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

Art. 12.12: Linee aeree
1.
La realizzazione di linee aeree sarà concessa previa presentazione di un progetto
dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato
l’impossibilita di una loro messa in opera in condotti interrati.
2.
Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con
bosco o parco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico-ambientali.

Art. 12.13. Installazione di infrastrutture elettriche
1. Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e
per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia è obbligo prevedere, ai fini della ricarica
dei veicoli , l’installazione di infrastrutture elettriche idonee a permettere la connessione
di una vettura da ciascuno spazio destinato a parcheggio, coperto o scoperto e da ciascun
box per auto siano essi pertinenziali e non.
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CAPITOLO 13: INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI

Art. 13.1: Decoro delle costruzioni
1.
Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici
l’esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte,
insegne, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere.
2.
Il progetto edilizio va corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne
comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici
sotterranei ed esterni, l'arredo e l’illuminazione.
3.
Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e
i materiali da impiegarsi.
4.
Qualora, a seguito di demolizione o di una prolungata interruzione di lavori, parti
di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante,
può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione.
5.
In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento al
proprietario dell'immobile o all’amministratore del condominio, l’esecuzione delle opere
necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.
6.
Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l'inizio e
per l’ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.
7.
E’ fatto obbligo di adeguare ogni intervento edilizio che riguardi ogni costruzione
alle prescrizioni contenute nei successivi commi e articoli, previo il rispetto delle modalità
di intervento specificate nelle NTA del PGT vigenti
• Tetti, cornicioni e gronde e pluviali.
a)
Nei congiungimenti degli edifici di cortina i cornicioni contigui dovranno avere,
dove possibile, piano di gronda allo stesso livello o con differenza di quota non superiore
agli 80 cm. In prossimità dei congiungimenti dei tetti, dovrà essere evitata la creazione di
intercapedini e simili, e, per quanto possibile, la positura di grosse converse e canaloni.
b)
Nei fabbricati di cortina i tetti contigui dovranno avere continuità di falde con
pendenze idonee allo smaltimento delle acque.
c)
Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico
quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta
sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I
condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da
applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali. Nel caso di condotte di scarico interno,
queste devono essere facilmente riparabili. Le tubazioni non devono avere né apertura né
interruzioni di sorta nel loro percorso. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta
tenuta. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti. È fatto divieto di
immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.
•

Parapetti

a) L’altezza minima dei parapetti di balconi e terrazze dovrà essere di cm 100 per i
primi due piani e cm 110 per i piani successivi, realizzati in conformità alle norme vigenti
in materia
b)
I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in
materiale resistente a garanzia della sicurezza.
c)
Le finestre, escluse quelle del piano terra, devono avere parapetti di altezza non
inferiore a m. 0,90 per i primi due piani fuori terra e di m. 1,00 per tutti gli altri piani.
d)
Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto o nelle situazioni in cui la soletta di
pavimento costituisca copertura di costruzione sottostante o di portico e in tutti i casi ove
sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l’installazione di un parapetto di altezza non
inferiore a m. 1,10.
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e)
In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente
resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza
libera superiore a cm 11 e in modo da non favorire l’arrampicamento.
Porte
a)
Le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti
apribili solamente verso l’interno degli edifici, fatte salve eventuali prescrizioni
riconducibili a particolari normative sulla sicurezza.
Finestre
a)
Finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono,
sporgono all’esterno verso strada.
• Elementi figurativi in facciata
a)
Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla
pubblica vista, dipinti figurativi, ornamentali, di qualunque genere, né procedere al
restauro di quelli già esistenti, senza aver ottenuta l'approvazione dei relativi progetti e
bozzetti da parte dell’Ente preposto, la quale potrà anche esigere la esecuzione di un
campione sul fabbricato.

Art. 13.2: Tutela degli elementi ambientali, storici, artistici
1.
Gli edifici del centro storico e delle zone sottoposte a vincolo nonché gli edifici di
pregio storico artistico, dovranno essere oggetto di interventi volti a documentare o a
conservare i materiali, gli elementi e le tecniche con cui sono stati costruiti secondo
quanto previsto nelle NTA del PGT.
2.
Le parti degli edifici esistenti che documentino tecniche costruttive non più in uso,
se compatibili con la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente, vanno conservate allo
stato originario.
3.
Le insegne, le mostre di vetrine, i tabernacoli con immagini religiose, i frammenti
decorativi, architettonici, pittorici o scultorei, lapidi, targhe varie, pozzi e fontane, ecc., in
quanto documento significativo di modalità costruttive e decorative storiche, di costume
e di vita, sono tutelati alla conservazione in loco ed al ripristino.
4.
Quando nel corso dei lavori dovessero emergere elementi di interesse storico,
architettonico ed ambientale, il titolare della concessione, il direttore dei lavori, il
costruttore e chiunque venisse a conoscenza, deve darne immediatamente avviso
all’Ufficio Tecnico comunale per i provvedimenti di competenza.
5.
All’atto dei ritrovamenti le persone sopra indicate devono immediatamente
adottare opportune ed adeguate cautele per la salvaguardia dei reperti, fermi i controlli e
le successive determinazioni degli organi competenti.
6.
Nell’ipotesi di danno o di pericolo di danno ad un bene culturale o ambientale, i
proprietari debbono farne immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed
all’Amministrazione Comunale.

Art. 13.3: Allineamenti
1.
Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade,
stabilite dalle N.T.A. del P.G.T., o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della
Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza
maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
2.
Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta,
dall’Amministrazione Comunale, la costituzione di fronti unitari degli edifici o l’edificazione
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a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
3.
Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono
essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso
pubblico interessati da percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 13.4: Impianti tecnologici in facciata
1.
Le tubazioni dell'acquedotto e del gas, le linee elettriche, telefoniche e simili e le
apparecchiature complementari devono essere non in vista e comunque soggette ad
un’accurata collocazione che non alteri gli elementi di facciata. In particolare non sono
ammesse a vista, le canne fumarie, negli edifici posti nel centro storico
2.
Nelle strutture murarie verticali deve essere favorita la sistemazione decorosa e
coordinata di tutti gli impianti esterni in facciata; questi devono essere nascosti alla vista
utilizzando nicchie aerate e condotti a doppio tubo incamiciato dotati delle opportune
prese d'aria e sfiati.
3.
Nell’adeguamento di edifici o strutture esistenti é vietata la manomissione di
zoccolature e rivestimenti esistenti o l’alterazione di lesene, marcapiani o elementi
architettonici di facciata nonché di portali o decorazioni.
4.
E’ vietato il posizionamento degli sportelli di ispezione ai contatori sulla facciata
degli edifici prospicienti gli spazi pubblici. Gli sportelli vanno collocati all'interno delle corti
o negli androni purché aerati.
5.
E’ consentito il posizionamento degli sportelli di ispezione ai contatori in continuità
alle recinzioni con apertura verso l’esterno senza sporto e con nicchie tutte all’interno
dell’area di pertinenza.
6.
Gli sfiati ai servizi interrati fuoriuscenti da pavimentazioni o facciate, gli armadietti
telefonici o elettrici di illuminazione pubblica, uniformati nel tipo e disegno, nonché ridotti
nelle dimensioni, vanno collocati opportunamente in posizioni defilate.
7.
E’ consentito apporre tesate per l’illuminazione pubblica ed anche toponomastica o
direttamente sulle facciate prospicienti spazi pubblici.
8.
Le unità refrigeranti non possono essere apposte in facciata se prospettanti su
spazi pubblici.

Art. 13.5: Spazi conseguenti ad arretramenti
1.
L’arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal
presente Regolamento:
a)
dalla disciplina di PGT e dai relativi strumenti esecutivi;
b)
dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
c)
dal Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione
2.
L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la
definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che
contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
3.
Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato
accuratamente a verde, oppure dotato di idonea pavimentazione .

Art. 13.6: Sporgenze e aggetti
1.
Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici
prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di
proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della
quota di m. 4,00 misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in
mancanza di marciapiede.
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2.
La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi e per
qualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia
costituito.
3.
Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m. 3,50
dall’eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia
rialzato, l’altezza minima è di m. 4,00 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
4.
Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre m. 1,50 e
non debbono comunque mai superare la larghezza, ridotta di 30 cm, dell’eventuale
marciapiede.
5.
Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale
libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona,
dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

Art. 13.7: DISCIPLINA DEL COLORE
Art. 13.7.1: Obiettivi della norma
1.
La norma persegue l'obiettivo di migliorare il più possibile la qualità dell'immagine
della città, e pertanto stabilisce precisi criteri operativi che indirizzano alla scelta dei
colori.
2.
Tale scelta, seppure libera deve essere ancorata e supportata da motivazioni di
carattere oggettivo come segue:
a)
la qualità dell'intervento cromatico proposto deve essere valutata in base alla sua
capacità di valorizzare l'ambiente in riferimento ad un ritrovato rapporto con la tradizione
ed alla capacità propositiva dell’intervento progettato;
b)
Deve altresì stimolare la migliore percezione dello spazio urbano circostante
attraverso una maggiore luminosità complessiva dell'ambiente da perseguire con
continuità nel tempo e nello spazio.
Art. 13.7.2: Disciplina del colore
1.
Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare
un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
2.
Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo
di fabbrica, devono essere intonacate integralmente.
3.
Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle
decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
4.
Il colore delle facciate, negli edifici di valore storico ed in quelli compresi nei centri
storici, deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile
individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante
che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e
circostanti. In particolare il colore da usarsi, se non può essere riferito alla riproduzione
della coloritura originaria, in quanto non è possibile reperire le tracce sulla facciata o
documenti che ne attestino storicamente la coloritura, deve essere definito con la
valutazione globale del contesto sufficientemente ampio nel quale è inserito l’edificio in
oggetto; l’ampiezza del contesto è riferita alle fronti contrapposte e delimitate fra due
strade, nel caso di edifici interni, a tutta la corte. Il colore delle facciate deve essere
unitario e omogeneo; nel centro storico si potranno consentire variazioni di colore solo
qualora un marcapiano distingua il 1° dagli altri piani. Dovrà essere fatto riferimento ai
campione colore depositati presso l’ufficio tecnico e la scelta della coloritura dovrà ottere
il parere conforme della Commissione del Paesaggio.
5. Per tutti gli edifici, esclusi quelli di valore storico o compresi nei perimetri dei centri
storici, le tinteggiature dovranno fare riferimento ai campioni di colore depositati presso
l’ufficio tecnico.
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6.
Nei casi contemplati dalla legge, qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate
degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne
ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.
7.
Nei casi contemplati dalla legge, qualora gli edifici prospettanti i luoghi pubblici o
comunque in vista da essi supportino scritte, graffiti, insegne e ogni altra sovrastruttura
impropria, fuori norma e indecorosa, con provvedimento motivato può esserne ordinata
la rimozione con ripristino degli elementi edilizi compromessi, fissando un congruo
termine per l’esecuzione a carico del proprietario ad esclusione che si tratti di atti
vandalici.
8.
Per gli edifici di particolare rilevanza architettonica e ambientale, quelli siti nel
centro storico e quelli compresi nel perimetro di vincolo paesaggistico o in prossimità di
esso, oltre alla indicazione progettuale del colore, ne é richiesta la campionatura in
cantiere su supporto definitivo per la conferma e salvo diversa prescrizione di
Soprintendenze o altri enti competenti.
9.
Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che
rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno
conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere
nessun tipo di tinteggiatura.

Art. 13.7.3: Criteri di scelta del colore e dei materiali
I criteri per la scelta dei colori e dei materiali sono i seguenti:
1. studio del luogo:
a) il colore va scelto in rapporto a quello delle case vicine, tenendo presente la visione
d'insieme della via o piazza in cui si opera, in modo che l'intervento si inserisca
nell'ambiente non per similitudine cromatica di mimetismo, ma per integrazione armonica
e di complementarietà.
b) Il colore va scelto considerando l'esposizione alla luce della parete sulla quale si
opera per definirne il tono.
c) Il colore va scelto considerando le dimensioni di altezza e di lunghezza della
superficie da colorare, in rapporto alla larghezza della strada per determinare il peso
visivo che la parete va ad assumere nel suo contesto e per ottenere effetti di luminosità
dell'ambiente.
d) Quando una stessa proprietà si estende a più fabbricati, è opportuno mantenere una
lettura del tessuto edilizio antico differenziando le diverse partiture architettoniche con
colori o semplicemente con toni diversi.
2. studio dei materiali:
a) Tutti i colori dei diversi materiali che costituiscono la superficie da colorare, vanno
considerati unitariamente alla pavimentazione stradale e al tetto.
b)
Quando si rifà il colore dell'intonaco, è opportuno rifare anche i colori dei
serramenti e degli infissi.
c)
L'intonaco va colorato in pasta e realizzato senza materiali plastici.
3. Scelte cromatiche:
a)
L'intonaco a finire e/o le tinteggiature coprenti, devono essere chimicamente
compatibili con il supporto, essere idrorepellenti, essere traspiranti con coefficiente di
resistenza alla diffusione del vapore d'acqua µ=10÷30, avere superficie fine frattazzata al
civile o lisciata a ferro, avere legante di origine minerale (silicati di potassio, ed anche
calce o cemento ) e privi di resine sintetiche.
b)
Per esigenze coloristiche particolari, da valutare caso per caso, é autorizzabile
l’uso di intonaci colorati in pasta preconfezionati a base di terre e ossidi purché privi di
resine sintetiche e con coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua µ=60.
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c)
Sono vietati nuovi impianti di tinte al quarzo ed in ogni caso sono vietate le tinte
epossidiche, gli spatolati e i graffiati acrilici ed ogni altra tinta sintetica. Sono ammessi
interventi con pitture al quarzo solo nel caso di prospetti già tinteggiati con tale materiale
quando l’intonaco si presenta in buone condizioni, mentre nel caso di rifacimento totale
dell’intonaco si dovrà usare il tinteggio a calce o a silicati.
d)
Sui fronti dove gli intonaci a calce sono parzialmente degradati si procederà alla
saggiatura dell’intera superficie allo scopo di localizzare le zone fatiscenti e, quando
possibile, si procederà alla rimozione delle sole parti sollevate e alle sole integrazioni con
nuovo intonaco.
e)
Le riprese parziali dovranno risultare il più possibile simili alle originali.
f)
In zona del centro storico gli intonaci cementizi in cattive condizioni, da demolire,
dovranno esser sostituiti con intonaci a calce. Gli edifici senza tracce di intonaco, perché
demolito o naturalmente distaccato, dovranno essere intonacati con intonaci a calce.
g)
E’ fatto divieto di impiegare il solo cemento con inerti anche nell’esecuzione di
zone limitate; ne è consentito l’uso per soli bugnati di zoccolatura.
h)
L’intonaco cementizio di nuovo impianto è ammesso solo per gli edifici per i quali è
ammessa la tinteggiature a base di silicati.

Art. 13.8. Recupero urbano e sicurezza pubblica, aree inedificate, edifici
dismessi e in disuso
1. Il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici
sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa dell’incolumità
pubblica.
2. I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia e alla
manutenzione degli stessi, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni
abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della
popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e
sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di
disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla
presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve
provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla
loro bonifica.
3. L’Amministrazione Comunale, accertato lo stato di abbandono, di degrado urbano, di
incuria e di dismissione delle aree e/o degli edifici, diffida i soggetti di cui al precedente
comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree,
nonché di recupero degli edifici sotto i profili edilizio, funzionale e ambientale.
4. Entro 60 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari
o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare progetto per l’esecuzione degli
interventi di sistemazione e di manutenzione, allegando una relazione che espliciti le
modalità e i tempi per l’esecuzione degli interventi.
5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o
dei titolari di diritti su tali beni, l’Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni penali
ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva all’esecuzione
di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonchè a mettere in sicurezza le
aree. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai
proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali
spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.
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6. Ferma restando l’esecuzione d’ufficio degli interventi di cui al precedente comma,
l’Amministrazione Comunale - nello svolgimento della propria attività di definizione del
migliore assetto urbanistico del territorio e con l’intento di perseguire l’interesse pubblico
a un corretto ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici in stato di abbandono, di non
uso, di degrado e/o dismissione - qualora il proprietario non intervenga, rendendo
necessario l’intervento sostitutivo, può provvede, altresì, ad attribuzione a tali beni di una
destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale, assumendo gli atti e gli strumenti
previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
7. Fatto salvo quanto disposto dai commi che precedono, l’amministrazione nel corso
dell’istruttoria di nuovi interventi inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente è
titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del precedente comma 3. In
caso affermativo l’avvio degli interventi sull’area libera, sarà condizionato alla
presentazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e
all’avvio dei lavori sullo stesso.
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CAPITOLO 14: NORME IGIENICO-SANITARIE DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 14.1: Salubrità dei terreni edificabili
1.
È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come
deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto
comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo
corrispondente.
2.
L'avvenuto risanamento deve essere certificato dall'autorità competente previa
acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari.
3.
Il terreno di un cimitero del quale sia stata deliberata la soppressione non può
essere destinato ad altro uso se non dopo almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
4.
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il
terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di due metri; le
ossa che vi si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo
cimitero.
5.
Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto
all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla
realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del
terreno stesso.
6.
E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi
terreno, le misure atte a impedire che l'umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le
strutture sovrastanti.
7.
Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da
quella derivante da agenti atmosferici.
8.
Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati, è vietato fare
uso di terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma del presente
articolo.

Art. 14.2: Requisiti delle costruzioni e degli alloggi, superficie drenante
1.
I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle Norme
del R.C.I. che viene assunto come parte integrativa del presente Regolamento e al quale
si rimanda, fatti salvo gli articoli contenuti nel presente Regolamento che disciplinano le
materie igienico-sanitarie.
2.
Tutti i progetti edilizi dovranno quindi dimostrare il totale rispetto, oltre che delle
norme urbanistiche, delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle del R.C.I
tenendo conto che, nell’art. 3.0.0 del R.C.I., si prescrive che , agli edifici esistenti o
autorizzati comunque all’uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione,
ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicheranno le norme del titolo III, fermo
restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli
specifici contenuti in materia di igiene della normativa vigente purché le soluzioni
comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari. Restano in ogni caso fatti salvi i
vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale. A motivata e documentata
richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del
presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento della stesso
fine della norma derogata.
3.
Nei Piani Attuativi, esclusivamente oggetto di operazioni di risanamento
conservativo ed altre operazioni conservative tra cui la ristrutturazione urbanistica, è da
considerare come superficie scoperta e drenante la superficie non coperta da edifici e/o
costruzioni fuori terra, con riferimento all’intera superficie territoriale del Piano; la
superficie drenante e scoperta degli edifici e dei lotti già edificati sono quelli “ esistenti”
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anche se inferiori ai valori stabiliti dall’art. 3.2.3 del R.C.I.. Nel caso di demolizioni con
ricostruzioni, ristrutturazioni ecc., ai sensi dell’art. 3.0.0 del R.C.I., queste superfici
“esistenti” possono essere mantenute come tali o aumentate, mai diminuite.
4.
E’ consigliabile l’utilizzo di pavimentazioni drenanti (tipo green-block) al fine di
favorire effetti positivi sulla permeabilità dei suoli; in tale caso, ai fini del computo della
superficie drenante, la superficie così trattata viene conteggiata al 50%.
5.
E’ ammesso l’utilizzo di sistemi di raccolta delle acque di superfici poste al di sopra
di volumi seminterrati e il loro convogliamento mediante sub-irrigazioni da eseguirsi al di
sotto dei volumi seminterrati stessi, con garanzia di staticità, salubrità ed efficacia del
sistema drenante (anche nel tempo) della struttura; in tale caso le superfici stesse
partecipano al computo della superficie drenante esclusivamente nel caso che presentino,
al di sopra di esse, uno strato di terreno di almeno cm. 40 ; quanto sopra è possibile
unicamente nel caso in cui le parti seminterrate ed interrate non siano sovrastate da
edifici, ai sensi dell’art. 3.2.3 del R.C.I. e purché
le soluzioni tecniche adottate
consentano alle acque meteoriche di disperdersi effettivamente nel sottosuolo.
Le suddette soluzioni tecniche dovranno inoltre, ( anche tramite autocertificazione):
a) garantire l’efficacia nel tempo del sistema drenante proposto;
b)escludere il possibile impatto negativo della soluzione proposta sull’assetto
idrogeologico dell’area;
c)escludere possibili effetti, anche nel tempo, sull’integratà strutturale delle oper
di edificazione.
6.
E’ ammesso nel computo della superficie drenante l’utilizzo della superficie di
rampe di accesso ai box aventi pendenza inferiori all’8%; nel caso la superficie risultante
viene conteggiata al 50% se in autobloccanti in cemento tipo “prato armato”.

