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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO 1
NORME PRELIMINARI

CAPO I
NORME PRELIMINARI
Articolo 1
Oggetto e obiettivi
1. Il Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia del territorio comunale e di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione del Piano Regolatore
Generale.
2. Il Regolamento Edilizio ha per obiettivi l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia nonché il
corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano e ambientale, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio salvaguardato.
3. Tutte le opere di trasformazione del territorio e le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque sono pertanto disciplinate
dalle norme e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento nonché dalle Norme di
Attuazione, dalle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico e dalle leggi statali
e regionali e dagli altri regolamenti applicabili in materia.
Articolo 2
Contenuti e struttura del regolamento edilizio
1. Il Regolamento Edilizio contiene le normative attinenti alle attività di costruzione e trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza del Comune, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio.
2. In particolare il Regolamento Edilizio definisce:
a) il procedimento per il rilascio delle Concessioni, delle Autorizzazioni, del certificato d'uso,
del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione;
b) i termini, le modalità di adempimento, delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande
e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a);
c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;
d) i tipi di intervento ed i parametri edilizi.
3. Il Regolamento Edilizio è suddiviso in quattro parti, a loro volta suddivise in titoli e capi:
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Parte Seconda
Parte Terza
Parte Quarta
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Disposizioni generali;
Disciplina Edilizia;
Disciplina Urbanistica;
Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 3
Richiamo a disposizioni generali di legge
1. Disponendo l’art. 871 del Codice Civile che «le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente
indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in
materia.
Articolo 4
Oggetto e definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento:
a) per opera edilizia si intende il risultato di una attività di costruzione o di modificazione fisica relativa a qualsiasi immobile;
b) per intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente
o organizzativamente, finalizzata alla realizzazione e/o modificazione fisica e/o funzionale
degli immobili;
c) per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo, partecipano al
processo di intervento.
2. Il presente Regolamento Edilizio comunale prevede le definizioni dei tipi di intervento edilizio
e dei fondamentali parametri edilizi, conformi alla legislazione vigente e coerenti con le normative di P.R.G. .

CAPO II
COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA
(abrogato dal DDG n. 5/2013)
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TITOLO 2
DEFINIZIONI PARAMETRI E INDICI URBANISTICO-EDILIZI
TIPI DI INTERVENTO - ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 12
Definizioni
1. Edificio
Edificio è una costruzione immobile che delimita uno spazio fruibile.
2. Unita’ immobiliare
Si definisce unità immobiliare (Ui), con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia,
come censita nel Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è
destinata catastalmente. Se non diversamente precisato laddove si parla genericamente di
“immobile” questo deve intendersi indifferentemente come area o edificio.
3. Alloggio
Si definisce alloggio un’unità immobiliare destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un nucleo familiare che presenti almeno i requisiti tecnici e dimensionali minimi richiesti dalle norme vigenti per l’uso residenziale. In particolare i requisiti minimi sono fissati
dal D.M. 5/7/1975. Inoltre l’alloggio deve sempre essere dotato di soffitta ove posizionare i
serbatoi di riserva idrica. Tale dotazione è vincolante nelle nuove costruzioni.
4. Edificio unifamiliare
Si definisce edificio unifamiliare ai fini dell’applicazione dell’art. 9 lett. D) della Legge 10/1977
un immobile destinato in maniera esclusiva ad abitazione di un solo nucleo familiare medio,
completamente isolato sui quattro lati, con superficie complessiva massima di mq. 110, calcolata come sommatoria tra la superficie utile e il 60% della superficie non residenziale.
5. Unità edilizia
L’unità edilizia è la unità minima di riferimento negli interventi di trasformazione e/o conservazione nel tessuto urbano: può essere costituita da una o più unità immobiliari.
6. Sagoma dell’edificio
La sagoma di un edificio è la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio, con esclusione degli elementi aggettanti quali scale esterne a giorno, balconi, porticati, comignoli, caminetti e canne fumarie con riferimento a proiezioni sia sui piani orizzontali che sui piani verticali. Si considerano ininfluenti modeste modifiche relative alle coperture tese a riordinare
più falde allo scopo di evitare salti di falda o frammentazione delle falde oppure a formare
pendenze adeguate.
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7. Piano di un edificio
Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra
due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di
calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il solaio superiore può presentarsi piano, inclinato o curvo, irregolare.
Il piano dell’edificio può essere così definito in base alla posizione che esso assume rispetto alla quota media del marciapiede o del terreno circostante:
a) Piano interrato o cantinato: quando l’intradosso del suo solaio superiore (soffitto) rimane
in ogni suo punto ad una quota uguale o inferiore a quella del piano del marciapiede o del
terreno circostante;
b) Piano seminterrato: quando il suo pavimento rimane in parte ad una quota inferiore a
quella del piano del marciapiede o del terreno circostante;
c) Piano terra: quando il suo pavimento rimane in ogni suo punto ad una quota uguale o superiore al piano del marciapiede o del terreno circostante;
d) Piano in elevazione: rialzato, primo, secondo, ecc., sono tutti gli altri piani dell’edificio, il
cui pavimento si trova ad una quota superiore a quella del piano terra.
8. Mansarde
Si definisce mansarda un ambiente compreso fra il piano di imposta e la sagoma del tetto che
assume generalmente una forma spiovente e che viene adeguatamente finestrato nelle falde
più inclinate per illuminare e aerare i vani sottotetto.
9. Servizi e accessori
Si considerano servizi e accessori e vanno esclusi dal calcolo della superficie utile:
a) le cantine con altezza netta inferiore a m 2,40 o che comunque non eccedono la superficie di mq. 18 per ogni alloggio;
b) i sottotetti in genere, se raggiungibili da scale, per la parte non abitabile, ossia con altezza
media non superiore a m. 2,00 con falde che hanno inclinazione inferiore a 35% e se destinati a deposito, servizi accessori tecnici, magazzini;
c) i locali necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie, serbatoi, autoclavi e simili);
d) i piani seminterrati o interrati, purché di altezza utile non superiore a m. 2,40, destinati a
parcheggi di uso pubblico o a parcheggi privati asserviti alle unità immobiliari o ad autorimesse individuabili. La destinazione dovrà essere definita con atto pubblico registrato,
da presentare prima del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità. L'altezza utile può
essere superiore a quella indicata solo se consentita dalla legislazione vigente;
e) i piani che siano interrati per almeno il 50% della superficie laterale, purché adibiti a parcheggi, autorimesse, cantine, servizi tecnici, depositi e, limitatamente agli edifici pubblici,
a biblioteche ed archivi;
f) i vani scala e ascensori se accessibili ai portatori di handicap ai sensi della legge
09/01/1989 n. 13 e D.M. 14/06//1989 n. 236.
10. Volumi tecnici
Per volumi tecnici (Vt) devono intendersi, ai fini della esclusione del calcolo della Superficie Utile (Su) ammissibile, quelli strutturalmente necessari a contenere i serbatoi idrici, le extracor16
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se degli ascensori e terminali di scale, i vespai, i volumi strettamente necessari a contenere ed
a consentire l'accesso a quelle parti di impianti tecnici (idrici, termico, televisivo, di ventilazione, di condizionamento, di canalizzazioni, elettrico, ecc.). Sono considerati tali anche le centrali termiche, le cabine elettriche, i camini e le canne fumarie, i locali pompe, impianti tecnici:
scambiatori di calore, caldaie e simili. Sono inoltre considerati volumi tecnici quelli realizzati
conseguentemente alla installazione o alla revisione di impianti tecnologici al servizio di edifici
o di attrezzature esistenti.
11. Pertinenza edilizia
Si definisce pertinenza edilizia quell’opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, è posta in durevole rapporto di subordinazione con un’unità immobiliare, di cui fa parte, per renderne più agevole e funzionale l’uso, o anche per scopi ornamentali. La sua superficie utile ha generalmente il carattere di superficie accessoria (Sa) ovvero non residenziale
(Snr). Il volume determinato dalla pertinenza, se maggiore del 20% del volume dell’edificio
principale, costituisce nuova costruzione ed è soggetto a concessione edilizia; se inferiore al
20% del volume dell’edificio principale è soggetto a D.I.A..
12. Superfetazione edilizia
Si intendono per “superfetazioni” le parti, in genere di epoca recente, incongrue all'impianto
originario dell'edificio e agli ampliamenti organici del medesimo il cui carattere anomalo sia
tale da compromettere la tipologia e/o l’aspetto estetico dell’edificio e/o dell’ambiente circostante. Rientrano fra esse, in particolare, anche:
a) le aggiunte incongrue ad edifici residenziali, quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali,
servizi igienici esterni (solo se costituisce un secondo servizio igienico oltre a quello eventualmente già presente all'interno dell'edificio), baracche e prefabbricati di qualsiasi genere;
b) i capannoni, depositi e magazzini ottenuti mediante la chiusura di tettoie o mediante la copertura di aree cortilizie.
Gli interventi edilizi, in conformità al presente regolamento edilizio, devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie, oppure alla loro riqualificazione.
13. Parete finestrata, cieca e prospiciente
Si definisce parete finestrata un fronte dell’edificio dotato di una o più luci e/o vedute ai sensi
delle norme del Codice Civile Libro III, Titolo II, Sez. VII.
Una parete priva di luci e vedute è intesa come cieca.
Si definiscono prospicienti e/o frontistanti due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si
fronteggiano interessando l’affaccio diretto di almeno una veduta. Per affaccio diretto, si intende l’affaccio ortogonale rispetto al piano della veduta.
14. Soppalco
Per soppalco si intende la superficie praticabile aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di uno
spazio chiuso esistente mediante l’interposizione parziale di una struttura portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno
spazio chiuso, con esclusione del vano scala, la superficie praticabile ottenuta non può essere
considerata soppalco. La definizione si applica sia agli interventi sull'esistente, sia a quelli di
nuova costruzione quando realizzano la configurazione tipologica descritta.
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15. Portico, loggia
Per portico o loggia si intende ogni spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti alcune
delle quali sono interrotte da notevole apertura (caratterizzata da archi, architravi, trabeazioni, pilastri o colonne e simili) in modo da consentire l’illuminazione diretta dall’esterno,
l’aerazione o ventilazione esterna nonché l’accesso diretto dagli spazi esterni che risultano così facilmente fruibili.
16. Tettoia - Pensilina - Pergolato - Gazebo
- La tettoia è una struttura generalmente isolata avente copertura a forma di tetto che copre
uno spazio aperto e priva di qualsiasi tamponatura laterale.
- La pensilina è una struttura sporgente da un edificio costruita per riparare dalla pioggia, dal
sole, persone, o movimentazioni.
- Per pergolato si intende una struttura leggera formata da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando piante rampicanti; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni e che consenta la rimovibilità previo smontaggio e non per demolizione. La struttura,
con altezza massima di ml.3,00, deve essere costituita da montanti e traverse in legno,
metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all’uso dell’area verde o cortilizia, non concorre alla formazione della superficie utile dell’immobile, purché la sua superficie non sia superiore a 25 mq.. Non sono
consentite strutture di tamponamento né di copertura tali da configurare una volumetria
o una superficie coperta.
- Il gazebo è una struttura, con altezza massima di ml. 3,00, in legno, metallo o ghisa, non
può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta
con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari e, in quanto elemento di arredo da
giardino, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di
pertinenza dell’immobile purchè la pavimentazione sia solo in lastre a secco amovibili; il
manufatto dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare) una superficie massima di mq. 12 e non può avere funzione di ricovero per o di deposito.
Per i pergolati e i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal
Codice Civile.
17. Costruzione temporanea, precaria
Le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, e cioè
destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono soggette ad autorizzazione amministrativa; necessita di concessione edilizia il manufatto che, pur
se non infisso nel suolo ma soltanto aderente in modo stabile ad esso, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali.
I concetti di precarietà, temporaneità, provvisoria di facile rimozione, sono fra loro simili. Le
costruzioni temporanee, facilmente rimuovibili, sono quelle destinate a far fronte a specifiche
esigenze e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.
Il concetto di facile rimozione si colloca nell’ambito di definizione di costruzione e per essere
tale necessita che la rimozione avvenga per smontaggio e non per demolizione e non richieda
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l’impiego di particolare attrezzature trattandosi di elementi interconnessi e leggeri. Trattasi di
strutture semplicemente ancorate al suolo di modeste dimensioni (non superiori a mq. 60,00.
Per le costruzioni o manufatti in genere che vengono installate e rimosse secondo un periodo
ciclico, destinate a rinnovarsi, anche con modalità diverse, per un tempo indeterminato e
quindi tendenti a soddisfare una necessità che non ha precisi limiti di tempo deve essere rilasciata la concessione edilizia.
Le opere di cui ai precedenti periodi possono essere mantenute in essere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo, e comunque non superiore a un anno; trascorso tale
periodo devono essere rimosse oppure regolarizzate con concessione edilizia.
Il termine di durata massima di cui al comma precedente non si applica alle costruzioni provvisionali di cantiere, che possono essere mantenute in essere per tutta la regolare durata dei lavori.
Allo scadere del termine, l’area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti,
ovvero adeguatamente risistemata.
Sono fatte salve e rispettate le competenze della Soprintendenza.
18. Isolato
Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata da strade, piazze e spazi
pubblici indicati dagli strumenti urbanistici.
19. Fabbricato rurale
Secondo i requisiti per la definizione dei fabbricati rurali contenuti nella legge n. 133/1994: si
definisce fabbricato rurale:
a) il fabbricato posseduto dal proprietario del terreno che la usa come abitazione;
b) i fabbricati adibiti ad allevamento e quindi strumentali all'attività agricola;
c) i fabbricati destinati all'agriturismo.
20. Serre
Si definisce serra un ambiente chiuso, di solito protetto da superfici trasparenti ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari. La struttura è costituita da materiale facilmente
amovibile e non richiede opere murarie e generalmente non è collegata funzionalmente e
strutturalmente ad altre opere edilizie.
Per serra fissa si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.
21. Imprenditore agricolo professionale
Si considera Imprenditore Agricolo Professionale (già Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) l’imprenditore agricolo che possiede i requisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004.
Il beneficio dell’esenzione del versamento dei contributi di costruzione, di cui all’art. 9 della
legge n. 10/1977, spetta soltanto alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche.
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CAPO II
DEFINIZIONE PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
Articolo 13
Definizione di parametri e indici urbanistici
1. Superficie territoriale (St)
E’ la superficie totale di un’area, perimetrata nelle planimetrie di P.R.G., interessata unitariamente da interventi privati e/o pubblici: essa comprende le aree pubbliche e di uso pubblico e
la superficie edificabile.
Alla superficie territoriale si applica l’indice di fabbricabilità territoriale per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabili in sede di intervento urbanistico preventivo.
La superficie territoriale si esprime in metri quadrati (mq).
2. Superficie fondiaria (Sf) o Area edificabile (Ae)
È la porzione di lotto che è suscettibile di utilizzazione edilizia.
Ai fini del computo della superficie si considera di norma la superficie reale.
La superficie fondiaria o Area edificabile si ottiene deducendo dall’area totale della proprietà
(o lotto):
• le porzioni che, per vincoli di legge o per specifiche indicazioni dello strumento urbanistico, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) o funzioni ( verde privato, o altri vincoli di inedificabilità) di pubblico
interesse;
• le porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto e che si intendono mantenere con
quelle pertinenze;
• gli spazi finitimi esistenti;
• le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente trasferita ad altro lotto vicino dello
stesso proprietario o ceduto per convenzione (trascritta) ad altro lotto confinante di altro
proprietario; si possono considerare aggregate all'area edificabile le aree confinanti purché la cessione del diritto di sfruttamento risulti regolarmente trascritta con una convenzione pubblica (trasmessa in copia alla amministrazione comunale), modificabile solo con
autorizzazione comunale. La cessione è ammissibile solo per lotti che hanno una edificabilità residua, cioè che sono sottoedificati;
• le porzioni di cortili comuni nel caso in cui la quota che compete alla proprietà o lotto risulti da atti pubblici o da convenzioni tra i comproprietari interessati e che, nel momento
in cui viene sfruttata, viene notificata all'amministrazione comunale con un atto pubblico
regolarmente registrato e modificabile solo con autorizzazione comunale.
Alla superficie fondiaria va applicato l’indice di fabbricabilità fondiario per calcolare il volume
e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto.
La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
3. Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
E’ la massima superficie utile (Su) espressa in metri quadrati, costruibile per ogni mq. di superficie territoriale (St): Ut=Su/St.
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L’indice di utilizzazione territoriale determina l’edificabilità nelle zone in cui l’attuazione del
P.R.G. è subordinata alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal P.R.G..
L’indice di utilizzazione territoriale si esprime in metri quadrati (mq).
4. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
E’ la massima superficie utile (Su) costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) determina l’edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di edificazione attraverso piani attuativi, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; esso specifica la superficie utile che è costruibile su ciascun lotto.
L’indice di utilizzazione fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
5. Indice di fabbricabilità territoriale (It)
Indica il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale
(St).
L’indice di fabbricabilità territoriale viene espresso in metri cubi (mc).