Art. 14.3: Albedo
1.
Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigando i
picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello
spettro dell’infrarosso aumentandone l'emissività), le pavimentazioni attorno al sedime
del fabbricato esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare)
devono essere di tipo "freddo" (tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara,
acciottolato, ghiaia, legno, calcestre), salvo che non siano già protette dalla radiazione
solare diretta per la profondità di almeno cm.100. Il requisito è facoltativo per gli
interventi di cui alle lettere b, c, d dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/05 e per gli edifici
esistenti.
Disposizione raccomandata
Per le pavimentazioni di piazze pubbliche e di cortili devono essere utilizzati materiali ad
alto coefficiente di riflessione totale della radiazione solare (albedo), che permettano di
ridurre le temperature superficiali e migliorino il comfort esterno.
Sono esclusi pertanto gli asfalti e le superfici di colore nero; sono consigliate invece le
pietre naturali, i graniti, i porfidi, le pietre artificiali con ogni tipologia di posa, i massetti
autobloccanti di cemento di tipo chiuso e gli acciottolati, con eccezione di quanto previsto
all’art. 11.5, comma 1, per gli insediamenti produttivi e commerciali.

Art. 14.4: Requisiti relativi all’impermeabilità e all’isolamento dall’umidità, locali
seminterrati e interrati
1.
Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da
quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare
intrinsecamente asciutti.
2.
Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali
acque di condensazione e permanere asciutti.
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3.
In assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio deve essere protetto
dall’umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a
1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si
realizzi la circolazione dell’aria.
4.
Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine
aerata (di spessore non inferiore a 40 cm).
5.
Per i locali destinati a ripostigli o cantine, non abitabili posti a livello del terreno o
seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.
6.
Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il
piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm 15, minimo,
dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla
superficie del marciapiede esistente.
7.
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti,
qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto
alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e
tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative
adeguate al perseguimento dei requisiti citati. Negli interventi di ristrutturazione, qualora
fosse impossibile soddisfare tale prescrizione è ammesso l’utilizzo di materiali particolari
come il vetro cellulare purché venga garantita una resistenza termica U adeguata e cioè
conforme all’art. 3.6.4 del R.C.I.
8.
Qualora i locali abitabili risultino addossati al terreno (anche parzialmente al di
sotto della quota del terreno circostante), deve essere prevista un’intercapedine aerata di
almeno 60 cm di larghezza e provvista di conduttura o cunette per lo scolo delle acque
filtranti, che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta
dell’intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
9.
Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i
pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d’uso a cui possono
essere sottoposte.
10.
I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati
continui.
11.
Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul
marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
12.
Per i locali di cui al punto c) dell’art. 3.4.3 del R.C.I., ad esclusione di servizi
igienici, posti cottura e lavanderie, posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la
costruzione su vespaio aerato di ciottoli.
13.
Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature
risultante dalla relazione geologica e dalla scheda del terreno.
14.
Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili
continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso.
Art. 14.5: Requisiti di carattere termico
1.
La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonchè la ristrutturazione o
la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della
sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla parte II - capo VI del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti
elettrici, e di rendimento energetico nell’edilizia o dall’allegato regolamento energetico.
Art. 14.6: Requisiti di carattere acustico
1.
Gli interventi relativi alle nuove costruzioni, ristrutturazioni o ampliamenti degli
alloggi devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto
concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da
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impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti
da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
2.
Per l’isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l’impiego di
materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera,
un’adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l’origine (da calpestio, da traffico,
da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza
(dall’esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi
comuni).
3.
La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta
nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La
separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere
sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di
appoggi isolanti.
4.
L’isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a
soddisfare le esigenze della destinazione d’uso residenziale.
Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere:
a)
se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell’edificio;
b)
se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la
struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.
5.
Dovranno altresì essere rispettate le norme del vigente Piano Acustico Comunale.
6.
I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore
devono essere verificati per quanto concerne:
a) rumorosità proveniente da ambiente esterno;
b) rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti e sovrapposti;
c) rumori da calpestio;
d) rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;
e) rumorosità provocata da attività contigue.
7.
Dovranno essere, in particolare, osservate le prescrizioni del R.C.I., del Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
della L.R. 13/01 e dei relativi regolamenti (con particolare riferimento al D.P.C.M.
05/12/97).
8.
l’avvio di nuove attività produttive, commerciali, terziarie, sportive, di
intrattenimento e svago, locali di pubblico spettacolo, o club privati, è ugualmente
soggetta ai requisiti previsti dalla citata normativa tecnica (R.C.I., D.P.C.M. 1 marzo
1991, Legge n. 447/1995, L.R. 13/2001, D.P.C.M. 05/12/97), nonché alle altre norme
eventualmente vigenti in materia di isolamento acustico per le specifiche attività, e al
vigente Piano Acustico Comunale.
9.
Al termine dei lavori è obbligatorio il collaudo degli interventi eseguiti ai fini del
rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo

Art. 14.7: Requisiti illuminotecnici
1.
Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia
adeguata agli impegni visivi richiesti.
2.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi,
misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree
inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi, come previsto dall’art.
3.4.11 del R.C.I.
3.
La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti,
ancorchè sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la
modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche
architettoniche del manufatto e purchè vi sia un miglioramento o comunque un non
peggiore illuminamento dei vani ai sensi dell’art. 3.0.0 del R.C.I..
4.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di
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dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
E’ opportuno utilizzare la copertura per alloggiare sistemi verticali (shed)
realizzati in modo tale da impedire l’accesso alla radiazione diretta durante l’estate e
dirigerla verso l’interno in inverno.
5.
Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di
sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il
raggiungimento degli stessi risultati. Per esempio l’adozione di tipologie semplici che
possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici
o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci. Dovrà
comunque essere garantito il raggiungimento del fattore medio di luce diurno previsto
dall’art. 3.4.11 del vigente Regolamento Comunale di Igiene-.
6.
Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
a)
i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione
naturale dei piani di utilizzazione;
b)
i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative,
nonchè i pubblici esercizi;
c)
i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d)
i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all’art. 3.4.22 del
R.C.I , gli spogliatoi e i ripostigli;
e)
i locali non destinati alla permanenza di persone;
f)
gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
7.
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.
8.
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di edifici residenziali (vani scale
interni, parti comuni e parti esterne di edifici monofamiliari) e di edifici terziario è
obbligatoria l’installazione, al fine della riduzione dei consumi elettrici, di dispositivi che
permettano di limitare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori
locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da
sensori di illuminazione naturale. E’ inoltre suggerita la predisposizione all'installazione di
un impianto domotico.
Per gli edifici esistenti, in occasione di manutenzione o rifacimenti degli impianti, si
suggerisce di porre in atto gli accorgimenti sopra indicati per la riduzione dei consumi.
9.
Negli apparecchi per l’illuminazione si suggerisce la sostituzione, ove possibile,
delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti),
o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica. Le schermature
antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso
luminoso. In particolare è sconsigliato l’uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con
materiale plastico traslucido, responsabile di elevatissime perdite di flusso.
10.
Per le nuove costruzioni e per gli apparecchi facenti parte di impianti o corpi
illuminanti aggiuntivi/sostitutivi di un impianto esistente, nelle aree esterne (private,
condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno avere flusso luminoso orientato
verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso verso
gli edifici, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione vigente in materia. Per gli
edifici esistenti tale intervento è suggerito in caso di rifacimento dell’impianto di
illuminazione e/o di sostituzione dei singoli apparecchi.
11.
Le caratteristiche e i livelli di prestazione da raggiungere per gli alloggi sono
regolati dal Regolamento Comunale di Igiene - Titolo III, al quale si rimanda.
12.
In caso di realizzazione di loggiati e porticati o strutture similari si richiede, per gli
eventuali vani retrostanti abitabili o agibili, il ricalcolo del rapporto aeroilluminante
(R.A.I.) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3.4.12 del R.C.I. Da un punto igienicosanitario, la chiusura di loggiati e porticati si configura, perlomeno, come realizzazione
di una veranda, con impossibilità, per i vani retrostanti, di usufruire del R.A.I. dal lato in
cui è posizionato il loggiato stesso con seguente necessità di ricalcolo del R.A.I. dei vani
in questione.
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Art. 14.8: Requisiti relativi alla ventilazione naturale e meccanica
1.
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire
in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
2.
L’aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti
adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
3.
Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all’articolo 14.7,
comma 6, devono essere dotati di aria condizionata conforme agli artt. 3.4.47 e 3.4.48
del R.C.I.
4.
I locali di ritrovo e per pubblici spettacoli come previsto dal capitolo 8 del R.C.I
devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento,
ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali
si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento d’aria devono
essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere
previste dal Capitolo 6 del Titolo III.
5.
Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d’aria per una portata
non inferiore a mc 30 per persona/ora.
6.
Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando siano
assicurate l’aerazione primaria per unità abitativa nonché l’aerazione sussidiaria per i
singoli spazi dell’unità abitativa medesima.
7.
L’aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso
l’esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate.
8.
Tale requisito può essere ottenuto mediante:
- presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma
libera;
- presenza di regolamentari aperture finestrate non a tenuta stagna.
9.
In assenza di questi, l’aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta
mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l’esterno con superficie
non inferiore a 100 cmq per i primi 70 mq dell’unità abitativa, da adeguare alla superficie
complessiva in misura direttamente proporzionale.
10.
L’aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio
riscontro d’aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non
inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione
e accessori così come definiti all’art. 3.4.3. del R.C.I..
11.
Un impianto di aspirazione polveri centralizzato pur non fornendo garanzie di
controllo ed omogeneità di ventilazione, consente comunque di migliorare le condizioni di
salubrità interna dei locali. La collocazione della centrale di aspirazione in appositi locali
lontani dagli ambienti abitati conferisce più silenziosità all’intero sistema e più salubrità
(annullando la movimentazione delle polveri) di un normale apparecchio aspirapolvere.
L’impianto consente, inoltre, un tanto efficace quanto inconsapevole ricambio d’aria del
locale in cui è messo in funzione senza l’apertura di finestre. Inoltre se l’aria di rifiuto
viene restituita nelle intercapedini dei piani più bassi dell’abitazione (sotto pavimento), si
effettua anche la loro ventilazione forzata provocandone la benefica diminuzione
dell’umidità ivi contenuta; si compie inoltre il rialzo della temperatura associato ad
un’efficace smaltimento del gas Radon ivi contenuto. Per questi motivi se ne suggerisce
l’impiego.
12.
Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria
dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339.
13.
L’installazione di recuperatori di calore, suggerita per gli usi residenziali, è resa
obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
14.
Al fine di ottenere un efficace raffrescamento dei locali d’abitazione nel periodo
estivo, si suggerisce l’immissione anche meccanica dell’aria esterna attraverso tubazioni
interrate che garantiscano uno scambio termico con il terreno.
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15.
Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuova edificazione è l’elemento
indispensabile per l’ottenimento di una ventilazione naturale efficace. La valutazione delle
modalità e degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto dell’eventuale uso ai
fini del raffrescamento. Quest’ultimo può essere efficacemente attuato con aperture
verso ambienti più freschi dell’abitazione anche interrati (ventilazione passiva) o condotte
interrate che garantiscano uno scambio termico con il terreno.

Art. 14.9: Qualità ambientale
1.
I materiali a base di fibre minerali, diverse dall’amianto non più consentito,
devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in
superficie e la cessione di queste all’ambiente; in ogni caso non è consentito l’utilizzo di
materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell’aria.
2.
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, al fine di ridurre il più possibile
l'esposizione degli utenti, si suggerisce di minimizzare il livello dei campi elettromagnetici
a frequenza 50 Hz negli ambienti interni, impiegando, almeno nei locali di permanenza
abitativa prolungata (camere da letto), impianti di distribuzione a stella associati a
disgiuntori e cavi schermati o impianti a bassa tensione. E' altresì utile praticare il
decentramento di contatori e l'allontanamento delle dorsali di conduttori dai posti letto.
Per gli edifici esistenti, si consiglia che almeno nei locali di permanenza abitativa
prolungata (camere da letto) siano impiegati disgiuntori e cavi schermati.

Art. 14.10: Comfort termo idrometrico
1.
Al fine del mantenimento della temperatura dell’aria interna in condizioni di
comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel
tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, si suggerisce di impiegare
soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore e/o raffrescamento per
irraggiamento, come il riscaldamento: a pavimento, a battiscopa, a parete o a soffitto,
provvisti di sezionamento dell’impianto.
2.
La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare
i 20°C, né essere inferiore ai 18° C ( 20 °C per i servizi igienici e le stanze da bagno, ai
sensi dell’art. 3.4.30 del R.C.I.) ; sono consentite temperature differenti per le attività
previste all’art. 4 del DPR 412/1993 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi sociali pubblici; Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e
assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive; Edifici adibiti
ad attività industriali ed artigianali e assimilabili).
3.
Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni
superficiali nelle condizioni di occupazione ed uso previste dal progetto.
4.
La ristrutturazione muraria deve essere tale che eventuali condensazioni interne
possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che
abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite.
5.
Oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale d’Igiene vigente,
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque
meteoriche e intrinsecamente asciutte;
gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e
le eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti.
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Art. 14.11: Radon e radioattività
Disposizione obbligatoria
1.
Tutti i nuovi edifici devono essere progettati e realizzati in modo da minimizzare la
presenza di radon (gas radioattivo proveniente dal sottosuolo) e di elementi radioattivi
nei materiali da costruzione. Nell’edilizia residenziale il riferimento per le concentrazioni
di gas radon indoor è la Direttiva europea n° 90/143; negli ambienti destinati ad uso
lavorativo la suddetta direttiva è stata recepita dalla normativa nazionale relativa alla
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi da radiazioni ionizzanti (D.
Lgs. 241/00). In tale caso il livello d’azione è pari a 500 Bq/mc come concentrazione
media annua di radon.
2.
Valgono le disposizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità della
Regione Lombardia n° 12678 del 21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle
esposizioni al gas rado in ambiente indoor”.
3.
Per garantire il rispetto dei limiti riportati è necessario adottare alcuni
accorgimenti costruttivi, che possono variare in funzione delle caratteristiche
morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio e dalle specifiche
esigenze degli occupanti. Gli accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente
o in combinazione tra loro, sono:
ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato posto tra la quota del
piano più basso e le fondazioni, con una altezza minima di aerazione di cm. 40 e sfogo
oltre il tetto attraverso camini di ventilazione a tenuta stagna;
ventilazione meccanica controllata (VMC) con l’installazione di un sistema centrale
o locale di ventilazione forzata; depressione della base dell’edificio, depressurizzazione
del vespaio o delle fondazioni;
drenaggio delle fondazioni a mezzo di materiale sciolto inerte e condotti forati per
l’allontanamento dell’eventuale gas presente nel terreno; posizionamento di apposite
guaine antiradon al fine di creare delle barriere impermeabili;
sigillatura delle fonometrie per il passaggio di impianti, scarichi e canalizzazioni,
ovvero distribuzione degli stessi all’esterno della massa muraria dell’edificio ovvero in
intercapedini, ecc.

Art. 14.12: Attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia
Disposizione obbligatoria
1.
In riferimento al Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla Legge
Regionale n°17 del 29 Settembre 2003 e deliberato in data 22 Dicembre 2005, vige
l'obbligo di bonifica dei materiali contenti amianto entro e non oltre 10 anni dalla
pubblicazione del PRAL sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL). La
pubblicazione del PRAL sul BURL è avvenuta in data 17 Gennaio 2006 e, pertanto, la
bonifica dovrà essere eseguita entro il 16 Gennaio 2016. Per bonifica si intendono diverse
procedure che impediscono la dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente dopo che le
stesse si siano distaccate dal manufatto e conseguentemente si siano rese disponibili
all'inalazione.
2.
Per raggiungere tale obiettivo, sono state previste alcune azioni tra cui il
censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto.
3.
La Regione Lombardia ha previsto che il censimento avvenga anche attraverso
l’autonotifica da parte dei proprietari delle strutture ed edifici che contengono amianto,
rendendo quindi il cittadino un attore principale della tutela della propria salute. Si
dovranno inoltre tenere in considerazione gli adempimenti di cui alla L.R. n. 14 del
31.07.2012 “Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 17 del 29.09.2003”.
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Art. 14.13: Depositi per rifiuti differenziati
Disposizione obbligatoria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 3.4.57 , 3.4.58 e 3.4.59 del Titolo III°
del R. C.I., ogni edificio plurifamiliare maggiore o pari a 4 unità immobiliari, per
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’intero
fabbricato, deve dotarsi di un apposito locale chiuso per la raccolta dei rifiuti, ove siano
collocati i vari contenitori per il recupero di materiali riciclabili e per quelli organici. Detti
locali dovranno essere costruttivamente ed esteticamente integrati nella tipologia del
fabbricato di riferimento, ovvero, qualora completamente isolati da esso, dovranno avere
caratteristiche estetiche tali da integrarsi dignitosamente nel contesto urbano.
2.
Il dimensionamento interno dovrà consentire un agevole accesso dall’esterno e
dovrà permettere una corretta collocazione dei contenitori. La dimensione interna di detti
locali dovrà essere tale da sopperire alle necessità delle unità immobiliari, secondo le
disposizioni di Legge, adottando comunque una dimensione base non inferiore di mq 10,
con un incremento di mq 0,50/unità immobiliare.
3.
Tali locali potranno essere suddivisi in più locali all’interno del complesso edilizio a
condizione che si mantenga inalterato il totale del dimensionamento in proporzione alle
unità immobiliari e il limiteminimo sopra specificato.
4.
Oltre ai locali di cui sopra dovra` essere individuata in sede di progettazione di
nuovi edifici, un’area di deposito temporaneo dei contenitori dei rifiuti oggetto della
raccolta porta a porta di facile accessibilità da parte degli operatori ecologici tale da
evitare l’ingombro dei marciapiedi e strade.
5.
La presente norma si applica a tutti gli interventi, siano essi conseguenti
all’approvazione di Piani attuativi, che conseguenti all’approvazione di permessi edilizi
(D.I.A., Permesso di Costruire, ecc).
6. I depositi e le piazzole di raccolta, devono essere posti ad una distanza tale da non
arrecare disturbo al vicinato.

art. 14.14 “Interventi in prossimità di elettrodotti e di stazioni radio base di
telefonia cellulare”
Ogni qualsiasi intervento edilizio su edifici ubicati in vicinanza di sorgenti di campi
elettromagnetici (elettrodotti, stazioni radio base di telefonia cellulare) deve essere
accompagnato anche da una valutazione dell’esposizione, condotta da T.E.R.N.A: per
quanto riguarda gli elettrodotti, applicando la metodologia di calcolo stabilita dal D.M.
29.05.2008, e condotta da A:R:P:A: per quanto riguarda le stazioni radio base, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.CM. 08.07.2003.
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CAPITOLO 15: TENDE SOLARI, ANTENNE, INSEGNE

Art. 15.1: Tende solari
1.
Sono soggette alla presente regolamentazione le tende solari poste all’esterno dei
fabbricati e prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito.
La tipologia delle tende solari dovrà essere omogenea su ogni fabbricato per tipologia,
materiali e colore.
2.
Le tende solari poste a protezione degli ambienti a piano terra e aggettanti su
spazi pubblici non potranno avere, a completa apertura, altezza dal suolo inferiore a m.
4,00; la stessa altezza minima è prevista per i meccanismi di apertura/chiusura.
3.
In presenza di marciapiede la larghezza non potrà superare quella del marciapiede
dedotti cm. 20; tale ultima misura potrà essere aumentata per ragioni connesse alla
viabilità.
4.
In assenza di marciapiede la sporgenza delle tende sul suolo pubblico dovrà
essere valutata caso per caso e, per ragioni connesse alla viabilità, potrà essere negata la
posa.
5.
Le strutture ed i profili devono avere colori compatibili con il fabbricato.
6.
Nelle zone del centro storico non sono ammesse tende in materiale lucido o
plastificato.
7.
Nel caso di tende che riproducano anche il marchio dell’esercizio commerciale,
devono uniformarsi a quest’ultimo e saranno assoggettate anche alle disposizioni relative
alle insegne.
8.
La posa di tende solari su strada pubblica è soggetta a preventiva autorizzazione
amministrativa da rilasciarsi da parte del Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico per
l’Edilizia, entro 30 giorni dalla richiesta; tale termine può essere interrotto una sola volta
per richieste di integrazioni documentali.

Art. 15.2: Antenne radiotelevisive satellitari e per radioamatori
1.
Tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione
complessiva devono avere antenne tradizionali e paraboliche collettive collocate sulle
coperture possibilmente in un lato non visibile da spazi pubblici.
2.
In tutte le zone urbanistiche è vietata l’installazione di antenne paraboliche su
balconi, terrazzi, cortili visibili dagli spazi pubblici.
3.
l’installazione di antenne radio televisive, paraboliche o di tipo tradizionale di uso
domestico, deve rispettare i seguenti criteri:
a)
tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono
installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche o tradizionali collettive;
b)
l’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto
del decoro, dell’estetica e dell’ambiente;
c)
le antenne paraboliche e tradizionali devono essere installate nel rispetto della DM
37/08 a tutela della sicurezza degli impianti;
d)
sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché
quelle sulla tutela di beni artistici;
e)
le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con
l’armonia ambientale, paesaggistica e panoramica.
4.
Nelle nuove costruzioni con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque
possono essere installati più apparecchi radio televisivi con necessità di antenna, è
obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna centralizzata.
5.
Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volante; tali cavi devono
essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni oppure, ove tale disposizione risulti
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impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo da consentire
un’idonea soluzione architettonica.
6.
Il responsabile dell’ufficio ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione dell’impianto centralizzato
di antenna radiotelevisiva, con l’eliminazione delle singole antenne.
7.
Ai sensi della legge 31.7.1997 n. 249, art. 3, comma 13 è vietata l’installazione di
parabole satellitari su edifici o immobili meritevoli di salvaguardia.

Art.

15.3: Installazione di impianti radiobase per telefonia mobile, per
telecomunicazioni e per radiotelevisive, infrastrutture tecnologiche,
impianti solari, termici e fotovoltaici.

1. L’installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione nonché gli
interventi di modifica e di risanamento di quelli esistenti vengono disciplinati oltre che
dalle disposizioni generali in materia e dalle norme e dalle prescrizioni contenute nel
regolamento di attuazione “zonizzazione territorio comunale ai sensi della L.R. 11/2001
“ove esistente” e comunque dagli artt. 86-87 del D.lgs 259/03.
Gli interventi per
l’installazione di tali infrastrutture quali le installazioni di torri, tralicci, pali, supporti
d’ogni genere, infissi stabilmente sul terreno o su edifici esistenti, destinati a impianti di
telecomunicazione di qualsiasi tipo , anche se costituiti da semplici antenne, sono
subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla
verifica di incidenza ; tale verifica deve essere espressa in una relazione che accompagna
il progetto e che deve essere predisposta da parte del progettista.
3.
La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza, in aderenza alle disposizioni
regionali in materia sono quelli contenuti nella D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045.
Le infrastrutture tecnologiche di nuova realizzazione dovranno tenere conto di quanto
previsto dalla D.g.r. 10974/2009 “Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti
tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema
del Piano Territoriale Paesistico Regionale”.
4.
Si prescrive in particolare per il territorio del Comune di Cantello di escludere la
possibilità di installare impianti solari, termici e fotovoltaici sulle parti prospicienti gli
spazi pubblici degli edifici nei centri storici e nelle zone boscate .
5.
Sono sempre ammesse soluzioni integrate che non alterino in modo sostanziale i
caratteri cromatici e materici dei manufatti.

Art. 15.4: Insegne d’esercizio
1.
Sono comprese nella categoria delle insegne d’esercizi le targhe (e porta targhe
collettivi) e le bacheche.
2.
Il dimensionamento dell’insegna dovrà essere preventivamente concordata e
autorizzata dagli Enti competenti per un miglior inserimento ambientale dei manufatti
3.
Tutte le insegne posizionate sul medesimo edificio devono essere tra loro uniformi.
4.
Le insegne non devono arrecare disturbo alla percezione della segnaletica stradale
o di pubblica utilità.
5.
Sono vietate le insegne con colori acidi; è vietato altresì l’utilizzo di tonalità in uso
per la segnaletica stradale se la posizione delle stesse è tale da poter generare
confusione per la circolazione, salvo che per piccole campiture.
6.
Le insegne fronte strada non possono sporgere dal filo fabbricato, sino ad
un’altezza di m. 4,00, di oltre cm. 10; le insegne a bandiera non possono sporgere, in
presenza di marciapiede, di una larghezza pari al marciapiede, dedotti 20 cm.; in assenza
di marciapiede le insegne possono essere vietate ovvero la loro sporgenza massima
prescritta in dipendenza della sicurezza della circolazione stradale.
7.
E’ preferibile, ove possibile, la collocazione delle insegne all’interno dei vani di
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apertura delle vetrine e delle aperture di facciata. L’eventuale collocazione delle insegne
sulle recinzioni deve armonizzarsi con la recinzione stessa.
8.
Le vetrofanie sono consentite purchè non coprano oltre un terzo della superficie
della vetrina.
9.
Nel centro storico è ammessa la possibilità di installare insegne pubblicitarie,
comunque previo parere della Commissione del Paesaggio.
10
Modalità di realizzazione: la posa di insegne d’esercizio è soggetta a preventiva
autorizzazione amministrativa da rilasciarsi da parte del Servizio Edilizia Privata,
Sportello Unico per l’Edilizia, entro 30 giorni dalla richiesta; tale termine può essere
interrotto una sola volta per richieste di integrazioni documentali.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate corredate dalla seguente
documentazione:
a) Copia dell’atto di proprietà dell’immobile ovvero dichiarazione sostitutiva;
b) Eventuale autorizzazione del proprietario al richiedente;
c) Documentazione fotografica con indicazione del posizionamento delle insegne;
d) Eventuale preventiva autorizzazione paesaggistica o della Soprintendenza, se dovuta;
e) Elaborati tecnici firmati dal richiedente rappresentanti il progetto in scala adeguata
con indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche e dei colori e materiali;
f) Dichiarazione ai sensi della L.R. 17/2000 per le insegne luminose;
g) Bozzetto dell’insegna con indicazione dell’iscrizione e del logo e delle altre eventuali
immagini contenute nell’insegna.
h) Estratto mappa e fotogrammetrico con evidenziato il lotto di riferimento.

Art. 15.5: Impianti pubblicitari
1.
Si tratta dei cartelli o manufatti di altra natura supportati da idonea struttura,
anche luminosi, per la diffusione di messaggi pubblicitari.
2.
La collocazione deve rispettare le norme del Codice della Strada, ed è vietata in
fregio ai tronchi stradali e aree appartenenti o contermini ad ambiti urbanistici classificati
dal P.G.T. come agricoli, agricoli di interesse ambientale e paesistico, boscati, verdi di
connessione, nuclei storici o in fregio a percorsi pedonali e ciclopedonali. L’autorizzazione
per impianti esistenti ricadenti in aree vietate non potrà essere rinnovata. Nelle aree per
servizi potranno essere installati, previo parere conforme della Commissione Paesaggio.
3.
Per impianti pubblicitari collocati su aree di proprietà pubblica l’autorizzazione
viene rilasciata dal Settore Edilizia Privata previa l’acquisizione del parere di competenza
del Settore Lavori Pubblici e della Polizia Locale; per impianti pubblicitari collocati su aree
di proprietà privata l’autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Edilizia Privata, Sportello
unico per l’Edilizia.
Art. 15.6: Norme per l'installazione di condizionatori e di apparecchiature
tecnologiche
1.
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano sugli immobili (terreni
e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
2.
L'installazione di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica ad
esclusione di apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.) deve
ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del
rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
3.
Sono vietate le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura
tecnologica all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili
quando i condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano della
strada delle pubbliche vie.
4.
I condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocati
possibilmente sul versante opposto alla pubblica via
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Quando non sia possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli
Uffici competenti (Edilizia privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il
parere della Commissione del Paesaggio
5.
Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente
all'installazione nel caso di edifici ubicati nella zona del centro storico, come perimetrato
negli strumenti urbanistici vigenti ed in salvaguardia ed in tutti i casi di valori ambientali
elevati.
6.
Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico - Edilizia
Privata il quale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potrà:
• sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della
documentazione, ecc.
• imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione
• vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.
7.
In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti, le opere saranno
sanzionate quale abuso edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001, e l'Ufficio Tecnico
Urbanistica - Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato entro 30 giorni dalla
data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui
l'irregolarità è rilevata.
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CAPITOLO 16: ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITA’

Art. 16.1: Accesso agli atti

1.
L’accesso agli atti è sottoposto al vigente regolamento comunale in materia, e alla
Legge 241/1990.

Art. 16.2: Pubblicità degli atti amministrativi a carattere generale
1.
Qualsiasi atto o provvedimento amministrativo di natura generale in materia
edilizia è altresì pubblicizzato nelle forme di Legge ove queste siano prescritte; in difetto
ne verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e con eventuali ulteriori
forme ritenute efficaci.

Art. 16.3: Pubblicità dei provvedimenti/procedimenti edilizi
1.
Dei Permessi di costruire rilasciati viene data pubblicità attraverso la pubblicazione
prevista dall’art 38.7 L.R. 12/05 all’albo pretorio per 15 giorni.
2.
Delle D.I.A complete ed efficaci viene conservato un registro presso lo Sportello
Unico per l’Edilizia consultabile al pubblico.
3.
Le autorizzazioni paesistiche vengono pubblicate all’Albo pretorio per 15 giorni.
4.
Le normative relative ai provvedimenti urbanistici (adozione/approvazione)
prevedono procedure specifiche di pubblicazione a cui si rinvia.
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CAPITOLO 17: VIGILANZA SULL’ATTIVITÁ URBANISTICO-EDILIZIA

Art. 17.1: Esecuzione d’ufficio.
1.
Il responsabile del servizio ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del
contravventore:
a)
dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego del certificato
di agibilità;
b)
dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stato negato il
certificato di agibilità della quale è stata dichiarata l’antigienicità e/o la inagibilitàinabitabilità;
c)
del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;
d)
della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, aggetti, tende, posti senza
autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
e)
della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto
con l'ambiente;
f)
dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci
rovina.
2.
Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il comune diffida il contravventore a
provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.
3.
Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il comune
procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in
materia.

Art. 17.2: Garanzie.
1.
Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di
garanzie, queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
deposito cauzionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2.
Il comune determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è
prestata.
3.
Il deposito cauzionale può essere effettuato mediante bonifico bancario alla
Tesoreria comunale, oppure prestato a mezzo libretto bancario fruttifero intestato al
titolare del permesso di costruire e vincolato a favore dell'amministrazione comunale.
4.
In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'amministrazione comunale può
disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e
di regolamento.

Art. 17.3: Richiesta edilizia in sanatoria.
1.
Alla richiesta di accertamento di conformità (cd. sanatoria) di cui all’articolo 36 del
T.U. 6 giugno 2001, n. 380, debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli
elaborati di progetto:
relazione descrittiva dell’intervento con riferimento alla sua conformità agli
strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli
adottati, sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della
presentazione della richiesta;
elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente
eseguite, e con grafia diversa le opere eseguite in parziale difformità;
atto sostitutivo di notorietà nel quale sia esplicitamente dichiarata la data di
avvenuta esecuzione delle opere in parziale difformità, per le quali si richiede la
sanatoria.
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attestazione di compatibilità ambientale.

Art. 17.4: Costruzioni legittimate.
1.
Gli interventi edilizi realizzati sulla base di concessioni o autorizzazioni edilizie e,
permessi di costruire, sono legittimate, di norma, a tempo indeterminato quando sia
trascorso il termine decennale per l’annullamento.
2.
Gli interventi edilizi realizzati sulla base di dia - denuncie di inizio attività, o scia segnalazioni certificate di inizio attività, sono legittimate fintantoché l’Amministrazione
non assuma motivata dichiarazione di nullità per falsità nel progetto e/o per falsità nelle
asseverazioni/dichiarazioni di conformità ai regolamenti e allo strumento urbanistico.
2.
Una costruzione può essere legittimata a tempo determinato solo nei seguenti
casi:
- costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una apposita concessione;
- impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione, sia su suolo pubblico che
privato.
- Insegne d’esercizio e impianti pubblicitari o segnaletici;
- nei casi previsti dal Piano delle Regole 6 del PGT, art. 1.3.5 “strutture temporanee
stagionali”

Art. 17.5: Sospensione dall’uso e dichiarazione di inabitabilità
1.
Il comune, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche
e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di
esso.
2.
L’ ordinanza di cui al primo comma si applica anche nel caso di risultanza negativa
conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità
rispetto a quanto previsto dal presente regolamento
3.
Per le abitazioni esistenti, il Sindaco, previo conforme parere o richiesta della ASL,
può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle
seguenti situazioni:
• condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da costituire pericolo per
l’incolumità degli occupanti;
• alloggio improprio, quale sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo;
• requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4,
3.4.7 e 3.4.8;
• la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti nel
“aggiornamento titolo III Regolamento locali di igiene tipo”
• mancata disponibilità di acqua potabile;
• mancata disponibilità di servizi igienici;
• mancata disponibilità di servizio cucina.
4.
L’unità immobiliare dichiarata inabitabile non può essere usata nè data in uso a
titolo gratuito o oneroso; il Comune ne ordina lo sgombero e ne impedisce l’uso
attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
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CAPITOLO 18: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.1: Norme transitorie.
1.
Le norme del presente R.E. non si applicano ai progetti edilizi presentati prima
della sua entrata in vigore,che rimangono sottoposti alla disciplina previgente.
Art. 18.2: Tutela dei dati personali.
1.
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modifiche.
Art. 18.3. Casi non previsti dal presente regolamento
1.
•
•
•

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
lo statuto comunale;
gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 18.4: Rinvio ed altre disposizioni
1.
Il Regolamento Edilizio si attua unitamente e nel rispetto delle disposizioni
legislative nazionali e regionali vigenti, al Regolamento Comunale Locale di Igiene, alle
norme tecniche del Piano di Governo del Territorio e ai seguenti regolamenti comunali in
parte vigenti ed in parte di prossima redazione:
- Regolamento per l’insediamento di impianti di telecomunicazione per la telefonia
mobile;
- Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni;
- Regolamento del Verde;
- Piano regolatore della luce comunale;
- Piano di classificazione acustica;
- Regolamento per l’istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio.
2.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento Edilizio e le
disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, comprese quelle del Regolamento
Comunale Locale di Igiene, valgono queste ultime.
3.
Nel caso in cui disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti
comunali risultassero tra di loro contrastanti, si riterrà prevalente la disposizione più
restrittiva.
4.
Nel caso in cui disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento Comunale
Locale d’Igiene risultassero tra di loro contrastanti, si riterrà prevalente la disposizione
più restrittiva.
5.
Nel caso in cui disposizioni del Regolamento Edilizio e dell’apparato normativo del
Piano di Governo del Territorio risultassero tra di loro contrastanti, si riterrà prevalente la
disposizione più restrittiva.
6.
Il Regolamento Edilizio non può determinare varianti all’apparato normativo del
Piano di Governo del Territorio e viceversa.
7.
Per quanto riguarda le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, comprese le
distanze, e le modalità di loro misurazione si fa riferimento alle norme del Piano di
Governo del Territorio.
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Art. 18.5: Modifiche al Regolamento edilizio
1.
L’Amministrazione comunale può sempre apportare modifiche integrali o parziali al
Regolamento Edilizio.
2.
Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall’art.
29 della L.R. n° 12/2005.
3.
L’entrata in vigore di disposizioni legislative nazionali o regionali che incidano
sostanzialmente in senso restrittivo su norme contenute nel presente Regolamento
assume immediata cogenza col testo del Regolamento medesimo, comportandone la
automatica modifica in aggiornamento. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma
si dovrà in ogni caso procedere ad una formale presa d’atto da parte del Consiglio
Comunale del testo del Regolamento modificato e coordinato a seguito delle suddette
modifiche.

Art. 18.6: Deroghe
1.
L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e comunque
nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, e riguardanti il superamento
delle barriere architettoniche può derogare alle disposizioni del presente Regolamento,
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, applicando le
disposizioni, le procedure ed i criteri fissati in materia dalle leggi e dalle direttive vigenti.
Art. 18.7: Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2.
Il presente Regolamento si intende implicitamente aggiornato a tutte le successive
leggi e normative nazionali e regionali che modifichino le norme richiamate nel presente
testo, senza necessità di formale variante, salvo qualora le nuove norme comportino una
radicale revisione del presente articolato
Art. 18.8: Avvertenza
1.
Il presente Regolamento, per quanto alle disposizioni in materia di igiene edilizia,
recepisce tutte le norme del Regolamento Comunale di Igiene Tipo della Regione
Lombardia
come modificato dalla Delibera del Comitato di Gestione n. 56 del
23.01.1990 dell’ex U.S.S.L. n. 4 di Arcisate (Va) e così come modificato dalla C.R. n.
8/SAN/ del 17.03.1995, come ulteriormente modificata dai gruppi di lavoro a suo tempo
costituiti ed adottata dalla ex Azienda Sanitaria
U.S.S.L. n.1 – Varese con
provvedimento del Direttore Generale n. 68 del 18.01.1996.