6. Indice di fabbricabilità fondiaria (if)
Indica il volume massimo (Vc) costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).
L’indice di fabbricabilità fondiaria viene espresso in metri cubi (mc).
7. Capacità insediativa (ci)
Ai fini del calcolo della capacità insediativa (n° Abitanti da insediare) si assume il valore ottenuto moltiplicando gli indici di fabbricabilità (variabili secondo le zone omogenee) per le relative superfici edificabili, ottenute detraendo dalla superficie d’intervento sia le aree per le opere di urbanizzazione (variabili secondo le zone omogenee ed anche in funzione della vigenza
dei vincoli di piano), e successivamente dividendo tale prodotto per il valore di 80 / 100 metri
cubi per abitante .8. Carico urbanistico (Cu)
Il carico urbanistico rappresenta l’impegno complessivamente indotto sul sistema delle infrastrutture della mobilità da parte delle attività insediate e da insediare. Dal punto di vista parametrico il Cu viene identificato dagli standard di parcheggio, pubblici e privati.
Si ha aumento di carico urbanistico qualora vi sia incremento di superficie utile, anche con trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non residenziale (Snr) in Su e/o variazione della destinazione d’uso con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e
l’altro di categorie, e/o un aumento delle unità immobiliari.
9. Indice di piantumazione
Per indice di piantumazione si deve intendere il numero di piante ad alto fusto prescritto dallo
strumento urbanistico ogni 100 mq. nelle singole zone, con eventuale specificazione del tipo
di essenze da utilizzare.

21

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

10. Superficie minima di intervento
Area minima richiesta o dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti, o predeterminata graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per interventi unitari.
11. Superficie destinata a servizi pubblici (Ss)
Superficie destinata ad attrezzature e servizi determinata, ai sensi del D.I. del 2 aprile 1968 n.
1444, in funzione della infrastrutturazione del territorio e della qualificazione della struttura
urbana, e in aggiunta alle aree destinate alla viabilità, è conteggiata secondo i parametri e le
quantità prescritte dalle presenti norme.
12. Superficie per attività turistiche, commerciali, direzionali (Sat)
Ai sensi del'art.9 del D.M. 801/1977, nell'edilizia residenziale nella quale vi siano parti adibite
ad attività turistiche, commerciali, direzionali, la superficie per attività turistiche, commerciali,
direzionali è la somma delle superfici di pavimento nette degli ambienti destinati rispettivamente a suddette attività e del 60% delle superfici dei relativi accessori.
La superficie per attività turistiche, commerciali, direzionali così definita, serve a calcolare il
costo di costruzione delle parti degli edifici residenziali destinate a tali attività, ai fini della determinazione del contributo commisurato a tale costo, contributo da corrispondersi in sede di
rilascio concessionario e ai sensi dell'art.3 della legge 10/1977.
Il suddetto metodo di calcolo della superficie si applica solo se la medesima superficie non supera il 25% della superficie utile abitabile presente nel medesimo edificio; in caso contrario
l'intervento viene considerato commerciale, direzionale o turistico e il costo di costruzione
viene considerato in relazione al costo documentato di intervento, come risulta dal progetto .
13. Area di insediamento (Ai)
Negli interventi relativi ad attività turistiche temporanee, di esercizi pubblici e di interesse collettivo all'aperto e ad impianti sportivi, l'area di insediamento è la superficie dell'area complessiva di pertinenza dell'insediamento, individuata dalle opere di recinzione, delimitazione o
dal confine di proprietà.
L'area di insediamento così determinata serve per il calcolo del contributo commisurato alle
spese di urbanizzazione, contributo da corrispondersi in sede di rilascio concessione ai sensi
dell’art.3 della legge 10/1977.
14. Posizione degli edifici
Le indicazioni sulla disposizione degli edifici in ciascun isolato, se indicata dal P.R.G., assume
carattere prescrittivo.
Nei piani attuativi la posizione degli edifici è prescrittiva; può essere variata, senza che ciò costituisca variante al piano, la sagoma o la forma, fermo restando gli allineamenti principali già
approvati.
15. Opere di urbanizzazione primaria
Sono opere di urbanizzazione primaria quelle sottoelencate:
- le strade;
- i parcheggi e gli spazi di sosta;
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- le fognature e gli impianti di depurazione;
- il sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas e del
telefono e trasmissione dati, teleriscaldamento, nonché le relative strutture sotterranee;
- la pubblica illuminazione;
- il verde attrezzato.
Le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate dal soggetto attuatore, a scomputo totale
e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita dell'area. E' facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria,
qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere.
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con determina sindacale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla Regione.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è soggetta al rilascio della concessione
edilizia.
16. Opere di urbanizzazione secondaria
Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle sottoelencate:
- gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature culturali, i teatri e gli edifici per lo spettacolo e il tempo libero, le attrezzature sanitarie e ambulatoriali di quartiere;
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, le attrezzature cimiteriali;
- gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
- i giardini.
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con determina sindacale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla Regione.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è soggetta al rilascio della concessione
edilizia.