Art. 18.9 Sanzioni
1.
Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello
Stato o della Regione, a ciascuna violazione alle disposizioni del presente regolamento si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’autorità competente, ai sensi
della Legge n. 689/1981 e del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1: Ambito di applicazione
1.
Il presente allegato del Regolamento riguarda la disciplina del verde nel territorio
comunale.
2.
Non sono soggetti alla disciplina del presente Allegato gli alberi e i gruppi di alberi
per i quali sono stabilite particolari forme di tutela in base a norme, previste da leggi, più
restrittive di quelle contenute nel presente allegato e le aree soggetto a vincolo
idrogeologico, che sono espressamente tutelate dalle norme vigenti, e a vincolo
paesaggistico su boschi e foreste, per le quali la competenza è della Comunità Montana /
Provincia di Varese in applicazione del proprio P.I.F.. Non sono inoltre soggette alla
presente disciplina gli alberi da frutto , presenti negli orti , di piccole dimensioni.
3.
Per tutti i nuovi impianti, in prossimità delle sedi viarie valgono le norme del
Codice della Strada (DL 285/92) articoli 16, 17, 18 e suo Regolamento di Esecuzione e
Attuazione (DPR 495/92) articoli 26, 27, 28 e s.m.i.

Art. 2: Valutazione e valorizzazione
1.
Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la
valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di
qualificazione ambientale.
2.
Qualsiasi intervento nell’ambito urbano deve prevedere la realizzazione di superfici
a verde al fine di ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare perseguendo il
miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle
effettive condizioni di soleggiamento. In particolare devono essere previsti interventi di
sostituzione di pavimentazioni esistenti e tutti gli accorgimenti che innalzino la superficie
drenante minima prevista limitando lo scorrimento superficiale delle acque.
3.
La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle
caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da
impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.
4.
L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato
oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche
climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
• sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei
parcheggi,ecc., nonché alle condizioni di luce;
• forma e caratteristiche delle piante a maturità;
• sviluppo più o meno rapido;
• caratteristiche dell’apparato radicale;
• resistenza all’inquinamento;
• rilevanza estetica.

Art. 3: Tutela del verde esistente
1.
Al di fuori delle aree boschive e delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono
espressamente tutelate dalle norme vigenti tutte le alberature sia isolate che in filari o in
gruppi di medio o alto fusto. Si devono intendere per alto fusto le piante aventi un
diametro di almeno 30 cm all’altezza di m. 1 dal suolo.
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Art. 4: Pratica edilizia e protezione degli alberi e del sistema verde
1.
Gli interventi sul patrimonio arboreo interessati da opere di nuova costruzione e di
ristrutturazione edilizia devono essere autorizzati dalla A.C con parere preventivo
espresso dall’Ufficio competente.
2.
In sede di presentazione di pratica edilizia, il patrimonio arboreo, insistente
sull’area oggetto dell’intervento e su quelle finitime, dovrà essere rilevato ed indicato su
apposita "tavola del verde" (planimetria) avendo cura di riportare la tipologia
dell’essenza, con allegata documentazione fotografica.
3.
In caso di richiesta di abbattimento e del relativo parere favorevole, al fine di
reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente l’Amministrazione Comunale,
eseguito l’intervento Edilizio, chiederà al proprietario di mettere a dimora, all’interno
dell’area interessata dalla pratica edilizia, un numero di alberi, di specie e dimensioni
concordate con l’Ufficio competente.
4.
L’Amministrazione Comunale, qualora non vi sia spazio sufficiente all’interno della
proprietà del richiedente, ha la facoltà di domandare al proprietario o la messa a dimora
di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto dell’intervento edilizio purché
nell'ambito del territorio comunale o la fornitura e posa di arredi (intesi come arredi
vegetali) da installare nei giardini pubblici o la monetizzazione da inserire in un apposito
capitolo per l’acquisizione di aree da destinare al miglioramento del patrimonio a verde
comunale o alla realizzazione di opere a verde.

Art. 5: Denuncia abbattimento alberi e potatura
1.
Gli interventi di abbattimento e capitozzatura degli alberi di cui al precedente Art.
3. sono subordinati ad autorizzazione esplicita da rilasciare a cura dell’Ufficio competente,
entro 30 dalla presentazione dell’istanza.
2.
L’autorizzazione favorevole all'abbattimento ha validità di anni 1 (uno) a partire
dalla data di rilascio del parere stesso;
3. la documentazione che deve essere allegata alla richiesta deve comprendere:la
descrizione della specie botanica e delle dimensioni della pianta, il luogo e l’esatta
ubicazione, una documentazione fotografica, i motivi dettagliati per cui si chiede
l’abbattimento o la potatura e la disponibilità di effettuare un reimpianto con nuovi alberi
in caso di abbattimento.
4.
La documentazione sopraddetta deve essere tenuta a disposizione per eventuali
controlli sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente
contenute nei pareri (ad es. messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli da
abbattere), si dovrà provvedere entro l'anno di validità dello stesso.
5.
Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da o
per conto dell’Amministrazione Comunale;
6.
Funzionari dell’Ufficio competente sono deputati a verificare, in qualsiasi
momento, il rispetto e l’adempimento delle disposizioni contenute nei pareri favorevoli
all’abbattimento.
7.
L’autorizzazione all’abbattimento o o alla capitozzatura può essere negata
dall’Amministrazione Comunale e, nel caso di intervento effettuato, può essere richiesta
la sostituzione con un altro di pari valore ornamentale salvo diversa valutazione di danno
ambientale.
8.
Il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di alberi in zone vincolate dal D.lgs
42/04, è subordinato al nulla osta ambientale, in tale caso a corredo della
documentazione a supporto della domanda, può essere trasmessa una perizia tecnico
forestale redatta da Dottore Forestale o Dottore Agronomo, iscritti nei relativi Albi
Professionali, al fine di meglio precisare i motivi per i quali si richiede l’abbattimento e
per individuare specie e posizioni delle piante che si intendono collocare al posto di quelle
da togliere. Tale perizia tecnico –forestale è obbligatoria nei seguenti casi:
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alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla classe diametrica dei
70 cm o alle superiori) salvo che per quelle posti a distanza inferiore da confini di
proprietà, edifici linee tecnologiche ecc...
piante specificatamente tutelate da appositi provvedimenti
(es. alberi
monumentali)

Art. 6: Esenzione dall’autorizzazione
1.
Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a
seguito di sentenza giudiziaria;
b) dall’albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.
2.
Relativamente alla lettera b) è fatto obbligo di inviare una comunicazione
all’Ufficio competente, indicando le ragioni d’urgenza che hanno determinato l’intervento,
allegando opportuna documentazione fotografica.

Art. 7: Divieti
1.
Nell’ambito di applicazione del presente articolato e con esclusivo riferimento agli
alberi tutelati di cui all’ Art. 3. è vietato:
a)
abbattere, rimuovere, spostare danneggiare gli alberi in assenza di
autorizzazione/parere;
b)
alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature fatto salvo
l’Art. 14.;
c)
effettuare operazioni che comportino l’impermeabilizzazione del terreno (intorno
all'albero dovrà essere mantenuta un'area drenante minima di raggio pari ad almeno 1.5
volte il diametro del fusto dell'albero stesso misurato a mt. 1.30 da terra);
d)
procedere a scavi di qualsiasi natura che possano arrecare danni all'albero o a
parte di esso;
e)
ammassare materiali di qualunque tipo alla base degli alberi protetti;
f)
versare o spargere su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini
potenzialmente dannosi per le piante.
g)
accendere fuochi alla base degli alberi;
h)
utilizzare alberi come sostegni per striscioni pubblicitari o similari. In deroga a tale
divieto potranno essere rilasciate dall’Ufficio competente autorizzazioni temporanee che
contengano precise prescrizioni a salvaguardia e a ripristino delle condizioni preesistenti.
i)
affiggere, mediante chiodi, fili di ferro, nylon, cartelli di qualsiasi tipo e dimensione
sui tronchi d’albero;
l)
parcheggiare le automobili a ridosso di alberi situati in aiuole stradali o sui
marciapiedi; in caso di urti accidentali verranno contabilizzati i danni a cura dell’Ufficio
competente.

Art. 8: Alberature di piazze e parcheggi aree pubbliche
1. Per le aree pubbliche e le zone per attrezzature e servizi , la realizzazione degli spazi
a verde comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite
a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, e
orografica in cui si opera.
2. L’inserimento di alberature su strade, piazze e parcheggi, ecc.. deve essere valutato
oltre che sulla base di indicazioni generali anche tenendo conto dello sviluppo della
specie, in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze e dei parcheggi; delle
condizioni di luce, della forma e caratteristiche delle piante a maturità; della valutazione
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della relativa velocità di sviluppo; delle caratteristiche dell’apparato radicale; della
resistenza all’inquinamento e della loro rilevanza estetica. In ogni caso i parcheggi
pubblici dovranno essere dotati di piantumazioni in ragione di un albero ogni 4 posti auto.
3. Le aree a piazza e i parcheggi privati o ad uso pubblico in genere, siano
adeguatamente alberate anche se ciò può comportare la riduzione del numero dei posto
auto.

Art. 9: Quinte di protezione aree delle attività, di servizio, commerciali e
depositi
1.
La nuova realizzazione e tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro – risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia di depositi, di aree ecologiche, di aree industriali, artigianali e commerciali deve
essere subordinata alla formazione e dall'impianto di vegetazione in grado di mitigarne
l’impatto e, se necessario, mascherarne l'esistenza; la consistenza di tale impianto
vegetale deve essere proporzionata all'insediamento e al suo grado di salubrità e
d'inquinamento valutato con un progetto del verde.
2.
Laddove comunque non sia possibile collocare piante d’alto fusto è fatto obbligo di
impiantare siepi di essenza a foglia perenne di altezza utile a mascherare dall’esterno la
vista dei cortili di pertinenze e degli eventuali depositi a cielo aperto.
3.
E’ inoltre prescritta la messa dimora nelle aree a parcheggio relative, di alberi ad
alto fusto/medio fusto in ragione di 1 ogni 4 posti /auto oltre a 1 ogni 100 mq. di area a
verde.

Art. 10: Verde di arredo urbano: fioriere e piante rampicanti
1.
L'uso delle fioriere a fronte dei negozi e dei bar deve essere, omogeneo e ripetuto
nelle forme, materiali e specie vegetali che, a loro volta, devono essere limitate nel
numero perfettamente adattate al clima e tra loro in perfetta sintonia ambientale ed
ecologica.
2.
Siano introdotte piante rampicanti a formare pergolati, oppure mascherare
facciate cieche o per, eventualmente, migliorare manufatti tecnologici.

Art. 11: Prescrizioni riguardanti gruppi di alberi – filari isolati – singoli
esemplari e siepi boscate
1.
Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, si rilascerà
l’autorizzazione di cui all’ Art. 5. indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.
2. L’Ufficio competente provvederà, se necessario, ad individuare l’area interessata al
taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

Art. 12: Tutela del patrimonio arboreo al fine della tutela e promozione della
salute pubblica
1.
Per quanto riguarda la lotta alla Processionaria del pino ( Traumatocampa
Pityocampa), è necessario tenere in considerazione le disposizioni contenute nel Decreto
Ministeriale 30 ottobre 2007 “ Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino Traumatocampa ( Thaumetopoea) pityocampa, a cui riferirsi per
le necessarie azioni di controllo, in considerazione del potenziale effetto che l’infestante
può esercitare sulla salute collettiva;
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2.
Per quanto riguarda la pianta infestante Ambrosia Artemisiifolia, fortemente
allergenica, dovrà essere prevista l’emanazione di ordinanza sindacale al fine di prevenire
le patologie allergiche ad essa correlate con indicazione dei metodi di contrasto ( es.
sfalcio) utili al suo contenimento;
3.
In considerazione dell’importanza che la salubrità e la fruibilità delle aree versi
(pubbliche e private) rivestono nei confronti della salute e del benessere individuale e
collettivo, quando si verifica un attacco epidermico grave di agenti patogeni, animali o
vegetali, il proprietario o possessore o detentore del fondo, su cui vegeta la pianta, è
tenuto ad eseguire i dovuti interventi di difesa e di contrasto. I trattamenti relativi alle
malattie che colpiscono le piante dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno
garantire tutte le cautele indispensabili. L’Amministrazione comunale dovrà riservarsi di
potere emettere ordinanza sindacale verso il proprietario di un terreno, parco o giardino,
affinché esegua interventi per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel
suo complesso e delle alberature nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al
precedente capoverso. I funzionari del Servizio competente potranno verificare, con
opportuni sopralluoghi, il rispetto e l’adempimento delle disposizioni contenute nelle
ordinanze.
Art. 13: Interventi d’ufficio
1.
Alla Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di prescrivere, che il
proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la
difesa degli alberi protetti ai sensi del presente Regolamento.
2.
L’Amministrazione Comunale tramite l’Ufficio competente potrà disporre
l’esecuzione d’ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di
particolare interesse, nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non
vi abbia ottemperato. In particolare tale obbligo è ascritto all’ufficio tecnico previa
ordinanza sindacale.
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PREMESSA E OBIETTIVI

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:
• uso razionale delle risorse energetiche;
• diffusione di edilizia a bassissimo impatto ambientale o “a energia quasi zero”, secondo le
indicazioni del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea;
• incremento della produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili;
• riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
• qualità dell’aria negli ambienti confinati (comfort termo-igrometrico);
in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell’edilizia facendo
riferimento in particolare:
• alla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
• alla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica in edilizia;
• al Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.;
• al Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE” e s.m.i.;
• al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n° 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
• alla Deliberazione della Regione Lombardia n° VIII/008745 del 22 dicembre 2008
“Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la
certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.;
e in coerenza con il Piano Energetico Ambientale Comunale approvato in data 28 maggio 2013 e con il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Cantello, il presente Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio, promuove e regolamenta interventi edilizi volti a:
• ottimizzare le prestazioni energetiche e ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente
costruito;
• diffondere prassi costruttive finalizzate alla realizzazione di edifici “a energia quasi zero”;
• migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianti;
• utilizzare fonti rinnovabili di energia per la copertura dei fabbisogni termici ed elettrici degli
edifici;
• stimolare l’utilizzo nelle attività edilizie di materiali bio ed ecocompatibili.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di
livelli prestazionali minimi di qualità energetica, sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici
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esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia o ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre
che nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo. I requisiti prestazionali definiti nel
presente documento tengono conto, in coerenza con le normative sovra-ordinate, sia delle condizioni
locali e climatiche esterne, sia delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni, sia dell’efficacia
sotto il profilo economico dei requisiti prestazionali proposti.
Tutti i requisiti stabiliti nel presente Allegato Energetico sono requisiti minimi e non impediscono al
singolo titolare di pratica autorizzativa edilizia di prendere provvedimenti più rigorosi.
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DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento di definisce:

Ambienti a temperatura controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico che consenta di
mantenere la temperatura dell’ambiente sopra e/o sotto un valore prefissato, generalmente pari a 20 °C
d’inverno e 26 °C d’estate.
Ambienti climatizzati: sono gli ambienti serviti da un impianto termico che assicuri il benessere degli occupanti
tramite il controllo della temperatura e dell’umidità dell’aria e, ove siano presenti idonei dispositivi, della portata e
della purezza dell’aria di rinnovo.
Biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura
(comprende sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani.
Categoria di edifici: è la classificazione in base alla destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412, riportata al Titolo 6 del presente Regolamento.
Coefficiente di Prestazione (COP): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita
di una pompa di calore elettrica.
Coefficiente di Prestazione termico (COPt): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica
assorbita di una pompa di calore ad assorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e
la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.
Diagnosi energetica: è la procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine
di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito
ai risultati.
Edificio di proprietà pubblica: è un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di
altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività o usi,
compreso quello di abitazione privata.
Edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta del permesso per costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
Efficienza globale media stagionale dell’impianto termico: è il rapporto fra il fabbisogno di energia termica
per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda sanitaria e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi
compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari.
Energia aerotermica: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore.
Energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre.
Energia idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore.
Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
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Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento: è la quantità
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso della stagione di riscaldamento, per la climatizzazione
invernale ovvero per il solo riscaldamento, in regime continuo di attivazione dell’impianto termico.
Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per la produzione di acqua calda per uso sanitario, sia che
essa avvenga in modo separato o congiunto alla climatizzazione invernale o al riscaldamento.
Fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento: è la quantità
di energia termica idealmente richiesta dall’involucro edilizio, nel corso della stagione di riscaldamento, per la
climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale, in regime continuo di attivazione
dell’impianto termico.
Fluido termovettore: fluido utilizzato all’interno di un circuito per il trasporto di calore.
Fonti energetiche rinnovabili:
Generatore di calore: è qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permetta di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi forma di energia (elettrica,
meccanica, chimica ecc) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili
Ground Response Test (G.R.T.): prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termo fisiche di
scambio del sottosuolo e di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.
Impianto geotermico a bassa entalpia: impianto tecnologico finalizzato allo sfruttamento dell’energia
naturalmente contenuta nel sottosuolo per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda
sanitaria costituito da una o più pompe di calore, accoppiate a una o più sonde geotermiche. Ai fini del presente
Regolamento gli impianti sono distinti in:
1.

piccoli impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a
50 kW;

2.

grandi impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.

Impianto termico: è il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o
invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per
usi igienico-sanitari; esso di norma comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione ed
erogazione e/o utilizzazione e/o emissione dell’energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento,
i sistemi di condizionamento dell’aria, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non si ritengono tali gli apparecchi
quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15
kW
Impianto termico di nuova costruzione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in
un edificio antecedentemente sprovvisto di impianto termico
Indice di prestazione energetica (EP): rappresenta il fabbisogno annuo di energia primaria, riferito ad un
singolo uso energetico dell’edificio (alla sola climatizzazione invernale EPH, alla climatizzazione estiva EPC, alla
produzione di acqua calda sanitaria EPW ) rapportato all’unità di superficie utile degli ambienti a temperatura
controllata o climatizzati per edifici appartenenti alla categoria E.1, o all’unità di volume lordo a temperatura
2

controllata o climatizzato per tutti gli altri edifici, espresso rispettivamente in kWh/m o in kWh/m
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Interventi di manutenzione straordinaria: sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e integrazione dei servizi
igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono
così considerati anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o
più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.
Interventi di ristrutturazione edilizia: sono gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia,
sono ricomprese anche la demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica
Involucro edilizio: è un sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume
definito
Pompa di calore: è una macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale come
l’aria, l’acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale
che esso passi da una minore a una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili può anche
trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale.
Pompa di calore geotermica: è una pompa di calore in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo.
Ponte termico: è una discontinuità nelle caratteristiche termiche che si può verificare in corrispondenza degli
innesti di elementi strutturali (a solo titolo d’esempio intersezione fra solai e strutture verticali o intersezione fra
due pareti verticali) o anche in presenza di particolari geometrie (spigoli o angoli concavi e convessi).
Potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto tra il potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e la portata del combustibile bruciato. L’unità di misura utilizzata è il kW.
Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido
termovettore. L’unità di misura utilizzata è il kW.
Rapporto di forma S/V: è il rapporto fra la superficie dell’involucro disperdente dell’edificio, S, e il suo volume
lordo a temperatura controllata o climatizzato, V.
Registro regionale Sonde Geotermiche (R.S.G.): banca dati informatizzata contenente i dati tecnici delle
installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti.
Rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto fra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare.
Riscaldamento: è l’insieme delle funzioni atte ad assicurare il controllo, all’interno degli ambienti, della
temperatura dell’aria mantenendola sopra un valore prefissato.
Ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale dei
seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed
emissione del calore; rientrano in questa categoria di interventi anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o
parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico
centralizzato..
Sistemi filtranti: sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, in grado di
modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare,
trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
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Sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici trasparenti
appartenenti all’involucro edilizio; non sono considerati tali i sistemi applicati all’interno dell’ambiente a
temperatura controllata o climatizzato.
Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente
realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all’interno del quale viene fatto circolare un
fluido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore.
Sostituzione di un generatore di calore: consiste nella rimozione di un generatore di calore e nell’installazione
di uno nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la
rimozione di un generatore di calore a seguito dell’allacciamento a una rete di teleriscaldamento.
Stagione di raffrescamento: è il periodo di funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva o il
raffrescamento, la cui durata è definita dall’esistenza di un valore positivo del fabbisogno termico mensile per la
climatizzazione estiva o il raffrescamento.
Stagione di riscaldamento: è il periodo di funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale
o per il solo riscaldamento ambientale, così come definito dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
2

Superficie disperdente: è la superficie lorda espressa in m che delimita verso l’esterno, ovvero verso ambienti
a temperatura non controllata, il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato dell’edificio.
2

Superficie utile: è la superficie netta espressa in m calpestabili degli ambienti a temperatura controllata o
climatizzati dell’edificio.
Teleriscaldamento o teleraffrescamento: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigeranti, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.
Trasmittanza termica: è il flusso termico espresso in W che attraversa, in regime stazionario, una struttura
2

piana per unità di superficie, espressa in m , e per unità di differenza tra le temperature, espresse in gradi K e
assunte costanti nel tempo, degli ambienti confinanti con la struttura stessa.
Trasmittanza termica media di una struttura: è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle
trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro, comprese le trasmittanze termiche
lineari dei ponti termici a essa attribuibili, se presenti.
Valori nominali della potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento, a tale
potenza, di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
Zone di tutela assoluta: sono costituite dalle aree immediatamente circostanti alle captazioni o derivazioni;
esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un’estensione di
almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere
esclusivamente adibite a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE

[Art. 1] Categorie di applicazione e casi di esclusioni
1. Individuazione delle categorie di applicazione. Il presente Regolamento si applica, con le
modalità specifiche descritte di seguito, nei casi di:
a. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente maggiori del 25 % e
contemporanea modifica dell’impianto termico;
c. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente maggiori del 25 %,
senza modifica dell’impianto termico;
d. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente inferiori al 25 %;
e. incrementi di volumetria maggiori del 20 % del volume lordo esistente realizzati tramite
ampliamenti orizzontali o sopraelevazioni di edifici esistenti;
f. incrementi di volumetria minori del 20 % del volume lordo esistente realizzati tramite
ampliamenti orizzontali o a sopraelevazioni di edifici esistenti;
g. recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti;
h. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
i. ristrutturazione di impianti termici;
j. sostituzione di generatore di calore;
k. installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile per potenze
autorizzabili con Comunicazione in attività edilizia libera;
l. installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile per potenze
autorizzabili con Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
m. installazione di impianti dotati di sonde geotermiche.
L’applicazione del Regolamento comporta il rispetto dei requisiti minimi prestazionali, delle
prescrizioni specifiche e delle indicazioni metodologiche per il calcolo delle prestazioni energetiche.
2. Casi di esclusione. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
a. gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e gli immobili sottoponibili,
secondo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente, al solo restauro e risanamento
conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici;
b. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i
fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti
a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili;
c. i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in
parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
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3. Tipologie di intervento e verifiche. In particolare:
a. per gli edifici per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà
presentata Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o domanda
finalizzata ad ottenere il Permesso di Costruire per
• interventi di nuova costruzione,
• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione,
• recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti,
• ampliamento volumetrico, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20 % di quello esistente
• interventi di ristrutturazione edilizia e contemporanea ristrutturazione di impianto termico
che coinvolgano più del 25 % della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di
climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito
si richiede l’applicazione integrale del Titolo 3 del presente Regolamento, a seconda della
destinazione d’uso dell’edificio, della tipologia specifica dell’intervento messo in atto e del rapporto
S/V;
b. nei casi di
• ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato
della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20 % di quello esistente,
• recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
si richiede che le verifiche siano applicate all’intero edificio esistente comprensivo
dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto
termico oppure al solo ampliamento volumetrico o al solo sottotetto, qualora questi siano serviti da
un impianto termico a essi dedicato, in linea con le disposizioni normative sovra-ordinate e con le
procedure di calcolo normate;
c. nei casi di
• interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano una superficie inferiore o uguale al 25
% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto di climatizzazione invernale o di
riscaldamento è asservito,
• ampliamenti volumetrici, nei casi in cui il volume lordo a temperatura controllata o
climatizzato della nuova porzione dell’edificio risulti inferiore o uguale al 20 % di quello
esistente,
• manutenzione straordinaria
si richiede l’applicazione integrale del Titolo 4 del presente Regolamento, a seconda della
destinazione d’uso dell’edificio e della tipologia specifica dell’intervento messo in atto;
d. nei casi di procedure autorizzative o comunicazioni finalizzate all’installazione di impianti di
produzione energetica da fonte rinnovabile nel territorio comunale si richiede l’applicazione del
Titolo 5 del presente Regolamento a seconda della potenza dell’impianto installato e della tipologia
di impianto.
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[Art. 2] Documentazione di conformità alla normativa energetico-ambientale
Per gli interventi edilizi ricadenti nei casi di applicabilità, secondo quanto indicato all’articolo 1, comma 1
del presente Regolamento, esistono diversi documenti con cui è possibile asseverare la conformità
dell’intervento alla normativa energetico-ambientale e al presente Regolamento. I documenti hanno le
specificità qui di seguito elencate:
1. Relazione Tecnica (denominata L10 nella Tabella 3.1) (di cui all’articolo 28 della Legge 9 Gennaio
1991 n. 10, come definita dall’Allegato B alla Deliberazione della Regione Lombardia n° VIII/008745 del
22 dicembre 2008 e s.m.i.).
La Relazione tecnica “Ex Legge 10/91” contiene le informazioni minime necessarie per accertare
l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Risulta necessaria la
compilazione della stessa, anche parzialmente, in base alla tipologia di intervento e ai requisiti di cui si
richiede la verifica, per tutte le tipologie di intervento edilizio messe in atto sull’edificio, ad esclusione
degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1 punti k., l. e m. Deve essere redatta anche in caso di
manutenzione ordinaria, qualora vengano modificate le caratteristiche energetiche degli elementi edilizi,
per le parti che vengono modificate. Solo nei casi in cui risulti necessario, la relazione tecnica dovrà
contenere in allegato:
a. le verifiche di cui all’articolo 5, comma 3 (o articolo 21 comma 4 nei casi in cui lo stesso risulti
applicabile) del presente Regolamento in relazione ai sistemi schermanti;
b. le schede tecniche dei sistemi di ventilazione meccanica controllata e dei relativi recuperatori,
nonché lo schema strutturale degli stessi, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 o dell’articolo 25
comma 1 del presente Regolamento;
c. le verifiche di condensa di cui all’articolo 7, comma 4 del presente Regolamento;
d. il progetto e le verifiche di cui all’articolo 8, comma 2 del presente Regolamento riferite
all’eventuale presenza di serre solari. Si richiede, inoltre, di allegare la certificazione delle
prestazioni termiche dei singoli componenti;
e. il calcolo e la verifica di cui all’articolo 9, comma 4 del presente Regolamento riferito alla
valutazione della prestazione dell’edificio in termini di inerzia termica;
f. nel caso di presenza di sistemi di generazione termica con pompa di calore, il computo della
ERES ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del presente Regolamento;
g. la motivazione tecnica ed economica, in caso di controindicazione alle prescrizioni dell’articolo
14, comma 2 del presente Regolamento riguardo all’adozione di specifiche scelte relative al
sistema di emissione dell’impianto termico;
h. la verifica di calcolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del presente Regolamento, attestante
l’impossibilità, per l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi, del
rispetto della norma (relativamente all’altezza massima di gronda) al fine di realizzare l’ultimo piano
abitativo agibile; la verifica dovrà, inoltre, contenere indicazioni dettagliate di tutti gli spessori e le
tipologie dei materiali che costituiscono il pacchetto tecnologico da posarsi in opera, l’indicazione
della extra-quota di altezza per cui si richiede deroga e la verifica di non compromissione delle
altezze minime dei locali; possono essere allegati schemi grafici o disegni tecnici nella scala
appropriata;
i. la relazione tecnica di dimensionamento dell’eventuale impianto solare termico o di altro
sistema di produzione di energia termica da fonte rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 (o,
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nei casi in cui risulti applicabile, ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del presente Regolamento) e gli
elaborati grafici (piante, prospetti ecc.) che dimostrino le scelte progettuali e l’aderenza alla
copertura delle quote di fabbisogno prescritte ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del presente
Regolamento. La stessa relazione, inoltre, in caso di applicazione del criterio compensativo, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1 del presente Regolamento, dovrà contenere la verifica prescritta;
j. la relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, ai sensi dell’articolo 16,
comma 1 e gli elaborati grafici (piante, prospetti ecc.) che dimostrino le scelte progettuali riguardo
all’installazione dei pannelli e alle soluzioni di posizionamento degli stessi su falda o tetto piano
nelle potenze prescritte. La stessa relazione, inoltre, in caso di applicazione del criterio
compensativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del presente Regolamento, dovrà contenere la
verifica prescritta;
k. le verifiche riferite all’articolo 21, comma 6 del presente Regolamento, nei casi di applicazione
delle deroghe riferite ai computi di volumi, superfici e rapporti di copertura;
Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, le relazioni di cui al presente
comma sottoscritte da un progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o
altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.
2. Rapporto di Diagnosi Energetica (denominato DE nella Tabella 3.1) (ai sensi del paragrafo 2,
comma n della Deliberazione della Regione Lombardia n° VIII/008745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.).
Per tutti gli edifici esistenti nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o di
sostituzione di generatori di calore, per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali
a 100 kW, è fatto obbligo di produrre, oltre alla Relazione Tecnica di cui al comma 1 del presente
articolo, l’Attestato di Certificazione Energetica di cui al comma 3 del presente articolo, anche una
Diagnosi Energetica dell’edificio nella quale, oltre a quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi/benefici dell’intervento sull’impianto termico, si individuino le ulteriori misure utili alla
riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di
classe energetica dell’edificio.
3. Attestato di certificazione energetica (denominato ACE nella Tabella 3.1) (ai sensi dell’Allegato
C alla Deliberazione della Regione Lombardia n° VIII/008745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.).
Lo scopo dell’attestato è di attestare la prestazione energetica e alcuni parametri energetici
caratteristici del sistema edificio-impianto, nonché di individuarne la classe energetica di appartenenza;
4. Documentazione per richiesta parere preliminare non vincolante (denominata PP nella Tabella
3.1). In caso di interventi edilizi di particolare complessità o al fine di una valutazione del carattere
estetico-architettonico, il proprietario di un immobile o titolare di altro diritto equivalente può richiedere
all’autorità comunale un parere preliminare o di massima, non vincolante. Riguardo agli aspetti legati a
quanto normato dal presente Regolamento, la richiesta di parere potrà contenere:
a. una simulazione fotografica, o analoga rappresentazione, dell’inserimento del progetto nella
situazione esistente del contesto, dalla quale possa risultare evidente il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici o dei collettori solari termici o di altre tipologie impiantistiche;
b. planimetrie con chiara indicazione del nord geografico, piante (con indicazione delle strutture
portanti), sezioni, prospetti con descrizione dell´involucro termico, (insieme degli elementi
costruttivi che delimitano il volume interno riscaldato che confinano con l´aria esterna, con i vani
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non riscaldati o con il terreno), in base allo specifico quesito proposto inerente gli assetti energetici
del complesso;
c. sezioni quotate con l´indicazione delle zone riscaldate e dei vani non riscaldati (indicare
chiaramente i vani non riscaldati, i vani del tetto e dei locali attigui eventualmente non riscaldati) e
possibili ombreggiature;
d. dettagli in scala adeguata delle stratigrafie dei singoli elementi costruttivi;
e. particolari costruttivi problematici come il nodo parete tetto, l’attacco dei balconi, le eventuali
nicchie, il nodo parete finestra o porta finestra, il raccordo cassonetto - parete esterna, il nodo
solaio piano interrato o contro terra con la parete esterna e in generale di tutti gli elementi
geometrici e strutturali che possano costituire un ponte termico, al fine di valutarne l'incidenza e la
risoluzione;
f. relazione illustrativa contenente una breve descrizione delle soluzioni tecniche utilizzate per
evitare i ponti termici e che comprenda gli elementi utili a consentire la corretta interpretazione del
quesito.
5. Documentazione per la fine lavori: Perizia Asseverata (denominato PA nella Tabella 3.1).
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per le opere realizzate con permesso di costruire, o al
certificato di collaudo finale per le opere realizzate con Procedura Abilitativa Semplificata, il proprietario
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita in Comune una Perizia asseverata dal direttore dei lavori, in
duplice copia, corredata da idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative con
indicazione dei punti di ripresa, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle
relazioni di cui alla lettera a del precedente comma 1. La documentazione fotografica contenuta nella
Perizia Asseverata dovrà essere fornita anche su formato informatico e attestare la tecnologia
costruttiva, la stratigrafia e gli spessori dei vari componenti edilizi posti in opera con l’utilizzo di metro,
(superfici opache verticali, superfici opache orizzontali ed inclinate, serramenti ecc.). Inoltre, la stessa
Perizia asseverata dovrà contenere in allegato le schede tecniche originali dei singoli materiali utilizzati
con la marchiatura CE e l’indicazione delle caratteristiche tecniche almeno della Conducibilità termica,
della Capacità termica, della Massa Volumica e della Densità. Riguardo ai serramenti, le schede
tecniche dovranno contenere almeno l’attestazione della trasmittanza media vetro/telaio dei singoli
serramenti. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla Perizia Asseverata.
6. Comunicazione per procedure in Attività edilizia libera (denominata COM nella Tabella 3.1).
La comunicazione è finalizzata a segnalare allo Sportello Unico le installazioni di impianti di cui
all’articolo 28, comma 1 del presente Regolamento.
Nei casi in cui risulti applicabile, la Comunicazione di attività edilizia rappresenta una procedura
semplificata di comunicazione allo Sportello Unico di esecuzione di alcune tipologie di intervento
finalizzate all’installazione di piccoli impianti o alla realizzazione di modesti lavori edili. Si fornisce
dettaglio degli allegati che è necessario produrre, all’articolo 28 comma 2 del presente Regolamento.
7. Progetto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (denominata PFER nella
Tabella 3.1).
In allegato alla PAS, nei casi in cui il proprietario richieda autorizzazione all’installazione di impianti ai
sensi dell’articolo 27 è necessario produrre una dichiarazione accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attesti la
COD: 12E060

PAGINA 15 / 51

Comune di Cantello - Regolamento per il Risparmio Energetico

giugno 2014

compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali vigenti, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
8. Notifica di apertura procedura per installazione di sonde geotermiche. (denominata APRSG
nella Tabella 3.1).
È la ricevuta/attestazione rilasciata dal sistema R.S.G. (sezione Notifiche della piattaforma) completa di
tutti gli eventuali allegati e dell’apposito codice identificativo dell’impianto registrato sulla piattaforma e
oggetto della comunicazione di apertura della procedura.
9. Notifica di fine lavori per installazione di sonde geotermiche. (denominata FLRSG nella Tabella
3.1). È la ricevuta/attestazione rilasciata dal sistema R.S.G. (sezione Notifiche della piattaforma)
completa di tutti gli eventuali allegati riferita alla Comunicazione di fine lavori.
10. Dichiarazione di rispondenza ai requisiti indicati nell’Allegato Energetico. (denominata
DRAERE nella Tabella 3.1). Il documento reso dal professionista in fase di presentazione del titolo
abilitativo in cui lo stesso dichiara di aver ottemperato a tutte le norme e alle verifiche energetica
richieste dal presente Regolamento e riepiloga i valori di progetto ottenuti da tali verifiche.
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[Art. 3] Procedure autorizzative e documentazione
1. Schema della documentazione. In base ai vari ambiti di applicazione delle norme contenute nel
presente documento e riportate all’articolo 1, comma 1, si sintetizzano di seguito la documentazione
che è necessario produrre per ogni tipologia di intervento. La documentazione decritta nel seguito
riguarda esclusivamente le procedure autorizzative riferite a interventi in campo energetico.
Documento richiesto
Intervento
come

L10

DE

a.

X

X

b.

X

X

c.

X

individuato da

1

ACE

COM

PA

PP

X

X

X

X

X

X

2

PFER

APRSG

FLRSG

X

X

art.1 comma 1

X

d.

X

e.

X

X

f.

X

X

g.

X

X

X

h.

X

X

X

i.

X

X

X

j.

X

X

X

X
X

3

X

X
X

X

X

k.

X

X

X

l.
m.

X
X

4

X

X

Tabella 3.1 Schema riassuntivo di incrocio fra interventi e documentazione autorizzativa necessaria.

2. Gli edifici sono dotati di Attestato di certificazione energetica
• in tutti i casi di interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a., b., c., e., g., h., i. e j., per
quest’ultimo limitatamente a potenze maggiori di 100 kW;
• negli altri casi previsti al paragrafo 9 della deliberazione della regione Lombardia VIII/008745
del 22 dicembre 2008 e s.m.i..

1

In tutti i casi in cui ricorra l’applicazione ai sensi dell’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.

2

Facoltativo in tutti i casi

3

Solo nel caso di sostituzione di serramenti.

4

Finalizzata all’autorizzazione all’installazione di sistemi di generazione abbinati a sonde geotermiche.
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TITOLO 3
INTERVENTI NORMATI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETTERE A., B., E.,
G. H., I.

[Art. 4] Orientamento dell’edificio
1. Orientamento. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, in sede di progettazione, fra le varie
alternative progettuali possibili si deve tendere a favorire:
• il posizionamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una
tolleranza massima di 45° verso est e di 15° verso ovest);
• che le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto garantiscano il minimo
ombreggiamento diretto invernale sulle facciate;
• che gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa siano disposti a sud-est,
sud e sud-ovest;
• che gli spazi meno legati a necessità di riscaldamento e illuminazione naturale (box, ripostigli,
lavanderie e corridoi) siano preferibilmente disposti lungo il lato nord servendo così da
cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
• che le aperture massime siano preferibilmente collocate sulle superfici murarie orientate da
sud-est a sud-ovest.
2. Diritto al sole. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica o funzionale, per tutti gli
edifici di nuova costruzione, al fine di garantire l’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici
sulle coperture degli edifici e assicurare il “diritto al sole” anche nei mesi più critici dell’anno, si deve,
fatti salvi i diritti edificatori:
a. garantire una superficie della copertura dell’edificio o di pertinenza dello stesso, orizzontale o
inclinata, se inclinata esposta verso i quadranti orientati fra sud-est e sud-ovest;
b.
garantire la suddetta superficie non sia ombreggiata nei mesi più sfavoriti (gennaio e
dicembre) da parte dell’edificio stesso o dagli edifici circostanti in modo che non sussistano
ostacoli che riducano il rendimento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
posizionati sugli edifici stessi;
c. garantire che i nuovi edifici non costituiscano ostacolo per l’accesso al sole proiettando ombre
che possano ridurre il rendimento degli impianti solari già realizzati nell’ambito delle strutture
adiacenti.
3. Deroghe. In tutte le zone di nuovo impianto urbanistico e nei casi di ristrutturazione urbanistica non è
ammessa deroga all’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo. Inoltre, per tutti gli edifici di
nuova costruzione, in tutte le zone urbanistiche, non è ammessa deroga alla lettera c del comma 2.