CAPO III
DEFINIZIONE PARAMETRI E INDICI EDILIZI
Articolo 14
Definizione di parametri e indici edilizi
1. Lotto edificato e lotto edificabile
- Si definisce lotto edificato la superficie del terreno di sedime e quella del terreno ad esso
circostante utilizzata, in occasione del rilascio del titolo abilitativo, per il calcolo del volume edificabile e della superficie coperta. Il terreno di sedime è quello circostante appartenente al medesimo proprietario necessario a realizzare il fabbricato esistente o quello
circostante destinato al fabbricato stesso come ricavabile dalle risultanze catastali.
- Si definisce lotto edificabile la superficie fondiaria libera e non asservita ad una costruzione
già esistente, idonea alla edificazione in base alle norme e ai parametri del Regolamento
Edilizio e delle Norme di Attuazione.
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2. Lotto intercluso
Si definisce lotto intercluso una porzione di terreno edificabile o un edificio delimitati su tutti i
lati da aree e spazi a destinazione pubblica (strade, piazze) o da edifici o aree appartenenti a
diverso proprietario anche ricadenti nella stessa zona omogenea o da aree con diversa destinazione urbanistica.
3. Superficie utile (Su)
La superficie utile è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, dei piani
interrati e seminterrati, delle mansarde, misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura,vano ascensore, scale, cavedi, ecc…) con esclusione dei locali per servizi e accessori.
Non costituiscono superficie utile i seguenti elementi:
a) porticati, androni e gallerie a piano terreno di uso pubblico, di qualsiasi altezza (per destinazione di piano o per atto pubblico registrato);
b) porticati e tettoie di uso privato o condominiale, limitatamente agli edifici residenziali;
c) balconi e logge purché di profondità non superiore a m. 1,80 misurata dal filo esterno della
fronte, pensiline a sbalzo con sporgenze non superiore a m. 3,00, terrazzi scoperti e coperti, lastrici solari (praticabili e non);
d) sottotetti non abitabili in edifici residenziali;
e) cabine elettriche, montacarichi e scale esterne a giorno; l'installazione di ascensori e/o impianti di sollevamento atti al superamento delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti;
f) la superficie risultante dalla chiusura a vetri di balconi, terrazze e logge a formazione di verande;
g) autorimesse, con i relativi spazi di manovra, i locali per impianti tecnologici a servizio
dell’edificio, i locali accessori di unità immobiliari, con le relative scale di accesso, quando
non sia prevista la permanenza di persone, tutti ove non emergano dal piano del marciapiede stradale più di mt. 1,00 misurato dal punto più alto della copertura per gli edifici costituiti dal solo piano seminterrato ed all’intradosso del primo solaio fuori terra per gli altri edifici;
h) impianti tecnologici necessari al miglioramento delle condizioni di lavoro o dell’ambiente
degli edifici esistenti destinati ad attività produttive, nonché pensiline e tettoie di protezione per carico e scarico merci;
i) soppalchi purché di superficie non eccedente il 50% della Su del locale interessato e purché
destinati a superficie accessoria del locale sottostante, negli edifici destinati ad attività
produttive le scaffalature metalliche costituenti sistemi di immagazzinaggio, collegate fra
loro con grigliati metallici per operazioni di carico e scarico manuale;
j) impianti igienici e tecnologici e i locali di sgombero e di deposito al servizio dell’attività
svolta purché realizzati in locali che non emergono oltre mt. 1,00 dal piano del marciapiede stradale al servizio di insediamenti produttivi.
Nell'edilizia produttiva o ad essa assimilabile, cioè negli edifici adibiti ad attività di tipo produttivo, alberghiere, termali, di commercio all'ingrosso, di trasporto, la superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani entro e fuori terra, con esclusione, soltanto, della
superficie relativa agli impianti igienici, alla centrale termica, a quella elettrica, a quella di
condizionamento dell'aria e ad ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento
delle condizioni ambientali interne ed esterne.
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Nella predetta superficie utile vanno inclusi anche i locali eventualmente destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici strettamente funzionali all'esercizio
dell'impresa.
La superficie utile così calcolata, divisa per la superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio,
deve dare se previsto un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria stabilito dallo
strumento urbanistico generale e/o attuativo.
La superficie utile così calcolata serve nell'edilizia produttiva per il calcolo del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della concessione edilizia (art.3 della legge 10/1977).
4. Superficie utile abitabile (Sua)
La superficie utile abitabile per la funzione abitativa, è costituita dalla superficie di pavimento
degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
dei pilastri, dei balconi, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita
nelle superfici non residenziali (Snr).
La superficie utile per le funzioni non abitative, (quali per esempio: la funzione direzionale,
produttive, alberghiere, agricole, ecc.) è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i
piani fuori ed entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia,
nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all’esercizio
dell’impresa.
La superficie utile abitabile, così definita, serve per il calcolo del contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione da corrispondersi in sede di rilascio della concessione edilizia (art.3
della legge 10/1977).
5. Superficie non residenziale (Snr)
La superficie non residenziale per la funzione abitativa, si intende la superficie netta risultante
dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, balconi,
cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni di ingresso,
porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi
non computabili nella superficie non residenziale i locali sottotetto inaccessibili.
Per le funzioni non abitative si deve fare riferimento alla superficie accessoria di cui al successivo articolo.
La predetta misurazione si utilizza sempre per la determinazione convenzionale del costo di
costruzione, ai fini della determinazione del contributo di costruzione afferente al costo medesimo.
6. Superficie accessoria (Sa), complessiva (Sc) e totale (Stot)
- Per le funzioni non abitative quali per esempio quelle direzionali, produttive, alberghiere,
agricole, la superficie accessoria si intende la superficie netta destinata a servizio
dell’attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica,
elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico (anche ai sensi dell’art.1
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della legge n.46/90) necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e
dell’ambiente.
- La superficie complessiva nell’edilizia residenziale è la somma della superficie abitabile e
del 60% di quella non residenziale: Sc = Sua + 60% Snr.
Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del D.M. n. 801/1977, la superficie complessiva è data da: Sc = Sua + 60% (Snr + Sp), dove Sp è la superficie a parcheggi,
ossia la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza
dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti) ed escluse eventuali rampe di accesso.
- La superficie totale è data da: Stot = Sn + 60% Sa.
Le predette misurazioni si utilizzano sempre per la determinazione convenzionale del costo di
costruzione, ai fini della determinazione del contributo ad esso commisurato, da corrispondersi secondo il disposto della legge 10/1977.
7. Superficie coperta (Sc)
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed
accessori compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande qualora
questi siano interni al perimetro del fabbricato.
Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le grondaie, se hanno sporgenze non superiore a m. 1,20; le pensiline d'ingresso se non superano i 10,00 mq. di
superficie; i porticati e le tettoie se esterne al perimetro dei fabbricati; le parti di edificio completamente sotterranee; le piscine e le vasche all'aperto; le serre, le autorimesse interrate per
almeno 3/4 della loro altezza lorda, sempre che interamente coperte da uno strato di almeno
30 cm di terra coltivabile a prato ed inserite adeguatamente nella sistemazione delle aree libere; le aie, le concimaie in zona rurale, i piani caricatori in zona industriali e artigianale.
8. Rapporto massimo di copertura
Indica il rapporto (può essere espresso anche in percentuale) tra superficie coperta e superficie fondiaria o area edificabile riferito a tutte le opere edificate.
9. Volume del fabbricato (Vc)
Il volume del fabbricato va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun
piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso,
misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, con aggiunta del solo volume fuori terra dei locali seminterrati, sommando
altresì il volume dei locali interrati che abbiano una superficie utile superiore al 50% della superficie utile del piano terreno del fabbricato.
Sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi se pubblici o di uso
pubblico e privati se esterni dal perimetro del fabbricato, i balconi, le tettoie, i parapetti, i
cornicioni, e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici che, per funzione e
per dimensione, si pongono rispetto alla costruzione, come elementi essenziali di essa senza
assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, anche prescindendo dalla abitabilità.
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Il volume del fabbricato calcolato ai fini del rispetto degli indici di densità fondiaria di zona
non può essere utilizzato per la determinazione degli oneri previsti dalla L. 10/78 che invece
va calcolato secondo la volumetria effettiva complessiva edificata.
10. Volume di mansarde, seminterrati e piani cantinati
Le mansarde e i sottotetti, quando sono di altezza e volume tali da potere essere utilizzate
come locali abitabili, devono essere computate ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza.
Le mansarde e i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili non sono inclusi nel volume del
fabbricato quando l'altezza media non supera m. 2,00 con falde con inclinazione inferiore al
35% e destinati a depositi e servizi accessori.
Nei piani seminterrati esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono ammesse tutte le destinazioni d'uso preesistenti, sempre che non siano in contrasto con le norme e le leggi nazionali e
regionali vigenti per la parte relativa al volume fuori terra.
I piani cantinati anche se completamente interrati, sono ammessi a condizione che la loro superficie non superi del 50% la superficie utile lorda del piano terreno.
I piani cantinati non possono essere destinati a residenza o ad usi connessi con essa (uffici, attività produttive); possono essere utilizzati per attività commerciali se previsto in un piano urbanistico attuativo e/o dalla programmazione urbanistica riferita al settore commerciale solo
quando abbia le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
I piani cantinati si computano nel calcolo del volume del fabbricato se la loro superficie è superiore a quella del piano terreno di oltre il 50% della superficie utile lorda del piano terreno
stesso.
11. Volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici
I volumi tecnici esclusi dal calcolo volumetrico sono quelli che per funzione e dimensioni si
pongono rispetto alla costruzione come elementi essenziali per l'utilizzo della stessa, senza assumere carattere di vani chiusi utilizzabili come tali, o perfino abitabili. Nel caso di volumi ricavati nel sottotetto, questi costituiscono volume tecnico nell'ipotesi in cui siano realizzabili
esclusivamente in funzione di una migliore protezione e coibentazione dei locali sottostanti o
siano destinati agli usi di cui al precedente punto 10; sono computabili nella volumetria complessiva dell'edificio quando siano resi utilizzabili ad altri fini.
Sono da computarsi nel volume dell'edificio, ancorché definiti nel progetto volumi tecnici, i locali destinati ad accogliere servizi non essenziali quali box, stenditoi, depositi di materiali
quando superano il 20% del volume abitativo.
Nel computo dei volumi tecnici vanno inclusi i locali per servizi e accessori così come definiti
dalle presenti norme.
12. Altezza delle fronti (Hf) - Altezza massima del fabbricato (H) - Altezza virtuale (K)
- L’altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura, è data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a filo strada) o del terreno sistemato (per
fronti sui distacchi) e l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane.
Nel caso di copertura a tetto, l'altezza va riferita alla gronda, intesa come linea di intersezione fra la fronte esterna del fabbricato e l'estradosso della falda, sempre che l'inclinazione delle falde non superi il 35 % e/o il colmo non ecceda l'altezza di m. 3,50. Qualora
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l'inclinazione delle falde superi il 35 % e/o il colmo ecceda l'altezza di m. 3,50, l'altezza va
riferita al punto medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo.
Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:
 lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
 l'eventuale parapetto che, nel caso di coperture piane praticabili, non può superare
l'altezza di metri 1,20;
 i muri taglia fuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore ai minimi prescritti
dalle norme antincendio;
 i volumi tecnici, limitatamente ai minimi prescritti, purché non superino i m. 2,80
dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi devono essere progettati
in modo coerente con la struttura dell'edificio.
- L’altezza massima del fabbricato è determinata come altezza massima tra quelle delle varie
fronti (Hf) e non deve superare quella consentita per ciascuna zona territoriale omogenea
dallo strumento urbanistico: sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci
per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, volumi tecnici degli
ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, antenne, campanili e
strutture similari, elementi decorativi .
Nel caso di suolo sistemato a gradoni, il calcolo dell'altezza massima va riferito alla parte
di fronte soprastante ogni singolo gradone.
Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee elettriche, serbatoi
idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, e strutture similari.
- Per altezza virtuale di un edificio residenziale si intende il rapporto tra la volumetria totale
vuoto per pieno (mc/v.p.p.) e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi compresi
nell'edificio: l'altezza virtuale risulta, quindi, inversamente proporzionale al grado di utilizzazione, ai fini abitativi, dell'edilizia residenziale; essa serve per verificare i requisiti tecnici
dei fabbricati fruenti di contributi ai sensi della legge 457/1978.
13. Altezza interna locali o altezza utile - Interpiano
- L’altezza interna o utile del locale è determinata dalla distanza netta tra il pavimento e il
soffitto o controsoffitto.
Quando il soffitto o controsoffitto del locale è inclinato o voltato, la misura media convenzionale viene ricavata dal rapporto tra il volume netto interno del locale e la superficie
del suo pavimento, escludendo dalla relativa misura quelle parti del locale che eventualmente presentassero altezza inferiore a ml. 1,50.
L’altezza utile per i locali residenziali, compresi eventuali piani terra, non può essere inferiore a m. 2,70, esclusi i sottotetti.
I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito di motocicli o carrozzini possono avere altezza utile interna netta di mt. 2,40.
I piani terreni adibiti ad autorimessa pubblica, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso
pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,00 se realizzati in nuove
costruzioni.
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Nel centro storico per i fabbricati esistenti l’altezza minima per autorimessa, laboratori,
negozi, luoghi di riunione di uso pubblico può essere pari a quella effettivamente esistente.
- L’interpiano è determinato dalla distanza tra i pavimenti di due piani consecutivi.
L'altezza utile minima per l'interpiano degli edifici residenziali è fissata in m. 2,90/3,00.
I piani ammezzati per uffici devono avere una altezza minima dell’interpiano di m. 2,70.
14. Numero dei Piani - Piani fuori terra
- Per numero dei piani si intende il numero dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in
ritiro e il seminterrato, con esclusione dei sottotetti.
- I piani fuori terra rappresentano il numero totale dei piani posti interamente oltre la quota
della strada o del piano di campagna: si contano sul prospetto più alto dell'edificio e si
computano il seminterrato.
15. Lunghezza massima delle fronti
Per lunghezza massima delle fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
16. Piano del marciapiede
Si intende la quota media del tratto di marciapiede della strada antistante il lotto oggetto di
intervento.
Qualora il marciapiede non esista o non sia previsto, si assume la quota media della strada nel
tratto antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà, aumentata di cm. 15.
17. Misura della distanza dai confini e dal ciglio stradale
Per distacco o distanza dai confini di proprietà e dal ciglio della strada1 si intende la distanza
dal perimetro del fabbricato misurata in orizzontale e in senso perpendicolare rispetto alle linee di confine.
Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline,
gronde e simili, purché il loro aggetto non ecceda m. 1,50.
18. Riduzione delle distanze
La disciplina sulle distanze di competenza delle norme edilizie comunali non si applica, (purché
non in contrasto con quella definita dal Codice Civile):
a) ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per contatori, ecc.);
b) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale
mobili, ecc.);

1

“Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è
in trincea” (DPR 16 Dicembre 1992, n° 495 e succ. modif.)
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c) alle strutture di arredo urbano pubbliche (chioschi, gazebi, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche, ecc.); allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la
sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici esercizi;
d) agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere
architettoniche;
e) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte, ecc.;
f) agli interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti
esterne, qualora comporti un ispessimento delle murature non superiore a cm. 10;
g) agli interventi su edifici esistenti per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza previste
dalle vigenti disposizioni di legge;
h) a gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a ml. 1,00, tra piano di marciapiede stradale e il piano di calpestio del 1° solaio fuori terra.
19. Distanza fra edifici
È la distanza minima intercorrente fra edifici prospicienti.
Essa si misura ortogonalmente a partire dalle parti di facciata più sporgenti o dai suoi componenti quali balconi, scale esterne, pensiline e gronde qualora questi quando abbiano aggetti
superiori a m. 1,50; nel caso di aggetti inferiori a m. 1,20 tali componenti non si considerano.
20. Allineamenti
Gli allineamenti dei nuovi edifici, la ricostruzione degli stessi, l’ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente.
Il Comune potrà consentire o imporre, motivatamente, allineamenti stradali degli edifici o dei
manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento o dalle norme di PRG,
qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

21. Asservimento di aree
Ai fini dell'applicazione degli indici vanno computati le superfici utili delle costruzioni esistenti
e di nuova costruzione considerando asservita ad essi l'area corrispondente applicando gli indici della zona di pertinenza; non si possono comunque utilizzare aree fondiarie già interamente o parzialmente computate per costruzioni precedenti e successivamente frazionate.
Non è ammesso asservire aree aventi diversa destinazione di zona omogenea.
L’asservimento di aree è ammesso soltanto per aree contigue fatta salva ogni diversa espressa
disposizione delle N.T.A. del PRG.

CAPO IV
DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Articolo 15
Definizione delle tipologie di intervento
1. Tipologie di intervento
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La definizione delle tipologie degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia fa riferimento alla L. 457/1978 e alla L.R. 71/1978, nonché a nuove categorie integrative.
Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro scientifico;
d) restauro e risanamento conservativo;
e) ripristino tipologico;
f) ristrutturazione edilizia;
g) integrazione volumetrica;
h) demolizione con o senza ricostruzione;
i) nuova costruzione;
j) opere interne;
k) ristrutturazione urbanistica;
l) variazione della destinazione d'uso;
m) recupero e risanamento delle aree libere;
n) interventi di arredo urbano o di opere minori;
o) interventi per manufatti temporanei e stagionali finalizzati ad iniziative pubbliche, di uso
pubblico e di interesse collettivo;
p) costruzioni precarie e semipermanenti;
q) lavori eseguibili d'urgenza;
r) frazionamento e accorpamento di unità immobiliari;
s) realizzazione di opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali è previsto il rilascio di concessione o autorizzazione il titolo abilitativo viene rilasciato dal Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale previo il parere del Servizio Edilizia del medesimo Ufficio e previo l’acquisizione del parere dell’Ufficiale Sanitario e dei nulla
osta e pareri degli altri Enti nei casi previsti.
2. Manutenzione ordinaria
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/39 e dalla L. 1497/39,
così come sostituite dal D.Lgs. n. 42/2004, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela,
nelle zone A1 e A2 e nel rispetto dell’art.20 a) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.
Le opere di manutenzione ordinaria afferiscono a elementi che non hanno valore strutturale
primario e non devono determinare alterazione degli elementi architettonici.
Le opere di manutenzione ordinaria vengono così distinte:
a) Manutenzione ordinaria esterna:
 ripassatura e riordino del manto di copertura e della piccola orditura del tetto, riparazione dei comignoli, riparazione di pluviali e grondaie nonché loro sostituzione,
anche con materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche;
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 ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti; trattamenti particolari anti umidità; rifacimento totale delle coloriture a
condizione che siano uguali alle esistenti o corrispondenti a quelle tradizionali della zona; rifacimento parziale degli intonaci;
 riparazione di balconi e terrazzi;
 riparazione e rifacimento, con materiali aventi caratteristiche similari a quelli preesistenti, dei manti di copertura e della pavimentazione di cortili interni, etc, nonché dell'eventuale impermeabilizzazione; riparazione e rifacimento di soglie;
 riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, doppi vetri e serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso,
anche con materiali diversi e a condizione che non ne siano modificate le caratteristiche esteriori (sagome, orditure, dimensioni delle porzioni apribili, finiture esterne); riparazione e sostituzione di caminetti e relative canne fumarie; applicazione di zanzariere e tende solari, con esclusione di quelle aggettanti su spazio
pubblico; apertura di prese di aerazione di diametro massimo di mm. 150;
 sostituzione di serrande a maglia con serrande piene e viceversa;
 riparazione e sostituzione delle recinzioni senza mutarne le caratteristiche e i materiali;
 riparazione e sostituzione di inferriate, nicchie per contatori, pozzetti d'ispezione;
b) Manutenzione ordinaria interna:
 riparazione e rifacimento dei pavimenti interni;
 riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature; riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni;
 costruzione di arredi fissi e di piccole opere murarie quali nicchie, muretti di arredamento;
c) Impiantistica:
 riparazione e sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie;
 riparazione e sostituzione di impianti idraulici, igienico-sanitari e delle relative tubazioni; di impianti elettrici, telefonici, televisivi, di riscaldamento, di ventilazione e
di fornitura di gas, di caminetti, con le relative tubazioni e canne fumarie; riparazione e sostituzione delle canalizzazioni della rete fognaria interna ed esterna sino
al limite della proprietà privata;
 installazione di citofoni, sistemi di allarme e relative opere; installazione di antenne,
anche a parabola con diametro inferiore a 100 cm., purché non ricadenti, queste
ultime, in zona omogenea A;
 opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o per
adeguarli alle normali esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, che non alterino i prospetti degli edifici e non interessino spazi pubblici;
 installazione di apparecchiature per il prelievo automatico di denaro (tipo bancomat) e di apparecchiature similari solo se realizzate nelle vetrine;
 realizzazione di impianti eolici minori (“mini eolico”) costituiti da singoli aerogeneratori con altezza complessiva non superiore a m. 1,50 e diametro non superiore a
m. 1,00 e/o da impianti fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici o con
medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto e i cui componenti non
32

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

modificano la sagoma degli edifici (art. 17 Piano Energetico Ambientale Regionale
Siciliano - PEARS - 2009);
d) Manutenzione ordinaria del verde:
 manutenzione del verde esistente, compresa la potatura e lo spostamento di essenze non di alto fusto; collocazione nel verde, o all'interno di corti e terrazzi, di modesti elementi ornamentali quali statue, vasche, fontane, fioriere, pergolati, e di
piccole serre smontabili stagionalmente.
Per gli edifici industriali e artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria
anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici quali:
 installazioni di piani in grigliato di lavoro e relative passerelle di collegamento e scale;
 strutture porta-tubi in metallo e/o conglomerato armato per tubazioni di processo,
fornitura servizi e cavi elettrici, anche per attraversamenti stradali interni allo stabilimento;
 basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e
il miglioramento di impianti esistenti;
 cabine e pozzetti per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di
campagna;
 attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in
confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, reddler, coclee, scivoli, elevatori in genere, ecc.;
 soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi
funzioni di supporto per tubazioni ed apparecchiature contenuti all'interno o all'esterno di edifici.
L'intervento di manutenzione ordinaria è attuato liberamente e non è soggetto né a concessione, né ad autorizzazione, né a comunicazione.
Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria ricadano in edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42 del 22.01.2004 e in edifici su cui i vincoli suddetti non sussistano e
non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente l’UTC e il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali competente.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi n. 1497/39 e 431/85
così come sostituite dal D.Lgs 42 del 22.01.2004. Sono parimenti fatte salve le vigenti disposizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, cui dovrà attenersi l'interessato.
3. Manutenzione straordinaria
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 e dalla L.
1497/1939 così come sostituite dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree
sottoposte a tutela, nelle aree A1 e A2 e nel rispetto dell'art.20 b) della L. R. n.71/1978 costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali fatiscenti o collabenti degli edifici, nonché le opere e
le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, sem-
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pre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.
Le opere di cui al comma precedente vengono così distinte:
a) Manutenzione straordinaria esterna:
 rifacimento totale di finiture esterne e tinteggiature, con modificazione di materiali
e colori;
 rifacimento totale di intonaci;
 rifacimento e sostituzione del tetto;
 cordoli di irrigidimento della copertura a condizione che non determinino incremento della altezza del fabbricato;
 sostituzione con modificazione di elementi architettonici, quali: bancali, cornici,
zoccolature, gradini, etc.;
 consolidamento, rifacimento e sostituzione parziale di murature;
 installazione di antenne paraboliche con diametro superiore a 100 cm. e di quelle
paraboliche ricadenti in zona omogenea A;
 installazione di pannelli solari sulle coperture;
 realizzazione di muri di sostegno e contenimento;
 rifacimento totale di recinzioni e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi
dei materiali, delle tipologie e delle forme; passi carrai;
 costruzione di balconi;
 costruzione di pensiline su edifici esistenti;
 apertura e/o modifica dimensionale di porte e finestre esterne purchè non interessanti immobili individuati dalle N.T.A. PRG con vincolo di restauro e risanamento
conservativo e derivate unicamente da necessità di adeguamento dei parametri
prestazionali dei locali, nonché per consentire l’accesso a pertinenze;
 installazione e sostituzione di vetrine, portoni quando non interessanti immobili individuati dalle NTA PRG con vincolo di restauro e risanamento conservativo;
 costruzione di nuove canne fumarie che interessano le pareti esterne dell'edificio;
 realizzazione di manufatti esterni per la protezione di contatori del gas, impianti elettrici, manufatti connessi all'impianto termo-sanitario (condizionatori, climatizzazione, serbatoi gas e/o acqua, scambiatori, pompe e simili);
 costruzione di opere di allacciamento fognario;
 installazione di tende aggettanti su spazio pubblico;
 opere di arredo ivi compreso cippi e monumenti, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli;
 l’adeguamento igienico sanitario di vecchi edifici con il parziale aumento dell’altezza
dei piani fino al limite minimo di altezza utile consentita o con l’inserimento di
cordoli alla base delle coperture non superiori a cm. 50;
 il rifacimento delle coperture purchè non comportanti modifica alla tipologia delle
stesse.
b) Manutenzione straordinaria interna:
 apertura e chiusura di porte;
 rinforzo delle solette di calpestio con reti elettrosaldate e getti di calcestruzzo;
 demolizione e rifacimento di solai anche con sostituzione della struttura;
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 adeguamento dello spessore delle murature, coperture e solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
 cordoli di irrigidimento interni;
 opere per realizzare e integrare i locali per servizi igienico-sanitari e tecnologici e le
relative canne di esalazione;
 sottoescavazioni ed interventi nel sottosuolo per opere di consolidamento;
 creazione di vespai o solai areati;
 consolidamento che non comporti modifiche strutturali ed alla distribuzione interna, nonchè gli interventi di cui all' art. 9 lettera e) della L. 10/77.
Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili per la installazione di
impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al
superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
Per gli edifici industriali, artigianali e commerciali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, anche le opere e le modifiche
necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici, senza aumento della superficie utile e senza variazione della destinazione
d'uso, fra le quali:
 cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;
 sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all'interno dello stabilimento o nelle aree
di pertinenza;
 serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
 sistemi di pesatura;
 garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all'esterno dello stabilimento e
per il personale posto a controllo degli ingressi;
 vasche di trattamento e di decantazione;
 attrezzature per carico e scarico merci, nastri trasportatori, elevatori e simili;
 impianti di depurazione delle acque.
Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione di:
 impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio,
le vasche di raccolta e le opere di presa;
 impianti di smaltimento dei rifiuti organici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a DIA o ad autorizzazione, ai
sensi delle presenti norme di attuazione e dell’art.5 della L.R. 37/1985.
4. Restauro scientifico
Gli interventi di Restauro Scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante
importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici (zone A1).
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conserva-
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zione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:
 il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
 il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
 la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
 la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
 la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri: le corti, i larghi, i piazzali,
gli orti, i giardini ed i chiostri;
 la conservazione e il ripristino degli sporti di gronda in relazione alle caratteristiche
esistenti;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
 murature portanti sia interne che esterne;
 solai e volte;
 scale;
 tetto, con ripristino del manto di copertura originale o simile all'originale;
c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti.
L'intervento di restauro scientifico è soggetto a concessione edilizia.
5. Restauro e risanamento conservativo
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939, dalla L.
1497/1939 così come sostituite dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree
sottoposte a tutela, nelle zone A1 e A2, gli interventi di restauro e risanamento conservativo
di cui all’art.20 c) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazioni degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo si dividono in:
- Restauro e risanamento conservativo di tipo A
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo A riguardano le unità edilizie
il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e
morfologica dell’edificio e permette il suo completo recupero. Il tipo di intervento prevede:

36

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il restauro e il ripristino dei valori originali degli elementi strutturali e dei sistemi costruttivi che
definiscono la tipologia che caratterizzano l’architettura dell’edificio, mediante:
1) interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla definizione
del tipo edilizio quali i collegamenti verticali e orizzontali (androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc.), il tipo di copertura, la posizione dei muri principali,
le quote dei solai, intervenendo con materiali e tecniche tradizionali;
2) interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i rapporti
preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte di pertinenza
3) il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto
e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
4) la ricostruzione filologica dell’edificio o delle parti eventualmente crollate e/o
demolite supportate da notizie storiche dello stesso (foto, accatastamento, atti notarili, etc.). In mancanza di tali notizie si potrà ricostruire l’edificio applicando le stesse caratteristiche strutturali ed architettoniche degli edifici circostanti, fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza sismica degli edifici;
5) la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali le corti, i larghi, i piazzali,
gli orti, i giardini, i chiostri;
6) il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi
di documentata importanza.
Ove non contrastino con le prescrizioni di cui ai punti precedenti, sono ammesse strutture interne con matriali di uso attuale (cemento armato, acciaio,
legno, etc.).
b) il consolidamento con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza
modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
1) murature portanti sia interne che esterne;
2) solai e volte;
3) scale;
4) tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l’eventuale modificazione delle partizioni in unità d’uso diverse da quelle in atto,
con lo spostamento di tramezzature;
e) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- Restauro e risanamento conservativo tipo B
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in
mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di
pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico. Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
1) il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono ammesse nuove aperture o spostamenti di quelle esistenti purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto;
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2) il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; sono consentiti adeguamenti delle altezze interne degli ambienti, qualora risultino inferiori ai minimi di legge, rimanendo
fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio;
c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo:
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto
delle norme di cui ai punti precedenti.
Sono altresì da ricomprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abitazioni che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si rendono
indispensabili per l’installazione di impianti tecnologici necessari all’uso attuale delle abitazioni.
Sono consentite nuove aperture nella misura minima necessaria a garantire una adeguata
accessibilità all’edificio ed un corretto rapporto, a condizione che tali aperture ripropongano forma, partiture e dimensioni tipiche dell’architettura rurale dei luoghi.
Sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna degli ambienti, rimanendo ferma la linea
di gronda.
L’intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto a concessione non onerosa
per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo A e a DIA o autorizzazione edilizia per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo B.
6. Ripristino filologico e tipologico
L’intervento di ripristino è previsto per edifici alterati nelle loro caratteristiche tipologiche ed
architettoniche, e/o già parzialmente demoliti, o in stato di collabenza: sono le opere che realizzano la ricostruzione di parti già esistenti in epoca antica poi demolite o trasformate, oppure conservate in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibile il loro
restauro.
Si ha Ripristino filologico quando sono note le caratteristiche originarie dell’edificio attraverso
documentazione storica, catastale, fotografica, etc.
Si ha il Ripristino tipologico quando invece la documentazione esistente è limitata all’area di
sedime e le caratteristiche dell’edificio sono riconoscibili anche in altre unità edilizie dello
stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
a) il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
b) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte, quali corti e chiostri;
c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
L’intervento di ripristino tipologico è soggetto a concessione edilizia.
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7. Ristrutturazione edilizia
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939, dalla L.
1497/1939 così come sostituite dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono e non di meno sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree
sottoposte a tutela, nelle zone A1 e A2, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art.20 d) della L.R. n. 71/78 sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente.
Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, anche
con la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, nel rispetto delle prescrizioni di zona.
Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono in tre categorie: D1 – D2 – D3
- Ristrutturazione edilizia D1
Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità
immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi
dell’edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano. In generale non sono consentiti interventi che possano determinare :
 aumento di volume;
 incremento della superficie coperta esistente;
 aumenti della superficie utile di locali con altezza superiore a 1,80;
 demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato;
 demolizione e ricostruzione delle pareti perimetrali;
 demolizione del sistema strutturale verticale dell’edificio inteso come setti
murari portanti o di spina da terra a tetto: sono escluse piccole aperture;
 alterazione del meccanismo distributore principale (scale esterne ed interne);
 rifacimento dei solai ad una quota di imposta diversa rispetto a quella originaria.
- Ristrutturazione edilizia D2
Opere che, anche in deroga agli art.li 7, 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, comportino la
riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari ed il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi strutturali
verticali per:
a) costruzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria esistente;
b) rialzamento dell’ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che
si costituiscano nuove unità immobiliari;
c) ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.
Non sono pertanto consentiti interventi che possano determinare:
 demolizione e ricostruzione dell’intero fabbricato;
 demolizione e ricostruzione delle pareti perimetrali costituenti facciate principali;
 incremento della superficie coperta e/o del volume esistente, salvo quanto
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 previsto alla precedente lettera a);
 incremento della superficie utile di locali con altezza maggiore di m. 1,80;
 demolizione del sistema strutturale verticale dell’edificio inteso come setti
murari portanti o di spina da terra a tetto ( escluse piccole aperture).
E’, invece, consentito:
 il riordino delle facciate posteriori con la demolizione di superfetazioni e la
ricostruzione in sostituzione di piccoli corpi di fabbrica omogenei con il resto del fabbricato, anche se ciò comporta aumento di superficie utile ed un
piccolo aumento di volume;
 il rifacimento dei solai ad una quota di imposta diversa rispetto a quella originaria con la conseguente modifica della quota delle relative aperture.
 la modifica della tipologia della copertura.
- Ristrutturazione edilizia D3
Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali
dell’edificio, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio, e la demolizione con ricostruzione di parti di modesta entità in relazione alla consistenza dell’edificio. In questi casi sono ammessi interventi radicali sui manufatti edilizi con la sola esclusione degli interventi
che determinino:
 la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato, salvo il caso di fedele
ricostruzione;
 la demolizione e la ricostruzione dei muri perimetrali, costituenti le facciate
principali dell’edificio.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati D2 e D3 sono soggetti alla concessione
edilizia onerosa mentre quelli classificati D1 sono soggetti a DIA o ad autorizzazione edilizia.
8. Integrazione volumetrica
L’intervento riguarda l’ampliamento verticale di fabbricati esistenti fra unità edilizie contigue a
livelli differenti, non abusive e che non presentano carattere di superfetazione, allo scopo di
riqualificare la situazione ambientale e i rapporti spaziali e volumetrici di insieme di un contesto urbano.
L’intervento prevede la realizzazione di una volumetria di integrazione fino a raggiungere
l’unità edilizia più bassa o l’unica adiacente, per un indice fondiario di 5 mc/mq riferito alla
parte sulla quale avviene l’integrazione.
L’intervento è soggetto a concessione onerosa.
9. Demolizione con o senza ricostruzione
Gli interventi di demolizione sono quelli rivolti a rimuovere in tutto o in parte manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante: essi possono avere per
oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi.
In generale in questa categoria si possono individuare le seguenti modalità di intervento:
a) demolizione senza ricostruzione degli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di
fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento: tali demolizioni sono finalizzate
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al ripristino dell’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e al risanamento delle aree annesse (corti, giardini);
b) interventi volti all’abbattimento dell’organismo edilizio o parti di esso allo scopo di rendere
l’area corrispondente riutilizzabile per un diverso assetto urbanistico ed edilizio.
L’intervento di demolizione senza ricostruzione è soggetto a D.I.A. o autorizzazione edilizia
con esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
l’intervento di demolizione con ricostruzione è soggetto a concessione edilizia; l’intervento di
demolizione senza ricostruzione di superfetazioni di immobili sottoposti ai vincoli di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. o di parti di immobili nelle zone A1 e A2 è soggetto ad autorizzazione a a preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
10. Nuova costruzione
Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio consistenti nella edificazione ex novo e ampliamento/sopraelevazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, nonché di qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata,
dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, abbia qualsiasi destinazione d’uso.
Il tipo di intervento comprende:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della loro sagoma, realizzati in qualsiasi zona del territorio e all’interno
di piani attuativi dello strumento urbanistico generale;
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo;
d) la realizzazione di opere e costruzioni sotterranee interessanti il suolo pubblico e privato;
e) l’installazione di attrezzature e impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;
f) l’installazione di chioschi di vendita di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, etc.;
g) l’installazione di impianti di distribuzione dei carburanti;
h) l’installazione di capannoni, ponti e impianti tubolari e sospesi o similari, silos, concimaie,
tettoie;
i) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
j) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee;
k) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
l) la realizzazione di depositi merci o di materiali, di impianti per attività produttive all’aperto
ove comportino l’esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo.
Sono da ricomprendere ai fini della determinazione del contributo di costruzione nella categoria nuova costruzione:
a) gli interventi di nuova costruzione previa demolizione di edifici esistenti;
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b) gli interventi di ripristino tipologico ed edilizio quando i suddetti si configurano come interventi del tutto di nuova costruzione.
Si considerano pertinenze: le cantine, le autorimesse asservite all’unità principale, i porticati, e
tettoie, le lavanderie, le legnaie, le piscine scoperte di dimensioni non superiori a ml. 20,00 x
8,00, le pensiline di impianti di distribuzione carburanti.
L’intervento di nuova costruzione è soggetto a concessione edilizia onerosa e all’asservimento
delle aree con vincolo di inedificabilità.
11. Opere interne
Si definiscono opere interne alle costruzioni quelle che non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti strade e piazze, né aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d’uso delle costruzioni e
delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell’immobile e rispettano
le originarie caratteristiche costruttive.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili o
di volume né modificazione della sagoma della costruzione l’eliminazione o lo spostamento di
pareti interne o di parte di esse e la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.
La realizzazione di opere interne non è soggetta in genere a concessione né ad autorizzazione
edilizia ma alla presentazione da parte del proprietario dell’unità immobiliare, contestualmente all’inizio dei lavori, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione
che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienicosanitarie vigenti, o a D.I.A..
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili classificati A1
dal P.R.G.: in tal caso la realizzazione delle opere interne è soggetta ad autorizzazione edilizia
e a preventivo parere della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA..
12. Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando
i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. n. 1444/68, per ciascuna delle zone interessate
dagli interventi stessi.
Il tipo di intervento prevede la demolizione, la ricostruzione e la costruzione sulla base di parametri specificati dal P.R.G..
L’intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto all’esistenza di piano urbanistico attuativo e al rilascio della concessione edilizia onerosa.
13. Variazione della destinazione d’uso
Per destinazione d’uso s’intende l’insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo di un immobile.
Si definisce variazione della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di opere) il mutamento degli usi ammessi e/o ritenuti compatibili nelle singole zone
territoriali omogenee dal PRG, da uno all’altro dei raggruppamenti di categorie funzionali previste di seguito.
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Sono considerate variazioni della destinazione d’uso le modifiche tra le categorie diverse di
seguito elencate (es. fra A e B), mentre non sono considerate variazioni le modifiche realizzate
all’interno delle stesse categorie funzionali (es. fra A1 e A2):
a) funzioni abitative e servizi strettamente connessi:
A1. Residenza ordinaria
alloggi e i servizi di pertinenza agli alloggi (cantine, soffitte, scale, androni, locali
comuni, spazi per impianti tecnologici, ricoveri privati di veicoli e simili), ivi incluse
le attività ricettive non alberghiere, quali esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ecc.;
A2. Residenza rurale
abitazioni organicamente ordinate al soddisfacimento delle necessità abitative degli addetti alle attività agricole, silvocolturali, pastorali, zootecniche, nonché dei loro nuclei familiari, costituite dagli alloggi e dai servizi di pertinenza agli alloggi. Nella residenza rurale sono ammissibili anche le utilizzazioni agrituristiche;
A3. Residenza specialistica
abitazioni riservate ad una pluralità di soggetti appartenenti a specifiche categorie
della popolazione (anziani, disabili e simili), oppure per essere funzionalmente
connesse a sedi di attività produttive, con particolari dotazioni di spazi comuni e/o
di servizi di pertinenza agli alloggi, oppure di ambienti di lavoro strutturalmente
connessi agli alloggi;
A4. Residenza collettiva
le abitazioni volte principalmente a dare alloggiamento, ed a consentire lo svolgimento di peculiari attività, a determinate comunità o gruppi, e pertanto caratterizzate da particolari dotazioni di spazi comuni di soggiorno e di ritrovo, nonché di
servizi funzionali e connessi (conventi e simili, collegi, convitti, studentati, foresterie, ecc.);
b) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale:
B1. Attività produttive agricole
attività collegate alla produzione agricola che richiedono impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, locali per la vendita dei prodotti aziendali,
ecc. Tali attività sono quelle dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che non
necessariamente utilizzano il fondo o il bosco, ivi comprese le attività connesse
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo:
c) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative:
C1. Strutture a concorso di pubblico ovvero gli uffici aperti al pubblico
uffici delle pubbliche amministrazioni, uffici postelegrafonici, sportelli bancari e
assicurativi, uffici giudiziari, uffici privati quali ausiliari finanziari e delle assicurazioni, agenzie di mediazione per la compravendita e la locazione di immobili e terreni, agenzie di viaggio e simili, agenzie di mediazione e intermediari e rappresentanti del commercio, agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni, società per studi
di mercato, di consulenza organizzativa, di informatica e simili, agenzie di informazioni;
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d) funzioni commerciali, ovvero tutte le attività attinenti la vendita al dettaglio o all’ingrosso
di qualsiasi prodotto:
D1. Esercizi di vicinato
locali, di esercizi singoli e non integrati, adibiti alla vendita o locali accessori funzionali all’attività con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati, esclusi i servizi di pertinenza, quali magazzini, depositi, spazi tecnici e simili, al diretto servizio degli esercizi commerciali;
D2. Medie strutture di vendita
esercizi di vendita e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 150
metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, esclusi i servizi di pertinenza quali
magazzini, spazi di servizio e di supporto, uffici per l’organizzazione, la gestione e
la promozione delle attività, spazi per funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti;
D3. Grandi strutture di vendita
esercizi di vendita e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 1.000
metri quadrati, esclusi i servizi di pertinenza, quali magazzini, spazi di servizio e di
supporto, uffici per l’organizzazione, la gestione e la promozione delle attività,
spazi per funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti;
D4. Commercio di carburanti per veicoli
esercizi singoli e non integrati e complementari con altre, prevalenti, attività, ivi
comprese le attrezzature di assistenza e di lavaggio dei veicoli, nonché le piccole
attività di vendita al dettaglio di articoli connessi alla mobilità su gomma: attività
rivolte alla persona, quali bar, ristoranti, edicole, negozi che pongono in vendita
prodotti alimentari e non alimentari rivolti alla persona, attività relative
all’automezzo, quali lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti rivolti
all’autoveicolo;
D5. Esposizioni merceologiche
fiere-mercato, fiere campionarie, mostre mercato, nonché ogni altra esposizione o
mostra, di qualsiasi settore merceologico, purché a carattere temporaneo, volta
alla vendita diretta o promozionale dei prodotti esposti;
D6. Pubblici esercizi
per la vendita e il consumo di alimenti e bevande, ivi inclusi i servizi di
pertinenza come magazzini, depositi, spazi tecnici e simili, al diretto servizio
dell’esercizio: bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione,
osterie, ristoranti; trattorie, pizzerie, pub, tavole calde, rosticcerie, fast-food, mense costituenti autonoma attività economica ovvero aventi, almeno, autonomia insediativa e funzionale;
e) funzioni di servizio pubblico e ricreative, ivi comprese le attrezzature private per attività diverse:
E1. Attrezzature sociali e culturali, pubbliche e private, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto:
- centri di ricerca, intesi come strutture per lo svolgimento di attività di studio
e di ricerca aventi autonomia insediativa e funzionale;
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- musei, intesi come luoghi di raccolta ed esposizione permanente di beni culturali, nonché di svolgimento di ogni connessa attività di ricerca, manutenzione e divulgazione;
- sedi espositive, intese come luoghi di effettuazione di mostre od esposizioni,
di norma temporanee e/o periodiche;
- biblioteche, intese come strutture per la conservazione e la fruizione di libri
e simili, aventi autonomia insediativa e funzionale;
- archivi, intesi come strutture per la conservazione e la fruizione di documenti e simili, aventi autonomia insediativa e funzionale;
- centri congressuali polivalenti;
E2. Attrezzature scolastiche, pubbliche e private, comprensive di ogni attrezzatura
complementare, di servizio e di supporto:
- asili nido, scuole materne;
- scuole primarie, scuole secondarie inferiori;
- scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento professionale;
- università, comprensive, oltre che di ogni altra attrezzatura complementare,
di servizio e di supporto, peculiarmente delle attrezzature di pertinenza per
la ricerca;
E3. Attrezzature sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, per le prestazioni assistenziali di intervento curativo, comprensive delle attrezzature complementari, di
supporto e di servizio, ivi incluse quelle atte a soddisfare le esigenze degli addetti:
- ospedali, cliniche, case di cura;
- ospedali diurni ed altre strutture diurne;
- poliambulatori;
- ambulatori e centri di primo soccorso;
- cliniche e ambulatori veterinari;
- ricoveri per animali;
E4. Strutture associative
sedi di associazioni e/o organizzazioni politiche, economiche, sociali, culturali, ricreative, assistenziali, religiose, anche con somministrazione di cibi e bevande a
carattere non prevalente, aventi autonomia insediativa e funzionale, ed aventi caratteristiche che non ne permettano l’assimilazione ad altra utilizzazione;
E5. Attrezzature per lo spettacolo, pubbliche e private, comprensive, oltre che degli
spazi direttamente funzionali all’effettuazione delle specifiche attività e/o destinati agli utenti ed agli spettatori, delle attrezzature complementari, di servizio e di
supporto:
- teatri, cinematografi, auditorium, locali di spettacolo, locali diversi;
E6. Attrezzature sportive, pubbliche e private, comprensive, oltre che degli spazi direttamente funzionali all’effettuazione delle specifiche attività e/o destinati agli utenti ed agli spettatori, delle attrezzature complementari, di servizio e di supporto,
quali impianti scoperti per la pratica sportiva, uffici amministrativi, pubblici esercizi, ecc.; maneggi, per la pratica dell’equitazione; impianti coperti per la pratica
sportiva, quali palestre, piscine e simili; impianti per lo spettacolo sportivo, quali
stadi, palasport e simili;
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E7. Attrezzature religiose, intese come i luoghi di esercizio dei culti, comprensivo delle
funzioni direttamente complementari, di servizio e di supporto;
E8. Attrezzature cimiteriali, intese come impianti e strutture per la tumulazione ed il
culto dei defunti, comprensivi degli spazi tecnici e funzionali alla loro gestione,
nonché di servizio al pubblico;
E9. Attrezzature militari, intese come gli impianti direttamente funzionali alla difesa
armata e non del territorio nazionale, quali caserme e simili;
E10. Attrezzature tecnologiche, intese come gli impianti di gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi tecnologici, non inclusi in altri numeri del presente
comma, quali centrali di trasformazione, di decompressione, di pompaggio e simili, impianti di regolazione, adduzione, distribuzione e smaltimento delle acque,
impianti per lo stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti solidi, e simili, in ogni caso
comprensivi degli elementi complementari, di servizio e di supporto specificamente richiesti.
E11. Mobilità meccanizzata, comprensiva di ogni attività cinematica mediante vettori a
propulsione meccanica non in sede fissa, ivi compresi percorsi carrabili e di sosta:
- parcheggi, a raso, comprensivi delle attrezzature di servizio e di supporto;
- autorimesse, mono o multipiano, comprensive degli spazi di manovra ed accessori quali rampe, corsie e simili, nonché delle attrezzature complementari, di servizio e di supporto;
- autostazioni;
E12. Attrezzature ricreative, pubbliche e private, comprensive, oltre che degli spazi direttamente funzionali all’effettuazione delle specifiche attività e/o destinati agli
utenti, delle attrezzature complementari, di servizio e di supporto:
- sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo, di Superficie Utile non superiore a
500 mq.;
- grandi strutture di intrattenimento, quali discoteche e simili, di dimensione
superiore a 500 mq. di Superficie Utile.
f) funzioni produttive di tipo produttivo manifatturiero di artigianato di produzione e industriale, ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di
tipo intensivo;
F1. Attività manifatturiere
si intendono gli spazi funzionali allo svolgimento di attività, sia artigianali che industriali, di produzione di beni, comprensive delle attività di produzione in senso
stretto (progettazione, lavorazione, gestione della produzione, movimentazione e
magazzinaggio), e delle connesse attività di organizzazione e gestione dei fattori
produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, ivi compresa la vendita al
dettaglio al pubblico, di gestione del personale e dei materiali e simili), e di formazione delle conoscenze e dell’informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato,
marketing, pubblicità, e simili), nonché delle funzioni volte a soddisfare esigenze
degli addetti (preparazione e consumo di cibo, servizi igienico-sanitari e di assistenza e simili); esse si articolano in:
- piccolo artigianato di produzione, di beni artistici, connessi con le persone
e/o le abitazioni: composto da attrezzature di fabbricazione laboratoriale di
dimensione non superiore a 75 mq.;
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- artigianato ed industria di produzione di beni vari, diverso dal precedente;
F2. Attività di spedizione e trasporto
attività di spedizione e trasporto delle merci, ivi inclusi i magazzini e/o i depositi, i
relativi spazi di servizio e di supporto, uffici per l’organizzazione, la gestione e la
promozione delle attività, spazi per funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti e per processi produttivi strettamente complementari, quali spedizionieri, corrieri, ecc.;
F3. Artigianato di servizio, comprensivo delle attività di servizio alla persona (quali i
servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza; i servizi di lavanderia,
pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce; gli studi fotografici e simili; i
servizi di pompe funebri e attività connesse) e delle attività di servizio alla casa ed
alle altre attività urbane in genere (quali le riparazioni ed i noleggi di beni di consumo personali e domestici; le riparazioni, le manutenzioni ed i noleggi di macchine per ufficio e simili; attività di restauro, di legatoria, di ceramista e quelle ad esse
assimilabili);
g) funzioni ricettive
attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo in strutture a gestione
unitaria ed a rotazione d’uso, includenti sia le parti adibite ad uso riservato (stanze con o
senza servizi, miniappartamenti e simili) sia le eventuali parti ad uso comune, di soggiorno
e di ritrovo, o di servizio (ristoranti e bar interni, sale di lettura o di riunione, cucine, lavanderie e simili):
G1. Attività ricettive alberghiere, quali alberghi, motel, villaggi albergo; residenze turistico-alberghiere; ostelli; ecc.;
G2. Attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, quali campeggi, villaggi turistici, parchi di vacanza, aree sosta attrezzata per camper;
G3. Attività ricettive agricole, quali gli esercizi agrituristici.
La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza, concessione, autorizzazione edilizia rilasciata ai sensi di legge, e, in assenza o in determinazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento
o da altri documenti probanti.
Non costituisce mutamento d’uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell’impresa stessa, purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di
50 mq.. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei
casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.
La variazione della destinazione d’ uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri
della zona territoriale omogenea in cui ricade l’ immobile. Non è ammesso il mutamento di
destinazione degli immobili dall’ uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone
territoriali omogenee D.
Dovranno essere versati gli oneri di costruzione dovuti come eventuale conguaglio tra gli oneri
previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d’uso già esistente, e quelli per la destinazione d’uso in progetto se questi sono maggiori, in relazione alle Tabelle parametriche regionali relative agli oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali. Il suddetto procedimento deve intendersi applicabile anche fra le sottocategorie indicate qualora fra le stesse si configuri un aumento del carico urbanistico valutabile in termini di onerosità .
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Per gli immobili già ultimati alla data del 1985 in base a regolare concessione edilizia rilasciata
ai sensi dell’ articolo 22 della legge regionale n. 71/1978, o per i fabbricati comunque realizzati
in zona agricola secondo le previsioni del PRG e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è consentito il cambio di destinazione d’ uso con riferimento ad altra attività ancorchè diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purchè la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali. In ogni caso non è ammesso il cambio della destinazione in uso abitativo, alberghiero o ricettivo in genere.
La variazione della destinazione d’uso, di cui al comma precedente, può essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia.
La variazione di destinazione d’uso è soggetta ad autorizzazione edilizia.
14. Recupero e risanamento delle aree libere
Sono quelli che riguardano le aree e gli spazi liberi e concorrono all’opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse.
Il tipo di intervento prevede l’eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.
L’intervento è soggetto a DIA, salvo quando attuato nelle zone A nel qual caso è soggetto a
concessione edilizia non onerosa.
15. Interventi di arredo urbano o di opere minori
Si definiscono interventi di arredo urbano o di opere minori quelli che riguardano manufatti
che concorrono alla determinazione dell’immagine urbano-paesaggistica dei luoghi, comprendendo sia quelli a servizio di esercizi commerciali sia a fruizione privata.
In particolare detti interventi riguardano:
a) vetrinette, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici;
b) monumenti, lapidi e cippi commemorativi, decorazioni e pitture murali;
c) attrezzatura per l’illuminazione di spazi urbani;
d) fontanelle, fioriere, e oggetti decorativi ed artistici;
e) indicatori segnaletici e pubblicitari (planimetrie della città, quadri informativi), cartellonistica murale o a struttura autoportante;
f) pensiline;
g) tende di copertura aggettanti o altrimenti sostenute, installazione di manufatti temporanei
e/o stagionali asportabili;
h) arredi esterni (piccoli tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, gazebo, voliere etc.);
i) sedili, dissuasori di sosta, gettacarta, etc..
Le opere di cui al comma precedente dovranno essere realizzate in armonia con il fabbricato
ed il suo intorno e posti in opera a regola d’arte.
Tali opere sono soggette ad autorizzazione edilizia.
Gli interventi di edilizia funeraria sono soggetti a concessione edilizia e a quanto previsto dal
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Particolareggiato del Cimitero.
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Il Comune può disciplinare la materia oggetto del presente articolo con appositi regolamenti
integrativi del presente R.E. (Piano per l’arredo urbano, etc.) in attesa dei quali si applicano le
indicazioni e prescrizioni contenute nei commi precedenti.
16. Interventi per manufatti temporanei e stagionali finalizzati ad iniziative pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo
Si definiscono interventi per manufatti temporanei e stagionali quelli volti ad installare manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee.
Gli interventi di cui sopra sono ammessi in tutte le zone di P.R.G. a condizione che nelle aree
già di fatto sistemate a verde pubblico, o di uso pubblico, non avvengano sostanziali modificazioni dei luoghi.
I manufatti che permangono installati per un periodo superiore a 12 mesi sono da considerarsi
a tutti gli effetti nuova costruzione e, conseguentemente, devono rispettare le previsioni e la
normativa di P.R.G. e del presente regolamento, nonché l’obbligo di munirsi di concessione
edilizia.
Le costruzioni temporanee funzionali a lavori in corso soggetti a titolo abilitativo sono ammissibili per tutta la durata dei lavori e la loro autorizzazione è insita nel titolo abilitativo.
Tutti gli interventi relativi a manufatti temporanei e stagionali sono soggetti a preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile, previa regolarizzazione degli obblighi inerenti
l’occupazione di suolo pubblico; in mancanza di autorizzazione edilizia, tali interventi saranno
considerati ad ogni effetto di legge come costruzioni abusive.
La copertura stagionale mediante palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti e autorizzati non è soggetta a nulla-osta.
I manufatti temporanei e stagionali devono essere installati a non meno di ml. 3,00 dal confine di proprietà; in difetto, deve essere acquisito il consenso del confinante.
Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a
rimettere in pristino l’area interessata nel termine di dieci giorni dalla data di scadenza
dell’autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino, il Comune provvede
direttamente in danno dell’inadempiente.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili all’insediamento di impianti destinati
al commercio su aree a tal fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale.
17. Costruzioni precarie e semipermanenti
Per costruzioni precarie e semipermanenti si intendono tutte le opere in legno, in metallo, in
materiali speciali, sia costruiti in sito che prefabbricati, sia che possono avere carattere permanente con fondazioni stabili, o smontabili, anche se esse vengono eseguite o previste in fase di richiesta con carattere non definitivo.
Tali strutture non possono eccedere la dimensione massima di mq. 60,00.
Non sono soggette ad autorizzazione le opere provvisionali di imprese appaltatrici di lavori edili per la custodia di materiali e ricovero di macchinari che vengono eseguiti nel cantiere di
lavoro e che possono avere solo, al massimo, la durata dell’appalto; con la ultimazione delle
opere appaltate, dovranno essere comunque smontate.
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18. Lavori eseguibili d’urgenza
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva, anche su immobili vincolati secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o cose, fermo restando l’obbligo
per il proprietario di darne immediata comunicazione al Comune e di presentare sollecitamente e comunque non oltre 5 gg. la domanda di concessione o di autorizzazione necessaria in
funzione dei lavori da eseguire.
19. Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari
Per frazionamento di un’unita immobiliare urbana si intende la sua suddivisione in due o più
unità diverse.
Per accorpamento di un’unità immobiliare urbana si intende la sua fusione con un’altra unità
per ricavarne una sola.
Sia il frazionamento che l’accorpamento di unità immobiliari sono soggette ad autorizzazione
edilizia, anche in presenza di nuove opere interne, purché non vi sia aumento di volume e/o di
superficie: in caso contrario sono soggette a concessione edilizia.
L’accorpamento di più unità edilizie, costituite ciascuna da una o più unità immobiliari, è soggetto a concessione edilizia anche in assenza di aumento di volume e/o di superficie e previo
parere della competente Soprintendenza nel caso di edifici gravati dei vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004 o ricadenti nelle zone A del PRG.
20. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori (art. 18 LR 4/2003)
Ai fini di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici è previsto il recupero ai fini abitativi
dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e
regolarmente realizzati alla data del 30 novembre 2005 (come da art. 26 della LR 19/2005).
Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo
scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti, fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all’articolo 18 della legge 6
agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall’articolo 31 della legge regionale 26
maggio 1973, n. 21: il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi
solai o la sostituzione dei solai esistenti.
Si intendono per sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici e i volumi compresi
tra il tetto esistente e il soffitto dell’ultimo piano dei medesimi edifici.
Si intendono per pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli
edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è
consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità
immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di
sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
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Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori
devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di
finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.
Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A1 e A2 del PRG è prescritto il
parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente per territorio.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nel presente Regolamento, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di
impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell’articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti nel Comune per le
opere di nuova costruzione.
La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma
pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla
denuncia di attività o presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 31
maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all’atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale.
21. Realizzazione di opere pubbliche
Il progetto di opere pubbliche di iniziativa comunale, statale, provinciale o regionale o comunque da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, è approvato dagli organi competenti, senza l’obbligo di rilascio di titolo abilitativo, previo accertamento di conformità alle
norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