[Art. 5] Sistemi di ombreggiamento
1. Ombreggiamento. Ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura
interna degli ambienti, il progettista, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
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edilizia di cui all’art. 1, comma 1, lettera b., valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti. Nel
caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il requisito prestazionale di cui al comma
seguente con i soli sistemi schermanti, è consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e
filtranti, privilegiando il raggiungimento del requisito massimo in regime estivo.
2. Requisiti prestazionali. Le schermature fisse e/o mobili (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi
oppure persiane, scuri, tende anti sole ecc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su
cui vengono installate (nel caso di schermature fisse, aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud e
aggetti verticali per le facciate esposte a est e a ovest), e comunque tali da garantire (nel caso di
schermature fisse, per forma e dimensioni), nel periodo invernale, il soleggiamento di ciascuno degli
elementi trasparenti in quota pari al 100 % dell’irraggiamento incidente sugli stessi in assenza dei
sistemi ombreggianti. In regime estivo i sistemi schermanti utilizzati dovranno essere in grado di
garantire una riduzione di almeno il 70 % dell’irraggiamento incidente in assenza di sistemi
ombreggianti. Nel periodo invernale il requisito è verificato alle ore 10, 12 e 14 del 21 dicembre (ora
solare), mentre in regime estivo, il livello è verificato alle ore 11, 13, 15 e 17 del 25 luglio (ora solare).
3. Verifiche. Per la verifica progettuale dei sistemi di ombreggiamento, è richiesta l’applicazione della
metodologia disposta dalla regione Lombardia nella “Nota interpretativa sulla valutazione quantitativa
dell’efficacia dei sistemi schermanti” redatta da Cestec spa o l’applicazione alternativa di maschere di
ombreggiamento, costruite mediante diagramma solare, assonometria solare o goniometro solare in
coerenza con la norma UNI 10344 per la Determinazione dei fattori di trasmissione solare delle
superfici vetrate. Le verifiche e le eventuali deroghe di cui al seguente comma 4 devono essere
dettagliate nella relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.
4. Deroghe. Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate utilizzate nell’ambito di sistemi di
captazione dell’energia solare (serre) appositamente progettati per tale scopo purché ne sia garantito il
corretto funzionamento anche in regime estivo.

[Art. 6] Ventilazione naturale e controllata
1. Ricambio d’aria. Negli edifici di nuova costruzione deve essere progettato e garantito il ricambio
d’aria necessario alla salubrità degli ambienti in base alle indicazioni contenute nel Regolamento
edilizio comunale.
2. Sistemi di ventilazione meccanica controllata. Negli edifici di nuova costruzione, ad esclusione di
quelli non dotati di impianto termico, i sistemi di ventilazione meccanica controllata, caratterizzati da
una portata totale di aria di ricambio superiore a 1.500 m³/h, devono essere dotati di recuperatore di
calore statico avente un’efficienza minima pari almeno al 70 %. Inoltre, tali sistemi devono essere
classificati in classe di efficienza EFF1, forniti di motori a velocità variabile o dotati di inverter.
3. Piscine. Negli edifici di nuova costruzione di categoria E.6(1) (piscine, saune e assimilabili) è fatto
obbligo di prevedere l’installazione di sistemi di recupero di calore altrimenti disperso con il ricambio
dell’acqua della vasca nonché l’utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre,
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durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l’aumento dell’umidità relativa nei locali
della piscina.
4. Verifiche. Le schede tecniche dei sistemi di ventilazione meccanica controllata e dei relativi
recuperatori, nonché lo schema strutturale complessivo dell’impianto devono essere allegati alla
relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.

[Art. 7] Prestazioni del sistema edificio-impianto termico in regime invernale
1. Fabbisogno di energia primaria. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia di edifici di cui all’art. 1, comma 1, lettera b., per gli interventi di demolizione e
ricostruzione, di incremento volumetrico maggiore del 20 % e nel caso di recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti, a esclusione degli edifici appartenenti alla categoria E.8(1) e assimilabili, il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, non deve superare, in funzione della
destinazione d’uso e del rapporto S/V, i valori riportati nella Tabella 7.1. Per S/V compresi fra 0,2 e 0,9
si procede a interpolazione lineare dei valori limite.
S/V
≤ 0,2
≥ 0,9

Residenziale
2
29 kWh/m
2
58 kWh/m

Altra destinazione
3
6 kWh/m
3
11 kWh/m

Tabella 7.1 Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale

Il fabbisogno di energia termica e primaria per la climatizzazione invernale deve essere calcolato
mediante le norme:
• UNI EN ISO 13790:2008
• UNI/TS 11300.1:2008
• UNI/TS 11300.2:2008
2. Trasmittanza termica. Per tutte le categorie di edificio, a esclusione (se applicabile) degli edifici
appartenenti alla categoria E.8(1) e assimilabili, devono essere rispettati i requisiti riguardanti
l’isolamento termico degli edifici, espressi attraverso i valori massimi della trasmittanza termica riportati
nella Tabella 7.2. Inoltre:
a.i solai che delimitano ambienti riscaldati da ambienti non dotati di impianto termico, devono
garantire il valore di trasmittanza relativo alle strutture opache orizzontali di copertura, di cui alla
Tabella 7.2 (0,24 W/m2K); la stessa trasmittanza deve essere garantita sia nel caso di strutture
orizzontali di pavimento contro terreno o contro vespaio aerato, quanto nel caso di solai
delimitanti l’involucro riscaldato verso l’esterno (logge, solai su pilotis ecc.);
b.
le strutture opache verticali che delimitano ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati
(corpi scala, cantine, spazi comuni ecc.) devono garantire il valore di trasmittanza relativo alle
strutture opache verticali, di cui alla Tabella 7.2 (0,24 W/m2K); lo stesso valore di trasmittanza
dovrà essere garantito nel caso di tamponamenti che delimitano ambienti riscaldati da corti, cortili,
patii e cavedii;
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c.il valore di trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari
confinanti riscaldate, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di acustica, deve
essere inferiore a 0,8 W/m2K;
d. i valori di trasmittanza di tutte le componenti s’intendono comprensivi di eventuali ponti termici
di forma e/o struttura. In particolare, eventuali cassonetti per avvolgibile dovranno avere le
medesime caratteristiche prestazionali delle pareti esterne. Nei casi in cui questo non risulti
tecnicamente fattibile, ne è concessa l’installazione a patto che si riduca la trasmittanza della
parete corrente in modo tale da garantire una trasmittanza media pesata sulle superfici coerente
con le indicazioni riportate nella Tabella 7.2;
e. non è consentita la realizzazione di sottofinestra;
f. non è consentita l’installazione di serramenti o infissi con vetrocamera contenente esafluoruro
di zolfo (SF6);
Struttura
Strutture opache verticali
Coperture orizzontali o inclinate
Pavimenti
Strutture trasparenti comprensive di vetro e telaio

Trasmittanza limite
2
0,24 W/m K
2
0,24 W/m K
2
0,24 W/m K
2
1,8 W/m K

Tabella 7.2 Requisiti di prestazione energetica dei componenti edilizi

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante le seguenti norme tecniche:
• la norma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi opachi a contato con l’aria esterna o con
ambienti non climatizzati;
• la norma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;
• la norma UNI EN ISO 10077:2002 per gli elementi trasparenti;
• la norma UNI EN 13947 per le facciate continue.
3. Ambienti non riscaldati. Per tutte le categorie di edificio, nel caso di chiusure opache di
tamponamento, di copertura e di pavimento e nel caso di chiusure trasparenti che delimitano verso
l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento o fabbricati industriali, artigianali
e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, deve comunque
essere garantito che:
a.il valore di trasmittanza delle pareti opache sia inferiore a 0,8 W/m2K
b.
il valore della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infisso sia inferiore a
2,8 W/m2K.
4. Cambi d’uso. Limitatamente a interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di
a. edifici e/o singole unità immobiliari, di qualunque categoria, se non riscaldati;
b. fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, rientranti nella categorie E.8(1),
non si applicano i limiti relativi al Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale,
definiti dalla Tabella 7.1 del presente Regolamento, ma si deve garantire il rispetto dei limiti di
trasmittanza definiti al comma 3 del presente articolo. Nel caso di successiva installazione di impianto
termico finalizzato al benessere della persona fisica (e non ai fini del processo produttivo) e alimentato
da vettore energetico differente dai reflui del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, gli edifici
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definiti ai punti a e b del presente comma, oltre ai limiti di efficienza dell’impianto, dovranno garantire, in
sede di installazione dell’impianto stesso, l’adeguamento complessivo dell’involucro nel rispetto delle
indicazioni contenute in tutti gli articoli del Titolo III del presente Regolamento.
5. Verifica di condensa. Per tutte le categorie di edifici compresi gli edifici appartenenti alla categoria
E.8 il progettista provvede:
a. alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell’involucro edilizio;
b. alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione fra ambienti a
temperatura controllata o climatizzata e l’esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano
limitate alla quantità rievaporabile.
La verifica deve essere effettuata mediante norma tecnica UNI EN ISO 13788:2003. Qualora non esista
un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al
65 % alla temperatura interna di 20°C.
6. Materiali ecosostenibili. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture
naturali o riciclabili, che richiedano il più basso consumo di energia sia nelle fasi di produzione del
materiale, di posa in opera dello stesso e di manutenzione del manufatto. L’impiego di materiali
ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e
la qualità acustica degli edifici.

[Art. 8] Sistemi solari passivi
1. Computo volumetrico. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta
dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dal
computo volumetrico.
2. Le serre solari. Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare le seguenti
condizioni:
• la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a
consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non
permanente, luoghi di lavoro, ecc.), non deve compromettere il rispetto del rapporto aeroilluminante degli ambienti interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone;
• la serra non deve essere dotata di impianto termico o di raffrescamento;
• la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto concerne la
ventilazione e l’aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di cottura cibi o di
riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso dovranno essere previsti
adeguati sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto in copertura;
• la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella
quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su
tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra il
fabbisogno di energia termica in assenza, Q0, e il fabbisogno di energia termica in presenza della
serra, Q. Deve essere verificato: Q0 – Q ≥ 0,10 Q0;
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• la serra solare deve essere apribile e ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature
mobili o rimovibili esterne) per evitare il surriscaldamento estivo;
• la struttura di chiusura della serra deve essere completamente trasparenze, fatto salvo
l’ingombro della struttura di supporto;
• la serra solare deve essere integrata nelle facciate esposte nell’angolo compreso fra sud-est e
sud-ovest.
Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere eseguiti secondo
le norme UNI EN ISO 13790 e UNI 10349 e allegati, insieme alle verifiche di cui ai punti precedenti alla
relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.

[Art. 9] Prestazioni dell’involucro edilizio in regime estivo
1. Limitazione all’uso della climatizzazione estiva. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli
accorgimenti atti a limitare l’uso della climatizzazione estiva.
2. Sistemi di riduzione dei fabbisogni estivi. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione (se
applicabile) degli edifici di categoria E.8(1), al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e
di limitare conseguentemente i fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere
adottati sistemi che contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il
regime estivo considerando in modo sinergico i seguenti punti:
• adozione di soluzioni atte a ridurre l’apporto termico per irraggiamento attraverso le superfici
vetrate;
• adozione di idonei sistemi costruttivi atti opportunamente a sfasare ed attenuare l’onda termica;
• orientamento ottimale del nuovo edificio.
3. Fattore di trasmittanza solare. Per tutte le categorie di edificio, in tutti i casi di intervento in cui si
vada a intervenire sui serramenti, a esclusione (quando applicabile) degli edifici di classe E.8(1) e
assimilabili, al fine di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate il
progettista dovrà puntualmente valutare l’efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, mediante il
controllo del fattore solare (g) delle vetrate non protette dai sistemi di ombreggiamento. Il requisito si
intende soddisfatto quando il valore limite del fattore adimensionale di trasmissione (g) della
componente vetrate dei serramenti esterni delimitanti il volume riscaldato dell’edificio risulti inferiore o
uguale ai valori riportati nella Tabella 9.1.
Tipo di chiusura
Orizzontale superiore
Inclinata
Verticale

Fattore di trasmittanza solare
0,65
0,75
0,70

Tabella 9.1 Prestazioni minime della componente vetrata dei serramenti

Il requisito non si applica nel caso di componenti vetrate utilizzate nell’ambito di sistemi di captazione
dell’energia solare (serre) appositamente progettati per tale scopo purché ne sia garantito il corretto
funzionamento anche in regime estivo.
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4. Inerzia termica. Per tutte le categorie di edificio, nei casi di nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione, incrementi volumetrici e in tutti i casi di interventi di ristrutturazione edilizia (in
quest’ultimo caso limitatamente alle parti dell’edificio oggetto di intervento) a esclusione degli edifici di
classe E.8(1) e assimilabili, devono essere garantiti idonei valori d’inerzia termica. Gli effetti positivi
riguardanti l’inerzia termica si ottengono attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione con elevate
capacità di incamerare calore o con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento
solare. La capacità di contenere queste oscillazioni viene rappresentata attraverso gli indicatori relativi
allo sfasamento (espresso in ore) e all’attenuazione (coefficiente adimensionale) dell’onda termica. La
Tabella 9.2 sintetizza le classi prestazionali di catalogazione della struttura edilizia in base agli
indicatori anzi detti. Il requisito s’intende soddisfatto quando l’edificio raggiunge almeno una classe di
prestazione II-Buona. La valutazione dello sfasamento e dell’attenuazione dell’onda termica va
effettuata facendo riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13786.
H = Ore
H > 12
12 ≥ H > 10
10 ≥ H > 8
8≥H>6
H≤6

Fa = Fattore di attenuazione
fa ≤ 0,15
0,15 < fa ≤ 0,30
0,30 < fa ≤ 0,40
0,40 < fa ≤ 0,60
fa > 0,60

Classe prestazionale
Ottima I
Buona II
Sufficiente III
Mediocre IV
Insufficiente V

Tabella 9.2 Prestazioni minime in termini di sfasamento e attenuazione dell’onda termica

Le verifiche di applicazione del presente articolo dovranno essere dettagliate nella ralzione di cui
all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.
5. Tetti verdi. Compatibilmente con la realizzazione di impianti FER, per le coperture degli edifici è
consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti dovuti all’insolazione estiva
sulle superfici orizzontali o inclinate, consentendo uno sfasamento significativo dell’onda termica ed un
controllo dell’umidità interna. Le soluzioni a tetto verde devono prevedere, al di sopra della
stratificazione tradizionale del solaio, uno strato consistente (di 10-15 cm) di terra e apposita erbetta.

[Art. 10] Impianti termici centralizzati e autonomi
1. Impianti centralizzati. Nel solo caso di distanze superiori a 1.000 m della tratta più vicina della rete
di teleriscaldamento, gli edifici di categoria E.1(1), E.1(2) ed E.1(3), con un numero di unità abitative
superiore a 4, e per tutti gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 e E.8 a esclusione dei
fabbricati industriali, artigianali e agricoli classificati E.8(1), devono essere dotati di impianto termico
centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per le zone dell’edificio
con diverso fattore di occupazione o, per il settore residenziale, per singola unità immobiliare. Per le
modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa riferimento alle seguenti norme
tecniche:
a. UNI 10200:2005 – Ripartizione delle spese di riscaldamento
b. UNI EN 1434-1:2007 – Contatori di calore
c. UNI EN 834:1997 – Ripartitori
d. UNI 9019:1987 – Totalizzatori di Gradi Giorno
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2. Piccole reti di TLR. Nel caso di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da
una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, che assommino più di 100 unità abitative (per
complessi residenziali), e comunque con una potenza installata complessiva maggiore di 1 MW th, nel
solo caso di distanze superiori a 1.000 metri della tratta più vicina della rete di teleriscaldamento, deve
essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da
una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la
contabilizzazione separata dei consumi.

[Art. 11] Reti di teleriscaldamento
1. Predisposizione delle opere di allaccio. Per tutte le categorie di edificio, a esclusione (se
applicabile) degli edifici di classe E.8(1) e assimilabili, nel caso di nuova costruzione, è obbligatoria la
predisposizione delle opere riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il
collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a
1.000 m o nel caso di progetti delle stesse già approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
Dovrà essere garantita, inoltre, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità
abitativa o eventualmente per zone nel caso di edifici con diverso fattore di occupazione. La distanza di
1.000 metri è intesa come tratto calcolato in linea d’aria dall’accesso all’edificio al punto di
collegamento con la rete.