CAPO V
ALTRE DEFINIZIONI
Articolo 16
Altre definizioni
1. Definizioni per la pianificazione riferita al settore commerciale
Ai fini della pianificazione riferita al settore commerciale valgono le seguenti definizioni:
a) superficie di vendita di un esercizio commerciale
misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi,
dalle scaffalature, dalle vetrine e simili; non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti nonché gli spazi di “avancassa”. La
superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la
vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (con51
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cessionarie auto, rivendite legnami, di materiali per edilizia e di mobili) è computata nella
misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.000 mq;
per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita è computata nella
misura di 1/10 fino ai predetti limiti e ¼ per la parte eccedente.
b) settore alimentare - 1° Raggruppamento
comprende tutti i prodotti alimentari nonché gli articoli per la pulizia della persona e della
casa ed articoli in carta per la casa;
c) settore non alimentare - 2° Raggruppamento
comprende i prodotti dell'abbigliamento, con esclusione degli accessori e della biancheria
intima, e le calzature;
d) settore non alimentare - 3° Raggruppamento
comprende le categorie merceologiche non indicate nel 2° Raggruppamento.
e) esercizi di vicinato
sono quegli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
f) medie strutture di vendita: sono quegli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è
compresa fra 151 e 1.000 mq.;
g) grandi strutture di vendita di livello inferiore
sono quegli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è compresa fra i 1.001 ed i
5.000 mq.;
h) grandi strutture di vendita di livello superiore
sono gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore ai 5.000 mq. .
i) centro commerciale
diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una
struttura fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture ed infrastrutture comuni gestite unitariamente; i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone,
ecc…): rientrano nella definizione di centri commerciali quelli costituiti da più punti vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano i propri
punti vendita. I centri commerciali possono essere di 4 tipi:
- mercato coperto
aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno della struttura comune;
- centro commerciale locale urbano
costituito da almeno 6 esercizi di vendita ed avente superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq.;
- medio centro commerciale
costituito da almeno 8 esercizi di vendita ed avente una superficie di vendita complessiva compresa fra i 2.500 ed i 5.000 mq.;
- grande centro commerciale
costituito da almeno 8 esercizi di vendita ed avente una superficie complessiva superiore a 5.000 mq.;
j) superficie di vendita di un centro commerciale
superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
k) centro commerciale naturale
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sistema di esercizi coordinato e integrato formato da un insieme di attività terziarie private tra loro vicine e comunque ricadenti in ambito urbano definito, legate fra loro da una
politica comune di sviluppo e di promozione del territorio, che, mettendo in rete tutti gli
attori dell’intervento e agendo come soggetti di un’offerta commerciale integrata, perseguono gli scopi di riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità degli spazi urbani in cui
il centro commerciale opera, accrescere le capacità attrattive delle attività che fanno parte del centro commerciale naturale, migliorare i servizi offerti ai consumatori e ai turisti,
così come definito dall’art. 9 Legge Regione Sicilia n. 10/2005;
l) area commerciale integrata o parco commerciale
un'area interessante almeno 2 ettari di superficie territoriale specialmente dedicata alle
attività commerciali al dettaglio all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari; essa deve comprendere più strutture di medie e/o
grandi dimensioni ed è configurabile come complesso organico dotato di parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco, etc.;
m) Centro Storico Commerciale
ai fini degli interventi di valorizzazione, riqualificazione e disciplina delle attività commerciali è l'area del centro abitato delimitata come zona A dal Piano Regolatore Generale;
n) aree urbane a forte vocazione commerciale
aree limitrofe al Centro Storico commerciale definito dal precedente punto individuate
come zone B e C dal PRG.
La pianificazione riferita al settore commerciale è disciplinata dalle apposite norme previste
all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.
2. Piscine private e piccole strutture sportive
- Si definiscono private le piscine di modeste dimensioni a servizio di abitazioni, con superficie massima di mq. 100.
- Si definiscono piccole strutture sportive quelle attrezzature di modeste dimensioni ad esclusivo uso familiare, quali campi da tennis, campi di bocce, ecc., da realizzarsi in terreno
naturale, o comunque con materiali che garantiscano la naturale permeabilità del terreno
ed un corretto inserimento nell’ambiente.
Dette attrezzature possono essere realizzate nel terreno scoperto di pertinenza esclusiva nel
rispetto delle distanze previste dal Codice Civile, delle disposizioni in materia di rischio idraulico e dei caratteri architettonici ed ambientali.
La realizzazione di piscine private e di piccole strutture sportive è soggetta ad autorizzazione
edilizia.
3. Parcheggi pertinenziali
Sono pertinenziali i parcheggi (autorimesse o posti auto) di proprietà privata, che costituiscono la dotazione minima essenziale prescritta dalla legge al servizio di ogni fabbricato e delle
unità immobiliari in esso comprese.
Il relativo vincolo, ancorché non trascritto, non può essere superato, derivando dalla legge; è
però consentita la sostituzione dell’autorimessa o del posto auto previsto dalla concessione
edilizia o dal diverso titolo abilitativo con altri, comunque situati nell’ambito della medesima
superficie fondiaria.
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La disciplina speciale per il recupero di parcheggi si applica solo ai fabbricati ed alle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.122/1989 e privi, a quella medesima data, di adeguata dotazione.
I parcheggi pertinenziali non sono considerati nello standard urbanistico.
La dotazione minima di parcheggi al servizio di fabbricati o di unità immobiliari a destinazione
commerciale è disciplinata anche dalle norme di legge vigenti in materia.
La realizzazione di parcheggi pertinenziali, ove non inseriti nell’ambito di un progetto edilizio e
qualora siano ricavati nell’ambito di lotti di pertinenza di edifici esistenti, è soggetta al rilascio
di autorizzazione edilizia.