[Art. 12] Generatori di calore
1. Dimensionamento del sistema di generazione. Il sistema di generazione del calore deve essere
correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell’edificio ed in relazione alle
caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.
Il sovradimensionamento del generatore di calore utilizzato esclusivamente per il riscaldamento
ambiente rispetto al carico termico di progetto calcolato secondo la UNI EN 12831 non deve essere
superiore al 10 %.
2. Verifiche. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione
invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione del
generatore di calore (in quest’ultimo caso per potenze maggiori di 100 kW) si procede al calcolo
dell’efficienza globale media stagionale e alla verifica che la stessa risulti superiore rispetto al valore
minimo calcolato secondo i criteri descritti al comma 3.
3. Efficienza globale media stagionale minima. Il valore minimo dell’efficienza globale media
stagionale che deve essere rispettato dagli impianti termici per la climatizzazione invernale o il
riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda ad uso sanitario è dato da:
• εg,yr = 77 + 3 log10 (Pn)
(per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente liquido)
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• εg,yr = 67 + 3 log10 (Pn)
(per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente aeriforme)
dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore di calore o dei generatori di calore, delle
pompe di calore o dei sistemi solari termici a servizio del singolo impianto termico ed espressa in kW.
Per potenza termica utile nominale maggiore di 1 MW le soglie minime di efficienza sono
rispettivamente pari a:
• εg,yr = 86 %
(per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente liquido)
• εg,yr = 76 %
(per impianti con fluido termovettore circolante nella rete di distribuzione solamente aeriforme)
4. Requisiti nuovi generatori di calore. Nelle installazioni di generatori di calore si dovrà garantire
che:
a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile, in
corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

ηtu = 93 + 2 log (Pn)
dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b. in tutti i casi di installazione di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale
a 100 kW è obbligatorio:
• che sia adottato un bruciatore di tipo modulante;
• che sia installata una centralina di regolazione climatica e che la stessa agisca
direttamente sul bruciatore e non su valvole miscelatrici;
• che sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

[Art. 13] Pompe di calore
1. Nel caso d’installazione di pompe di calore ad alta efficienza si specifica che:
a. devono essere installate pompe di calore con un Coefficiente di Prestazione (COP) pari o
superiore ai valori minimi fissati nella Tabella 13.1 per pompe di calore elettriche o almeno pari ai
valori minimi fissati nella Tabella 13.2 per pompe di calore a gas;
b. qualora l’apparecchio fornisca anche servizio di climatizzazione estiva è richiesto che lo stesso
garantisca contemporaneamente un Indice di Efficienza Energetica (EER) almeno pari ai
pertinenti valori minimi disposti nella Tabella 13.2 per pompe di calore elettriche e pari almeno a
0,6 per tutte le tipologie di pompe di calore alimentate a gas;
c. qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i
pertinenti valori riportati nelle tabelle seguente possono essere ridotti del 5 %.
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2. Per pompe di calore elettriche, la prestazione della pompa di calore deve essere misurata in
conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Per pompa di calore a gas la prestazione deve essere
misurata in conformità alle norme EN 12309-2:2000 (pompe di calore a gas ad assorbimento) e EN
14511:2004 (pompe di calore a gas a motore endotermico).
Tipo pompa di calore Ambiente Esterno
Ambiente Interno

Ambiente
interno
Bulbo secco entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Ambiente esterno
Bulbo secco entrata: 7
Bulbo umido entrata: 6
Bulbo secco entrata: 7
Bulbo umido entrata: 6
Bulbo secco entrata: 7
Bulbo umido entrata: 6
Temperatura entrata: 0

aria/aria
aria/acqua
con Ptu ≤ 35 kW
aria/acqua
con Ptu > 35 kW
salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

salamoia/acqua

Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Temperatura entrata: 10

acqua/aria
acqua/acqua

COP
3,9
4,1
3,8
4,3
4,3
4,7
5,1

Tabella 13.1 Prestazioni minime per pompe di calore elettriche

Tipo pompa di calore Ambiente Esterno
Ambiente Interno
aria/aria
aria/acqua
salamoia/aria
salamoia/acqua
acqua/aria
acqua/acqua

Ambiente esterno
Bulbo secco entrata: 7
Bulbo umido entrata: 6
Bulbo secco entrata: 7
Bulbo umido entrata: 6
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 10

Ambiente
interno
Bulbo secco entrata: 20

1,46

Temperatura entrata: 30

1,38

Bulbo secco entrata: 20
Temperatura entrata: 30
Bulbo secco entrata: 20
Temperatura entrata: 30

1,59
1,47
1,60
1,56

COP

Tabella 13.2 Prestazioni minime per pompe di calore a gas

2. Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore. La quantità di energia aerotermica,
geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia prodotta da fonte
rinnovabile ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del presente documento, ERES, è calcolata in base alla
formula seguente:
ERES = Qusable – [(Qusable /COP) * fp]
dove Qusable rappresenta il calore totale stimato prodotto dalla pompa di calore, COP è il Coefficiente di
prestazione stagionale medio della pompa di calore, valutato in riferimento alle temperature medie
definite dalla UNI 10349 e fp è il fattore di trasformazione in energia primaria dell’energia elettrica
definito annualmente dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).
Il calcolo dell’energia ERES dovrà essere allegato alla relazione di cui di cui all’articolo 2, Comma 1 del
presente Regolamento.
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[Art. 14] Sottosistemi dell’impianto termico
1. Rete di distribuzione. Per tutte le categorie di edificio, le tubazioni per la distribuzione del calore
devono essere coibentate secondo quanto prescritto dall’art. 5, comma 11 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.
2. Impianti a bassa temperatura. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di classe
E.6(1), E.6(2), E.8 i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili, nel caso di nuova costruzione,
demolizione con ricostruzione, incremento volumetrico maggiore del 20 % al fine di favorire lo
sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei
generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si devono adottare impianti termici a bassa
temperatura, basati sull’utilizzo di terminali di tipo radiante. Qualora le valutazioni progettuali portino a
scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di
vista tecnico ed economico nella relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.
Per gli edifici di classe E.6(1) ed E.6(2), in particolare, si devono adottare sistemi in grado di assicurare
il comfort termico mediante l’utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.
3. Spessori di impianto radiante. Per gli edifici di classe E.1, nei soli casi in cui è prevista
l’impossibilità del rispetto del precedente comma al fine di realizzare l’ultimo piano agibile per usi
abitativi, per l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi, è consentito
l’aumento dell’altezza massima di gronda prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione, per i soli
spessori dovuti all’impianto radiante, non compromettendo le altezze minime dei locali
4. Sistemi di regolazione e di controllo. Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 ed E.8 a
esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria E.8(1), qualora siano circoscrivibili zone di edificio
a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle
condizioni di occupazione dei locali. Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di
regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento
di regolazione mantenendo le idonee condizioni di comfort nel pieno rispetto delle temperature
massime previste dalla normativa vigente.
La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un
errore inferiore al ± 5% con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834.
In particolare:
a. nel caso di impianti a corpi scaldanti progettati e realizzati per funzionare con temperature del
fluido termovettore maggiori di 45 °C è obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa
inerzia termica (o di altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi
scaldanti;
b. è obbligatorio che siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso e di
esposizione, possano godere di differenti apporti di calore solare o comunque gratuiti.
c. nel caso di regolazione di zona, questa deve avvenire su sonde di rilevazione per la
temperatura interna delle singole zone;
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d. se il generatore alimenta un’unica utenza (sia essa una zona termica piuttosto che un’unità
immobiliare), è obbligatorio che sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla
misura della temperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura dell’aria esterna per
ogni generatore di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la
programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di
temperatura nelle 24 ore;
e. se il generatore alimenta utenze plurime (siano esse zone termiche piuttosto che unità
immobiliari), è obbligatorio che sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla
misura della temperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura di mandata dell’acqua
dal generatore all’utenza per ogni generatore di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire
la regolazione e la programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno
2 livelli di temperatura nelle 24 ore.
e. se il generatore alimenta più unità immobiliari, è obbligatorio che sia verificata la corretta
equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità
immobiliare, il rispetto dei limiti di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna. Eventuali
squilibri dovranno essere corretti e si dovrà procedere all’installazione di sistemi di
contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.
5. Sistemi di telegestione. Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è
auspicabile l’implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.
6. Verifiche. Tutte le verifiche riferite al presente articolo, inclusi i calcolo di spessore di cui al comma
3, dovranno essere contenute nella relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.

[Art. 15] Fonti rinnovabili per la produzione di calore
1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di categoria E.8 e
assimilabili se non dotati di impianti di riscaldamento, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione
dell’impianto termico, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati
in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, delle quote riportate nella Tabella 15.1 riferite ai consumi di energia
primaria previsti per la produzione di acqua calda sanitaria.
Categoria
E.1
E.2
E.3
E.4(1)
E.4(2)
E.4(3)
E.5
E.6(1)
E.6(2)
E.6(3)
E.75
E.8
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Quota minima
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
Il massimo contributo raggiungibile sulla produzione di acs
0%
0%
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
0%
30 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua per la vasca
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
60 % del Fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acs
0%
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Tabella 15.1 Quote per la copertura del fabbisogno di ACS per le varie categorie di edifici.

Inoltre, per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici di categoria E.8(1) e assimilabili, tutti
gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
delle quote riportate nella Tabella 15.2 applicate alla somma dei consumi di energia primaria previsti
per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Alla copertura della
quota d’obbligo rinnovabile dettagliata alle tabelle 15.1 e 15.2 collabora l’energia ERES annettibile
all’utilizzo di pompe di calore, di cui all’articolo 13, comma 2 del presente Regolamento.
Categoria
Fino al 31 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016

Quota d’obbligo
35 %
50 %

Tabella 15.2 Quote per la copertura da FER dei fabbisogni termici.

2. Norme tecniche. Il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria è determinato
secondo le disposizioni della norma UNI TS 11300.2:2008, tenendo conto dell’effettivo fattore di
occupazione degli immobili al fine di evitare sovradimensionamenti. Per le destinazioni d’uso non
contemplate nella norma tecnica sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda
sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione.
3. Limiti. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere assolti mediante il
ricorso ad impianti da fonte rinnovabile che producono esclusivamente energia elettrica la quale
alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento o
il raffrescamento.
4. Criteri progettuali per impianti solari termici. La progettazione dell’impianto dovrà prevedere:
a. nel caso di coperture inclinate, che gli impianti solari termici siano posizionati in adiacenza alla
falda (modalità retrofit) o meglio incorporati a essa (modalità strutturale);
b. in caso di impossibilità di installazione sulle strutture di cui al comma a., sarà necessario
valutare l’ipotesi di installare l’impianto a terra o su altre superfici (tettoie, ecc.);
c. il dimensionamento dei collettori solari è effettuato con la norma UNI 8744:1985;
d. per impianti a circolazione forzata, di superficie inferiore o uguale a 20 m2 o di superficie
inferiore o uguale a 15 m2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovrà essere presente uno
strumento rilevatore come conta litri o contabilizzatori di calore;
e. per impianti a circolazione forzata, di superficie maggiore di 20 m2 o di superficie maggiore di
15 m2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovranno essere montati sui pannelli due contabilizza
tori di calore per misurare rispettivamente l’energia prodotta dai pannelli e quella fornita
all’utilizzatore.
5. Verifiche. Le verifiche di rispetto dei requisiti minimi definiti da questo articolo dovranno essere
contenute nella relazione di cui all’articolo 2, comma 1 del presente Regolamento. Alla stessa relazione
andranno allegate le schede tecniche degli impianti tecnologici di cui si ipotizza l’installazione.
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[Art. 16] Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edificio nel caso di edifici di nuova costruzione, è
obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo
tale da garantire una potenza minima installata calcolata secondo la seguente formula:
P = 0,02 X S [kW]
dove S rappresenta la superficie in pianta dell’edificio al livello delle coperture e si misura in m2 mentre
0,02 è un coefficiente moltiplicativo misurato in kW/m2.
Nel caso di fabbricati di classe E.8 la potenza installata non dovrà risultare inferiore a 1 kW ogni 20 m2
di superficie coperta garantendo, in tutti i casi, un minimo di 5 kW.
2. Verifiche. La verifica di applicazione dei requisiti minimi dovrà essere contenuta nella relazione di
cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.

[Art. 17] Criteri compensativi
1. Compensazioni. Nei casi in cui risulti tecnicamente non fattibile il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli 15 e 16 è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica dell’edificio (I) che risulti
inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica reso obbligatorio (Iobb) ai sensi
dell’articolo 7, comma 1 del presente Regolamento, nel rispetto della seguente formula:

dove %obbligo rappresenta il valore della percentuale della somma dei consumi per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi dell’articolo 15, tramite
fonti energetiche rinnovabili; %effettiva rappresenta il valore della percentuale effettivamente raggiunta
dall’intervento; Pobbligo è il valore della potenza elettrica installata degli impianti di cui si prevede obbligo
di installazione ai sensi dell’articolo 17; Peffettiva, infine, rappresenta il valore della potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonte rinnovabile effettivamente installati.
2. Sovradimensionamento di una delle quote d’obbligo. Nel caso in cui ricorra la situazione di
sovradimensionamento dell’impianto di produzione elettrica da fonte rinnovabile, con conseguente
valore di Peffettiva>Pobbligo, si valuta che il rapporto Peffettiva/Pobbligo = 1.
Secondo gli stessi criteri, nel caso in cui ricorra la situazione di sovradimensionamento della quota
rinnovabile termica con conseguente valore di %effettiva>%obbligo si valuta il rapporto %effettiva/%obbligo = 1.
3. Verifiche. In caso di applicazione del presente articolo, il calcolo della compensazione definito al
comma 1 dovrà essere allegato alla relazione di cui all’articolo 2, Comma 1 del presente Regolamento.
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[Art. 18] Impianti di climatizzazione estiva
1. Criteri generali. Le nuove installazioni di impianti di climatizzazione o le sostituzioni di quelli
esistenti sono consentite purché:
• si privilegi l’utilizzo di sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l’inerzia termica del
terreno o dell’acqua di falda o vengano installati sistemi di raffrescamento e condizionamento che
sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad assorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da
energia solare;
• la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un dimensionamento analitico eseguito da un
tecnico abilitato;
• sui nuovi edifici si privilegino soluzioni centralizzate;
• i componenti esterni degli impianti (torri evaporative, condensatori, unità motocondensanti ecc.)
non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico e non siano visibili dal fronte strada o
affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati nella progettazione architettonica dell’edificio;
• siano realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio
legionellosi.
2. Efficienza. Gli impianti di nuova costruzione dovranno rispettare i valori minimi di efficienza riportati
nella Tabella 18.1.

Tipo pompa di calore Ambiente Esterno

Ambiente
Ambiente esterno

Ambiente Interno
aria/aria
aria/acqua
con Ptu ≤ 35 kW
aria/acqua
con Ptu > 35 kW
salamoia/aria
salamoia/acqua
acqua/aria
acqua/acqua

Bulbo secco entrata: 35
Bulbo umido entrata: 24
Bulbo secco entrata: 35
Bulbo umido entrata: 24
Bulbo secco entrata: 35
Bulbo umido entrata: 24
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

EER
interno
Bulbo secco entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
Bulbo secco entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
Bulbo secco entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

3,4
3,8
3,2
4,4
4,4
4,4
5,1

Tabella 18.1 Prestazioni minime in termini di EER per impianti a pompa di calore

3. Integrazione architettonica. É fatto obbligo di integrare gli impianti di condizionamento con gli
elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedii per il passaggio dei canali in caso di
impianto centralizzato, o nicchie per l’alloggiamento delle componenti esterne.
4. Impianti radianti. Eventuali sistemi radianti utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, possono
anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione, purché siano previsti dei dispositivi
per il controllo dell’umidità relativa.
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[Art. 19] Impianti di illuminazione e impianti idrici
1. Illuminamento. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principali e in quelli per attività
secondarie (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un
adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da
prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare il
benessere visivo e garantire la sicurezza degli utenti.
2. Riduzione della potenza. Per tutte le categorie di edifici, nella fase di progettazione e di
realizzazione del sistema di illuminazione artificiale, devono essere ricercate le tecniche più idonee al
fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico
per il condizionamento estivo.
3. Requisiti cogenti. Negli edifici delle classi E.1(3) e da E.2 a E.8 e nelle parti comuni interne dei
nuovi edifici delle classi E.1(1) e E.1(2), è obbligatoria l’installazione di dispositivi che permettano di
ottimizzare i consumi di energia dovuti all’illuminazione mantenendo il livello di benessere visivo fornito
rispetto ai riferimenti di legge e garantendo l’integrazione del sistema di illuminazione con l’involucro
edilizio, massimizzando l’efficienza energetica e sfruttando il più possibile l’apporto derivante
dall’illuminazione naturale. Per gli edifici di nuova costruzione sono da soddisfare i requisiti riportati alla
Tabella 19.1.
Categoria di edifici
E.1

E.1(3) e da E.2 a E.7

E.8
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Prescrizioni
Solo per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle
autorimesse o alle cantine…):
• Installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza
• Parzializzazione degli impianti con interruttori locali
• Utilizzo di sorgenti luminose di classe A o migliore
• Installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni
utilizzati in modo non continuativo
• L’impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all’integrazione
2
con l’illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 20 m
parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle
superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell’illuminazione (in particolare per locali
2
destinati ad uffici di superficie superiore a 20 m si consiglia la presenza di interruttori locali per il
controllo dei singoli apparecchi a soffitto)
• Installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo,
in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti parzializzati di cui al
punto precedente
• Si consiglia l’installazione, anche negli altri ambienti, di sensori di presenza per lo spegnimento
dell’illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o di altri utenti.
• Si consiglia l’utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso
dall’apparecchio/flusso luminoso emesso dalla sorgente luminosa) superiore al 60% abbinati ad
alimentatori di classe A o più efficienti. L’utilizzo di lampade alogene o ad incandescenza deve
limitarsi a situazioni particolari
• In particolare per gli edifici delle classi E.2, E.5, E.7, si raccomanda l’utilizzo di sistemi che
sfruttino al meglio l’illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione
solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione solare
all’interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento
• Installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l’illuminazione di magazzini e
aree interne utilizzate in modo non continuativo
• L’impianto di illuminazione deve esser progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto
alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei
punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive
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Per l’illuminazione esterna e l’illuminazione pubblicitaria:
• È obbligatoria l’installazione di interruttori crepuscolari
• È obbligatorio utilizzare lampade di classe A o migliore
• É obbligatorio che i corpi illuminanti vengano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e
per quelle ciclo-pedonali, con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le
dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

Tabella 19.1 Efficienza dei sistemi elettrici.

4. Contenimento dei consumi idrici. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione dell’impianto
idrico, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile e implementare una corretta ripartizione economica
dei costi sopportati per l’alimentazione idrica delle utenze è obbligatoria l’installazione di sistemi
individuali di contabilizzazione dei consumi. Inoltre, negli stessi casi, si richiede l’installazione di
cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
a. la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua;
b. la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso
tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
5. Riutilizzo delle acque meteoriche. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie
destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 50 m2, devono dotarsi di una cisterna per la
raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori ad 1 m3 per ogni 30 m2 di superficie lorda
complessiva degli edifici stessi. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l’acqua in entrata,
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in
eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi
suddetti. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il
cortile interno e gli altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. L’impianto idrico così
formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate
di dicitura “acqua non potabile”. Le acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici potrà essere
utilizzata esclusivamente per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il
lavaggio auto, purché sia presente uno scarico collegato con la fognatura e gli altri usi tecnologici
assentiti dalla normativa vigente.

[Art. 20] Efficienza energetica negli edifici a uso industriale o artigianale
1. Sistemi di recupero termico. Oltre a quanto definito dagli articoli precedenti, negli edifici di classe
E.8 ad esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali appartenenti alla
categoria E.8(1), sono da privilegiare, ove possibile, sistemi che consentano il recupero di energie di
processo e impianti solari termici in grado di soddisfare, parzialmente o totalmente i fabbisogni
energetici per il riscaldamento, raffrescamento (tramite l’accoppiamento con macchine ad
assorbimento) e la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, qualora le acque di scarto dei processi
industriali abbiano una temperatura media superiore a 30° C è obbligatoria l’installazione di sistemi per
il recupero di calore dall’acqua stessa (scambiatore di calore o pompa di calore); il calore recuperato
deve essere riutilizzato all’interno dell’insediamento produttivo (per eventuali usi di processo, per il
preriscaldamento dell’acqua calda sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento). La
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mancata realizzazione di tali impianti deve essere adeguatamente motivata da apposita relazione
tecnico-economica.
2. Riduzione delle dispersioni per ventilazione e forma. Risulta prioritario, nella progettazione di
edifici ad uso industriale o artigianale, il rispetto dei seguenti requisiti:
a. utilizzo di forme tendenzialmente compatte (S/V < 0,45);
b.
installazione di bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte
per la funzione di carico-scarico merci o di porte scorrevoli ad alta velocità (Velocità di chiusura >
1,2 m/s);
c. utilizzo, in ambienti con altezze superiori ai 4 metri, di sistemi di riscaldamento e ventilazione
atti a contenere la stratificazione termica dell’aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il
riscaldamento (a pavimento, a soffitto, a parete) e idonei sistemi di ventilazione.
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TITOLO 4
INTERVENTI DEFINITI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE c.,
d., j. ED f., ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INTERVENTI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI ESISTENTI.