CAPO VI
ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE
Articolo 17
Interventi edilizi diretti
1. In tutte le zone del territorio comunale ove non siano prescritti piani urbanistici attuativi e in
quelle disciplinate da piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati, purché le opere di
urbanizzazione primaria siano esistenti e adeguate, il Piano Regolatore Generale si attua per
intervento edilizio diretto attraverso il rilascio di:
a) comunicazione;
b) denuncia di inizio di attività (DIA);
c) autorizzazione edilizia;
d) concessione edilizia.
2. L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici, sia da privati, alle
condizioni prescritte dalle presenti norme e dal vigente PRG.
Articolo 18
Attività edilizia libera non soggetta a concessione, autorizzazione o comunicazione
(art. 6 LR 37/1985)
1. Per la realizzazione degli interventi rientranti fra le attività edilizie libere non occorre alcuna
autorizzazione o concessione da parte del Comune e neppure alcuna comunicazione dell'inizio
dei lavori da parte degli interessati: gli interventi di attività edilizia libera possono quindi essere eseguiti liberamente e senza alcun preventivo atto di assenso da parte dell’Ente.
2. Gli interventi edilizi rientranti in tale regime procedurale sono i seguenti:
a) manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a, comma 1, art.20, L.R. 71/1978,
con esclusione degli interventi ricadenti in edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. e in quelli inclusi dal PRG fra gli edifici e/o le aree di tutela delle zone A1
e A2;
b) recinzione di fondi rustici;
c) strade poderali;
d) opere di giardinaggio;
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e)
f)
g)
h)

risanamento e sistemazione di suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;
costruzione di serre;
cisterne ed opere connesse interrate;
opere di smaltimento delle acque piovane e opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zona agricola.
3. Nei casi necessari l’utente dovrà regolarizzare l’eventuale occupazione di suolo pubblico.
Articolo 19
Attività soggette a comunicazione
(art. 9 LR 37/1985 - art. 20 LR 4/2003)
1. Per la realizzazione degli interventi rientranti fra le attività edilizie soggette a comunicazione
occorre comunicare l’inizio dei lavori al Comune secondo la modulistica predisposta
dall’Ufficio del Piano prima di procedere all'esecuzione degli stessi e occorre, altresì, allegare
alla comunicazione una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
2. Gli interventi edilizi rientranti in tale regime procedurale sono i seguenti:
a) opere interne agli edifici di cui all’art. 9 della L.R. 37/1985 e all’art. 20 della L.R. 4/2003 2
nonché all’art. 15, comma 11, del presente Regolamento, con esclusione degli interventi
ricadenti in edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. e in quelli inclusi
dal PRG fra gli edifici e/o le aree di tutela delle zone A1 e A2;
b) manutenzione ordinaria degli edifici industriali (Circ. Ministero LL. PP. n.1918/77);
c) lavori eseguibili d’urgenza di cui all’art. 15, comma 18, del presente Regolamento, con
l’obbligo di inoltrare domanda di concessione o autorizzazione edilizia entro giorni 15.
Articolo 20
Attività soggette a Denuncia di Inizio Attività (DIA)
(art. 14 LR 2/2002)
1. Per gli interventi rientranti fra le attività edilizie soggette a Denuncia di Inizio Attività si fa riferimento all’art. 14 della L.R. 26 Marzo 2002 n. 2 con la quale è stato recepito, nel territorio
della Regione Sicilia, l’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 Dicembre 2001, n. 443.