[Art. 21] Prestazioni dell’involucro edilizio
1. Interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 1,
comma 1 lettera c., di incremento volumetrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f., manutenzione
straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici di tutte le categorie a
eccezione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non
altrimenti utilizzabili, che
a. prevedano la sostituzione dei serramenti esterni,
b. prevedano la sostituzione o la rimozione e il riposizionamento della copertura, o di eventuali
solai verso esterno, contro terra o verso locali non riscaldati,
è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto
d’intervento non superiore ai valori definiti ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 (Tabella
7.2) del presente Regolamento. Nel caso di solai di copertura, tale obbligo decade qualora sia già
stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell’ultimo piano riscaldato. Inoltre, allo
scopo, di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare in regime estivo si fa obbligo di
installare vetri con Fattore di trasmissione (g) nei limiti dei valori riportati nella Tabella 9.1
all’articolo 9, comma 3 e nei casi descritti dal comma indicato.
2. Interventi di ristrutturazione edilizia minori. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 1, comma 1 lettera d degli edifici di tutte le categorie a eccezione dei fabbricati industriali di
classe E.8(1), che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della copertura, o di
eventuali solai verso esterno, contro terra o verso locali non riscaldati o attività di ristrutturazione delle
pareti verticali è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto
d’intervento non superiore ai valori definiti ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 (Tabella 7.2) del
presente Regolamento incrementato di un fattore pari a 1,3. Nel caso di solai di copertura, tale obbligo
decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell’ultimo piano
riscaldato. Solo nel caso in cui l’intervento riguardi la sostituzione dei serramenti è fatto obbligo di
realizzare una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto d’intervento non superiore ai
valori definiti ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 (Tabella 7.2), senza l’applicazione del fattore
di incremento. Inoltre, allo scopo, di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare in regime estivo
si fa obbligo di installare vetri con Fattore di trasmissione (g) nei limiti dei valori riportati nella tabella
all’articolo 9, comma 3 e nei casi descritti dal comma indicato.
3. Superfici non disperdenti. Per tutte le categorie di edificio, negli interventi di ristrutturazione edilizia
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere c e d, nei casi di incrementi volumetrici di cui all’articolo 1,
comma 1 lettera f, manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo,
che prevedano la sostituzione di chiusure opache di tamponamento, di copertura e di pavimento e nel
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caso di sostituzione di chiusure trasparenti che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento o i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non
altrimenti utilizzabili, devono comunque essere garantiti i limiti di trasmittanza definiti all’articolo 7,
comma 3 del presente Regolamento.
4. Ombreggiamento. Per tutte le categorie di edificio, negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere c e d, nei casi di incrementi volumetrici di cui all’articolo 1, comma 1
lettera f, manutenzione straordinaria e negli interventi di restauro e risanamento conservativo, è
consentito impiegare in sostituzione di sistemi schermanti fossi o mobili sistemi filtranti che assicurino la
sola prestazione estiva ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di
documentata impossibilità tecnica di raggiungere il requisito prestazionale con i soli sistemi schermanti,
è consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e filtranti, privilegiando il raggiungimento del
requisito massimo in regime estivo.
5. Prescrizioni per edifici industriali o non dotati di d’impianto termico. Per tutte le categorie di
edificio, limitatamente a
a. edifici non riscaldati,
b. fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non
altrimenti utilizzabili
nel caso di modifica all’impianto termico e/o nuova installazione di impianto termico, finalizzato al
benessere della persona fisica (e non ai fini del processo produttivo) e alimentato da vettore energetico
differente dai reflui del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, gli edifici definiti alle lettere a e b
del presente comma, oltre ai limiti di efficienza dell’impianto, dovranno garantire, in sede di installazione
dell’impianto stesso, l’adeguamento complessivo dell’involucro nel rispetto delle indicazioni contenute
agli articoli compresi fra il 6 ed il 22 del presente Regolamento relativamente alle specifiche classi d’uso
dell’edificio e limitatamente alla sola porzione di edificio riscaldato e opportunamente ripartito
(dall’interno) rispetto alla porzione eventualmente non riscaldata. Gli elementi divisori fra l’ambiente
riscaldato e gli ambienti non dotati di impianto termico dovranno essere progettati in modo da garantire
la coerenza rispetto alle indicazione riportate alle lettere a e b dell’articolo 7, comma 2 del presente
Regolamento.
6. Spessore isolante e computo volumetrico. Il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi
e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia
termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei
rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli
elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, a patto che l’intervento
specifico permetta una riduzione pari almeno al 10 % del Fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale rispetto ai limiti di prestazione energetica dell’edificio definiti ai sensi D.G.R.
8745/2008.
Tali disposizioni valgono anche per:
a. le altezze massime;
b. le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate;
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c.le distanze dalle strade, ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione
statale.

[Art. 22] Impianto termico
1. Modifica di impianti centralizzati. Per tutte le categorie di edifici, non possono essere realizzati
interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati a impianti con generazione di
calore separata per singola unità abitativa e/o immobiliare.
2. Requisiti nuovi generatori di calore. Nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore è
obbligatorio che:
a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano un rendimento termico utile, in
corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a quanto calcolato con la formula seguente:

ηtu = 93 + 2 log (Pn)
dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW. Per Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b. siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso e di esposizione, possano godere
di differenti apporti di calore solare o comunque gratuiti. Nel caso di regolazione di zona, questa
deve avvenire su sonde di rilevazione per la temperatura interna delle singole zone;
c. se questo alimenta un’unica utenza (sia essa una zona termica piuttosto che un’unità
immobiliare), sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della
temperatura dell’aria interna e dalla misura della temperatura dell’aria esterna per ogni generatore
di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la programmazione della
temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di temperatura nelle 24 ore;
d. se questo alimenta utenze plurime (siano esse zone termiche piuttosto che unità immobiliari),
sia installata una centralina di termoregolazione pilotata dalla misura della temperatura dell’aria
interna e dalla misura della temperatura di mandata dell’acqua dal generatore all’utenza per ogni
generatore di calore. Quest’ultima centralina dovrà consentire la regolazione e la
programmazione della temperatura dell’aria nell’ambiente riscaldato su almeno 2 livelli di
temperatura nelle 24 ore. In questo caso è obbligatoria la presenza di sistemi di regolazione
automatica della temperatura ambiente per tutte le zone o locali.
e. se questo alimenta più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di
distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei
limiti di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna. Eventuali squilibri dovranno essere
corretti e si dovrà procedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola
unità immobiliare.
3. Deroghe. Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente,
possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento indicati al precedente comma 2 del presente
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articolo nei soli casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive
ramificate non permetta, per ragioni di sicurezza, l’installazione di generatori di calore in grado di
garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà
essere caratterizzato da un rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 % della potenza
termica utile nominale maggiore o uguale a

ηtu(30%) = 85 + 3 log(Pn)
dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore di calore espressa in kW.
4. Impianti di grosse dimensioni. Nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico in complessi
commerciali od ospedalieri costituiti da una pluralità di edifici su lotti limitrofi deve essere valutata
l’opportunità di realizzare un impianto termico composto da un polo di generazione centralizzato e da
una rete locale di distribuzione del calore che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione
separata dei consumi.

[Art. 23] Sottosistemi dell’impianto termico
1. Termoregolazione e contabilizzazione. Per gli edifici di classe E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, ed E.8
con esclusione dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali appartenenti alla categoria
E.8(1), nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico, installazione o sostituzione di impianto termico
in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve
essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario,
la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
2. Termoregolazione e contabilizzazione. Per gli edifici esistenti di tutte le categorie, in tutti i casi in
cui sia presente un impianto termico e nei casi di nuova installazione, sostituzione del generatore di
calore o ristrutturazione dell’impianto termico entro il 1° agosto 2012 devono essere effettuati gli
interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per
singola unità abitativa. Per le modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si fa
riferimento alle seguenti norme tecniche:
a. UNI 10200:2005 – Ripartizione delle spese di riscaldamento e s.m.i.
b. UNI EN 1434-1:2007 – Contatori di calore
c. UNI EN 834:1997 – Ripartitori
d. UNI 9019:1987 – Totalizzatori di Gradi Giorno
3. Sistemi ad emissione radiante. Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in
particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza
energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell’impianto
termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l’utilizzo di impianti termici a
bassa temperatura, preferibilmente, ove possibile, quelli basati sull’utilizzo di terminali di tipo radiante.
Per gli impianti sportivi, in particolare, si raccomanda l’adozione, ove possibile, di sistemi in grado di
assicurare il comfort termico mediante l’utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.
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4. Rete di distribuzione. Entro il 01.01.2013 è fatto obbligo di provvedere all’idonea coibentazione
delle tubazioni dell’impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto
salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.
5. Sistemi di regolazione e controllo. In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi
automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere
installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee
condizioni di comfort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente. Per
gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l’implementazione di sistemi
di telegestione dei singoli impianti termici.
La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un
errore inferiore al ± 5% con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834.

[Art. 24] Fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di acs
1. Requisiti minimi. Per tutte le categorie di edifici in caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto
termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si devono adottare sistemi basati
sull’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione acqua calda sanitaria, secondo le indicazioni progettuali
e le quote riportate all’articolo 15 (Tabella 15.1) del presente Regolamento. Detta copertura s’intende
rispettata qualora l’acqua calda derivi da una rete di teleriscaldamento che sia alimentata anche da
R.S.U. e/o da biogas o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Le
biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che la Regione Lombardia emana ai
sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 e dei Piani d’Azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 351. É possibile derogare all’applicazione del presente comma
esclusivamente nel caso in cui si attestino motivate questioni tecniche che rendano impossibile
l’applicazione parziale o totale dell’obbligo. In questo caso, non è richiesta la compensazione tramite
riduzione Fabbisogno di energia primaria.

[Art. 25] Ventilazione
1. Recuperatori termici. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione
meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d’aria di ricambio superiore a 10.000 m³/h,
devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo
(estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell’aria interna. Tali sistemi devono essere
caratterizzati da un’efficienza di recupero maggiore di 0,5.

[Art. 26] Recupero calore
1. Recupero termico in piscina. Entro il 01.01.2015 le piscine coperte devono disporre di idonei
sistemi di recupero del calore disperso con il ricambio dell’acqua delle vasche e prevedere l’utilizzo di
idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le
dispersioni di calore e l’aumento dell’umidità relativa nei locali della piscina.
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TITOLO 5
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATI DA FER
In coerenza con la DGR IX/3298 del 18/04/12 i titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio,
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabile (FER), nonché le relative opere e infrastrutturazione e
connessione di detti impianti alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono
suddivisi in:
- Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), di cui all’art. 6 del
d.p.r.380/2001;
- Procedura Abilitativa semplificata (PAS), di cui all’art. 6 comma 1 del d.lgs. 28/2011;
- Autorizzazione Unica (AU), di cui all’art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003 come modificato dal
DM 10/9/2010 Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili .

[Art. 27] Titoli abilitativi
1. Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2
e dal successivo Art. 28, la costruzione e l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte rinnovabile nonché le relative opere e infrastrutture connesse agli impianti, sono soggetti a
procedimento di Autorizzazione Unica di competenza Regionale.
2. Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Sono soggetti alla disciplina della
Procedura Abilitativa Semplificata gli impianti di come individuati dalla DGR IX/3298 del 18/04/2012.
Sono autorizzabili, oltre agli impianti, le eventuali opere per la connessione alla rete. La PAS si attua
mediante la presentazione, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, di una dichiarazione
con in allegato la documentazione indicata all’art. 2 comma 7 del presente provvedimento.
3. Impianti alimentati da rifiuti. La PAS non si applica nel caso in cui l’impianto sia alimentato anche
solo parzialmente con rifiuti. In questo caso resta fatta salva la procedura di autorizzazione di cui
all’articolo 208 del Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. che oltre a ricomprendere il permesso per
costruire, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Fine lavori e collaudo. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia e deposita
presso gli uffici tecnici comunali un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato, nonché la ricevuta dell’avvenuta eventuale presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
5. Atti di assenso comunali. Qualora siano necessari atti di assenso, che rientrino nella competenza
comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente.
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6. Atti di assenso di altre amministrazioni e conferenza dei servizi. Qualora l’attività di
realizzazione dell’impianto sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse
da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale
provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione,
una conferenza dei servizi. Il termine dei 30 giorni di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso
fino all’acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento.

[Art. 28] Interventi in regime di installazione libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori per
attività in Edilizia Libera (CEL)
1. Attività edilizia libera. La DGR IX/3298 del 18/04/12 definisce gli interventi assimilati a interventi di
manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente una comunicazione di inizio lavori
(CEL) preventiva al Comune e per i quali non vi è necessità di acquisire preventivamente alcun atto
autorizzativo, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso.
2. Comunicazione di inizio lavori. La Comunicazione di inizio lavori in Edilizia Libera costituisce titolo
abilitativo solo per la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia. Le
eventuali opere per la connessione alla rete sono separatamente autorizzate. La Comunicazione si
attua mediante la presentazione, precedente all’inizio dei lavori, di apposita istanza con in allegato la
documentazione indicata all’art. 2 comma 6 del presente provvedimento.
3. Immobili di pregio. La sola comunicazione di inizio lavori non è invece sufficiente nei casi di
immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b
e c del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio nei
casi in cui l’installazione di detti impianti implicherebbe un’alterazione inaccettabile del carattere storico
o artistico oltre che dell’aspetto di detti edifici.

[Art. 29] Installazione di sonde geotermiche
1. Installazione di sonde geotermiche. I contenuti del presente articolo si applicano alle installazioni
nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua dal sottosuolo.
L’installazione di sonde geotermiche deve essere eseguita secondo i criteri e le specifiche tecniche
riportate nell’Allegato 1 al Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 7 del 15 febbraio 2010,
in attuazione dell’art. 10 della Legge Regionale 24 del 11 dicembre 2006. Il presente titolo non si
applica agli impianti geotermici che comportano prelievo di acque sotterranee, disciplinato da specifica
normativa statale e regionale.
2. Regimi autorizzativi. L’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non
superiore a 150 m dal piano di campagna è libera, previa registrazione dell’impianto nel Registro
Regionale delle Sonde Geotermiche (R.S.G.). S’intendono inclusi gli impianti costituiti da sonde
geotermiche orizzontali. L’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 m dal
piano di campagna è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
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3. Divieti. L’installazione di sonde geotermiche è vietata in zone di tutela assoluta.
4. Vincoli. Le perforazioni devono rispettare le distanze legali dal limite di proprietà stabilite dal Codice
Civile e comunque una distanza minima di almeno 4 m dal confine di proprietà del richiedente con la
proprietà del confinante.
5. Installazione di impianti termici abbinati a geotermia. Per l’installazione dei sistemi di
generazione (caldaie, pompe di calore) e dei vari sottosistemi dell’impianto termico, sebbene abbinati a
sistemi geotermici, si applicano le procedure previste dalle norme vigenti in base alla tipologia di
intervento in cui si incorra.
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CATEGORIE DI EDIFICI

Classificazione degli edifici per destinazione d’uso, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica
n. 412 del 26 agosto 1993:
E.1
E.1(1)

Edifici adibiti a residenza e assimilabili
Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena e caserme

E.1(2)

Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E.1(3)

Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite

E.2

anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili ai fini
dell’isolamento termico
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero

E.3

o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei
tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici

E.4

Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili

E.4(1)

quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi

E.4(2)

quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto

E.4(3)

quali bar, ristoranti, sale da ballo

E.5

Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili Quali negozi, magazzini di vendita al minuto o
all’ingrosso, supermercati, esposizioni

E.6

Edifici adibiti ad attività sportive

E.6(1)

quali piscine, saune e assimilabili

E.6(2)

quali palestre e assimilabili

E.6(3)

quali servizi di supporto alle attività sportive

E.7

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

E.8

Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

E.8(1)

se riscaldati per fini del processo produttivo in essi realizzato o utilizzando reflui del processo produttivo
stesso non altrimenti utilizzabili
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IL QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Legislazione e normativa europea
Direttiva 2002/91 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell’edilizia
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio
Decisione n° 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli
sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni
della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
“Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE
“Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia (rifusione)”.

Legislazione e normativa nazionale
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.
10”.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 660 “Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda,
alimentate con combustibili liquidi o gassosi”.
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia”.
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Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità".
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia”.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia”.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
Decreto Legislativo 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
coordinato con la legge di conversione”.
Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56, “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n.
115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e
i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”.
Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”.
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”

Legislazione e quadro programmatico regionale
Deliberazione IX/2601 del 30 novembre 2011 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”
Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011”
Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 7, “Regolamento Regionale per l’installazione di sonde
geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell’articolo 10 della L.R. 11
dicembre 2006, n. 24”
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Deliberazione di Giunta regionale VIII/10622 del 25 novembre 2009 “Linee guida per l’autorizzazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”
Decreto n. 5796 dell’11 giugno 2009 “Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione
energetica degli edifici”.
Deliberazione di Giunta regionale VIII/8745 del 22 dicembre 2008 “Determinazioni in merito alle
disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”.
Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
Legge Regionale 21 dicembre 2004, n. 39 “Norme per il risparmio energetico degli edifici e per la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti”.
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LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. regole per la presentazione dell’offerta e per il
collaudo.
UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per
l’integrazione negli edifici.
UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti
ottenibili mediante sistemi attivi o passivi.
UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione,
collaudo, gestione.
UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la
richiesta d’offerta, l’ordine e la fornitura.
UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.
UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI 10375. Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti.
UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l’illuminazione artificiale e
naturale.
UNI 10963. Condizionatori d’aria, refrigeratori d’acqua e pompe di calore. Determinazione delle
prestazioni a potenza ridotta.
UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a
verde.
UNI EN 410. Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
UNI EN 675. Vetro per edilizia. Determinazione della trasmittanza termica (valore U). Metodo dei
termoflussimetri.

COD: 12E060

PAGINA 48 / 51

Comune di Cantello - Regolamento per il Risparmio Energetico

giugno 2014

UNI EN 677. Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi. Requisiti specifici per
caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW.
UNI EN 834. Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori.
Apparecchiature ad alimentazione elettrica.
UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli.
UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza
termica.
UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento.
UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione.
UNI EN 1434. Contatori di calore. Parte 1: Requisiti generali.
UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici. Sistemi per
l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.
UNI EN 12309-2. Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento,
funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW Utilizzazione razionale
dell'energia.
UNI EN 12464-1. Luce e illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni.
UNI EN 12792. Ventilazione degli edifici. Simboli, terminologia e simboli grafici.
UNI EN 12831. Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
UNI EN 12097. Ventilazione degli edifici. Rete delle condotte. Requisiti relativi ai componenti atti a
facilitare la manutenzione delle reti delle condotte.
UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della
trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato.
UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato.
UNI EN 13465. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria
negli edifici residenziali.
UNI EN 13779. Ventilazione degli edifici non residenziali. Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione e di condizionamento.
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UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciate continue. Calcolo della trasmittanza termica.
UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per
il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni.
UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per
il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova.
UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per
il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova.
UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per
il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti.
UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria
negli edifici, comprese le infiltrazioni.
UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e trasmittanza
termica. Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario.
UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza
termica, metodo semplificato.
UNI EN ISO 10211-1. Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali.
Parte 1: Metodi generali.
UNI EN ISO 10211-2. Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali.
Ponti termici lineari.
UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il terreno.
Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l’edilizia. Caratteristiche termiche
dinamiche. Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione.
Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento.
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UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi
semplificati e valori di riferimento.
UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell’energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienicosanitari.
DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and maintenance.
DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters.
DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater.
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