2

Opere interne art. 9 L.R. 37/85
Non sono soggette a concessioni né autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche alla
sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobile compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Al fine dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili 1'eliminazione o lo spostamento di pareti
interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione dalla sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.
Opere interne art. 20 L.R. 4/2003
Chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a mq. 50 e/o copertura di spazi interni con strutture precarie.
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2. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, i seguenti lavori:
gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4, comma 7, L. 493/93, in particolare:
a) manutenzione straordinaria di cui alla lettera b, comma 1, dell’art.20, L.R. 71/1978 e
all’art. 15, comma 3, del presente Regolamento;
b) restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c, comma 1, art.20, L.R.
71/1978 e classificati di tipo B dall’art. 15, comma 5, del presente Regolamento;
c) opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe
o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R.
37/1985, muri di cinta e cancellate;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A del PRG, non modifichino la destinazione d’uso; sono escluse le opere interne in edifici classificati A1 dal PRG;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base
di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) ristrutturazioni edilizie, così come individuate dalla categoria D1 all’art. 15, comma
7, del presente Regolamento, comprensive della demolizione e fedele ricostruzione con le stesse volumetrie e sagome: ai fini del calcolo della volumetria non si
tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
i) interventi specificatamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
j) sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al precedente punto, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
k) recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, e dei
seminterrati degli edifici esistenti di cui all’art. 18 della LR n. 4/2003, come individuati all’art. 15, comma 20, del presente Regolamento;
l) recupero e risanamento delle aree libere di cui all’art. 15, comma 14, del presente
Regolamento e non ricadenti in zona A del PRG;
m) demolizioni senza ricostruzione di cui all’art. 15, comma 9, del presente Regolamento, con esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i..
3. Per la realizzazione degli interventi edilizi rientranti nel regime della D.I.A. occorre depositare
apposita denuncia di inizio attività al Comune secondo la modulistica allegando il progetto
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delle opere da eseguire a firma di un professionista abilitato alla progettazione, nonché tutti
gli atti tecnico/amministrativi e abilitativi per l’inizio dei lavori.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale o a vincoli discendenti dalle previsioni di
PRG è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti in materi: si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs. N. 42/2004 e
s.m.i..
5. Qualora il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela di cui al comma precedente non
sia allegato alla denuncia di inizio dell'attività, o nel caso in cui il predetto parere non è favorevole, la denuncia è priva di effetti.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all’acquisizione dei pareri preventivi di
cui al successivo articolo 23.
Articolo 21
Attività soggette ad autorizzazione edilizia
(art. 5 L.R. 37/1985 – art. 20 L.R. 4/2003)
1. Gli interventi edilizi rientranti nel regime autorizzativo sono i seguenti:
a) manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a), comma 1, art.20, della L.R.
71/1978 e all’articolo 15, comma 2, del presente Regolamento per interventi ricadenti in
edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. e in quelli inclusi dal PRG fra gli
edifici e/o le aree di tutela nelle zone A1 e A2;
b) manutenzione straordinaria di cui alla lettera b), comma 1, art.20, della L.R. 71/1978 e
all’art. 15, comma 3, del presente Regolamento;
c) restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/1978,
classificati di tipo A e B dall’art. 15, comma 5, ad esclusione dell’intervento di cui all’art.
15, comma 5, lett. a) punto 4), del presente Regolamento;
d) ristrutturazioni edilizie, così come individuate dalla categoria D1 all’art. 15, comma 7, del
presente Regolamento, comprensive della demolizione e fedele ricostruzione con le stesse volumetrie e sagome: ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) opere interne in edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. e in quelli
classificati A1 dal PRG;
f) pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti;
g) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
h) demolizioni senza ricostruzione di cui all’art. 15, comma 9, del presente Regolamento,
con esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
i) rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
j) realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano
terra di edifici esistenti di cui all’art. 16, comma 3, del presente Regolamento;
k) opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
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l) impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra non adibiti ad uso abitativo e
costruzioni precarie e semipermanenti non eccedenti i mq. 60,00 di cui all’art. 15, comma
17, del presente Regolamento;
m) escavazione pozzi e per le strutture ad essi connessi;
n) costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6 L.R.
37/1985;
o) costruzione di strade interpoderali o vicinali;
p) opere per l’adeguamento degli edifici a destinazione commerciale e/o produttiva a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10% della superficie
utile inizialmente assentita e per un massimo di 60,00 mq.;
q) opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che
non recapitano in pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla legge reg. n.
27/1986;
r) variazione della destinazione d’uso degli immobili di cui all’art. 15, comma 13, del presente Regolamento;
s) interventi di arredo urbano e di opere minori di cui all’art. 15, comma 15, del presente
Regolamento;
t) opere in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 nei casi di abusi edilizi non comportanti aumenti di volume e/o di superficie;
u) frazionamento e accorpamento di unità immobiliari in assenza di aumento di volume e/o
di superficie di cui all’art. 15, comma 19, del presente Regolamento;
v) piscine private e piccole strutture sportive di cui all’art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
w) allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell’acquedotto, del gas, dell’energia elettrica, etc., se non preventivamente autorizzato con altro provvedimento;
x) completamento di lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia il cui provvedimento è decaduto per decorrenza temporale;
y) interventi di produzione dell’energia alternativa di cui agli articoli 19, 20, 24, 25, 26, 27 e
28 del PEARS:
- eolica (mini eolici), mediante impianti con altezza al mozzo del rotore fino a m.
15,00 di potenza fino a 60 KWp;
- fotovoltaica, con impianti definiti integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera b2) 3 b3) del D.M. 19/02/2007, di potenza fino a 1 MW, o di
qualunque potenza prodotta se installati sulle coperture di scuole, strutture sanitarie, edifici pubblici o su superfici, edifici, fabbricati e strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo o su coperture di immobili in sostituzione di manufatti in eternit o contenenti amianto;
- fotovoltaica, con impianti integrati o parzialmente integrati collocati interamente in
aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino
a 1 MW;
- fotovoltaica, con impianti collocati a terra interamente su aree di sviluppo industriale di potenza fino a 1 MW;
- impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi
potenza fino a 200 Kw;
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- impianti di energia da fonti rinnovabili (solare, fotovoltaica, termodinamica) su terreni agricoli dichiarati compatibili dal Comune con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale, a condizione che venga realizzata al loro confine una fascia arborea costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata compatibile con la piena
funzionalità degli impianti;
- impianti di energia da fonte rinnovabile alimentati da biomasse nelle zone agricole e
industriali, subordinati all’utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50%
del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 Km dall’impianto
(impianti da filiera corta) e, nelle zone industriali, a condizione che utilizzino biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche “no food” per la cogenerazione
di energia elettrica e calore;
z) nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione.
Per la realizzazione degli interventi edilizi rientranti nel regime autorizzativo occorre richiedere apposita autorizzazione edilizia al Comune secondo la modulistica e occorre allegare alla richiesta di autorizzazione il progetto delle opere da eseguire a firma di un professionista abilitato alla progettazione, nonché tutti gli atti tecnico/amministrativi e abilitativi previsti dalle
norme regolamentari.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente l’UTC previo parere del competente Servizio Edilizia dell'Ufficio Tecnico Comunale o, per interventi ricadenti nelle zone A1 e A2 o nelle zone
denominate Emergenze del PRG o in edifici soggetti a vincoli di PRG o a vincoli di natura storico-architettonica, paesaggistica, archeologica, naturalistica o di parco di cui al D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i..
Per interventi ricadenti nelle zone A1 e A2 o nelle zone denominate Emergenze del PRG o a
vincoli di natura storico-architettonica, paesaggistica, archeologica, naturalistica o di parco di
cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dal Dirigente l’UTC dopo l’acquisizione del nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all’acquisizione dei pareri preventivi di
cui al successivo articolo 23.
L’autorizzazione edilizia non comporta il pagamento degli oneri previsti dall’art. 3 della L.
10/1977.

Articolo 22
Attività soggette a concessione edilizia
(art. 36 LR 71/1978 – art. 21 LR 17/1994 – art. 18 LR 4/2003)
1. Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono subordinate al rilascio della concessione edilizia, onerosa o gratuita, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi
2. In particolare, sono considerate trasformazioni urbanistiche, in quanto incidono sulle risorse
essenziali del territorio:
a) interventi di nuove costruzioni di cui all’art. 15, comma 10, del presente Regolamento, a
qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con metodi di prefabbricazione totale o parziale;

59

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

b) ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), comma 1, art.20, della L.R. n.71/1978 e di cui
alle categorie D2 e D3 dell’art. 15, comma 7, del presente Regolamento;
c) ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e), comma 1, art.20, della L.R. n. 71/1978 e
all’articolo 15, comma 12, del presente Regolamento;
d) restauro scientifico di cui all’art. 15, comma 4, del presente Regolamento;
e) restauro e risanamento conservativo di tipo A di cui dell’art. 15, comma 5, lett. a) punto 4),
del presente Regolamento;
f) ripristino filologico e tipologico di cui all’art. 15, comma 6, del presente Regolamento;
g) integrazione volumetrica di cui all’art. 15, comma 8, del presente Regolamento;
h) ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti;
i) accorpamento di più unità edilizie, costituite ciascuna da una o più unità immobiliari, anche
in assenza di aumento di volume e/o di superficie e previo parere della competente soprintendenza nel caso di edifici gravati dei vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 o ricadenti
nelle zone A1 e A2 del PRG;
j) demolizione con ricostruzione sull’area di risulta della demolizione e demolizione senza ricostruzione di edifici sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 di cui all’art. 15, comma 9, del presente Regolamento;
k) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature non rientranti fra le opere pubbliche
e fra le piccole strutture sportive di cui all’art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
l) recupero e risanamento di aree libere in zone A1 e A2 del PRG di cui all’art. 15, comma 14,
del presente Regolamento;
m) interventi di edilizia funeraria (realizzazione di cappelle, tombe e monumenti funerari in
genere) che non rientrano nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
n) varianti a concessioni già rilasciate, fatta eccezione per i casi di cui alle lettere precedenti;
o) completamento dei lavori regolarmente assentiti il cui provvedimento è decaduto per decorrenza temporale;
p) mutamento della destinazione d’uso degli edifici o parti di essi che implichi variazione degli
standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968;
q) opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in genere;
r) opere di sistemazione e/o ripristino ambientale e paesaggistico e opere di ingegneria naturalistica;
s) realizzazione di parchi, giardini e simili di iniziativa privata;
t) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, telefonica, rete di distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, etc.) e secondaria da parte di
soggetti diversi dal Comune;
u) recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, e dei seminterrati degli edifici esistenti di cui all’art. 18 della LR 4/2003 ed anche nelle zone A3 e A4 in
conformità all’art. 15, comma 20, del presente Regolamento;
v) opere in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 quando esse siano conformi
agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento
della presentazione della domanda;
w) realizzazione di attrezzature da parte di soggetti diversi dal Comune e che non costituiscono opere pubbliche;
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x) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
y) realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
z) costruzioni ed impianti relativi all’esercizio dell’attività estrattiva;
aa) costruzioni e impianti relativi all’esercizio di discariche e smaltimento dei rifiuti di qualunque tipo, depuratori, impianti di trattamento delle acque;
bb) impianti speciali in genere e impianti di produzione dell’energia (eolica, fotovoltaica, etc.)
superiori a 1 MW di produzione;
cc) impianti di radiodiffusione (ripetitori radio e TV);
dd) impianti per la telefonia mobile e opere connesse;
ee) impianti di rottamazione, demolizione di autoveicoli, materiali ferrosi in genere, cartoni,
stracci, etc., con depositi, accumuli, stoccaggio e trattamento dei relitti.
Per la realizzazione degli interventi edilizi rientranti nel regime concessorio occorre richiedere
apposita concessione edilizia al Comune secondo la modulistica predisposta, allegando il progetto delle opere da eseguire a firma di un professionista abilitato alla progettazione, nonché
tutti gli atti tecnico/amministrativi e/o abilitativi previsti dalle norme regolamentari.
Per le opere pubbliche del Comune, l’atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla Legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
Le concessioni edilizie sono rilasciate dal Dirigente l’UTC previo parere del competente Servizio Edilizia dell'Ufficio Tecnico Comunale o, per interventi ricadenti nelle zone A o in edifici
soggetti a vincoli di natura storico-architettonica, paesaggistica, archeologica, naturalistica o
di parco di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Per interventi ricadenti nelle zone A1 e A2 o in edifici soggetti a vincoli di natura storicoarchitettonica, paesaggistica, archeologica, naturalistica o di parco di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i., le concessioni edilizie sono rilasciate dal Dirigente l’UTC dopo l’acquisizione del nulla
osta da parte della competente Soprintendenza.
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all’acquisizione dei pareri preventivi di
cui al successivo articolo 23.
La concessione edilizia è di norma onerosa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 10/1977. Il contributo di cui a predetto art. 3 non è dovuto (concessione gratuita) nei casi di cui all’art. 9 della
medesima legge, come indicati nel successivo articolo 38.

Articolo 23
Pareri preventivi
1. Ai fini del rilascio della concessione e della autorizzazione edilizia, e prima dell’emissione
dell’atto abilitativo, il progetto approvato dovrà essere corredato dai seguenti pareri e/o nulla
osta rilasciati dagli Enti preposti (da acquisire a cura del titolare):
a) parere di igiene rilasciato dall’Ufficiale Sanitario per i seguenti interventi:
 tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia di cui all’articolo 22 del presente
Regolamento;
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 gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia di cui all’articolo 21 del presente Regolamento, con l’esclusione di:
- demolizioni senza ricostruzione di cui all’art. 15, comma 9, del presente Regolamento, con esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli di
cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
- costruzioni di recinzioni;
- impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra non adibiti
ad uso abitativo e costruzioni precarie e semipermanenti non eccedenti i mq. 60,00 di cui all’art. 15, comma 17, del presente Regolamento;
- costruzione di strade interpoderali o vicinali;
- interventi di arredo urbano e di opere minori di cui all’art. 15, comma
15, del presente Regolamento (con esclusione dell’edilizia cimiteriale
per la quale occorre il parere preventivo dell’Ufficiale sanitario);
- completamento di lavori regolarmente assentiti con concessione edilizia il cui provvedimento è decaduto per decorrenza temporale e che
non comportino ultimazione di strutture e realizzazione di volumi e di
superfici, qualora tale completamento non implichi modifiche al precedente progetto approvato con la concessione decaduta;
- rifacimento totale di finiture esterne e tinteggiature, con modificazione di materiali e colori;
- rifacimento totale di intonaci;
- rifacimento e sostituzione del tetto;
- cordoli di irrigidimento della copertura a condizione che non determinino incremento della altezza del fabbricato;
- sostituzione con modificazione di elementi architettonici, quali: bancali, cornici, zoccolature, gradini, etc.;
- consolidamento, rifacimento e sostituzione parziale di murature;
- installazione di antenne paraboliche con diametro superiore a 100 cm.
e di quelle paraboliche ricadenti in zona omogenea A;
- installazione di pannelli solari sulle coperture;
- realizzazione di muri di sostegno e contenimento;
- rifacimento totale di recinzioni e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali, delle tipologie e delle forme; passi carrai;
- costruzione di balconi;
- costruzione di pensiline su edifici esistenti;
- installazione e sostituzione di vetrine, portoni quando non interessanti
immobili individuati dalle NTA PRG con vincolo di restauro e risanamento conservativo;
- installazione di tende aggettanti su spazio pubblico;
- il rifacimento delle coperture purchè non comportanti modifica alla tipologia delle stesse.
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rinforzo delle solette di calpestio con reti elettrosaldate e getti di calcestruzzo;
- demolizione e rifacimento di solai anche con sostituzione della struttura;
- adeguamento dello spessore delle murature, coperture e solai ai fini
della coibentazione termica ed acustica;
- cordoli di irrigidimento interni;
- sottoescavazioni ed interventi nel sottosuolo per opere di consolidamento;
- creazione di vespai o solai areati;
- consolidamento che non comporti modifiche strutturali ed alla distribuzione interna.
 Per gli interventi soggetti a DIA di cui all’articolo 20 del presente Regolamento il parere igienico-sanitario viene sostituito da una relazione asseverata da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 23, TU 380/2003 ad eccezione delle opere elencate al punto
precedente per le quali non è richiesto parere sanitario;
 i progetti di opere pubbliche soggetti al rilascio dell’attestazione di conformità urbanistica;
b) parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per tutti gli interventi su aree e/o edifici soggetti a vincoli di natura storico-architettonica, paesaggistica,
archeologica, naturalistica o di parco di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e per interventi ricadenti nelle zone A1 e A2 (in quest’ultima solo per gli interventi afferenti le parti esterne
degli edifici); per gli interventi di natura privata ricadenti all’interno delle aree di interesse
archeologico segnalate dalla soprintendenza ai BB.CC.AA. e individuate nelle cartografie
di PRG, ancorché non soggette a vincolo, va segnalata al competente Servizio archeologico della medesima Soprintendenza il tipo di intervento qualora lo stesso comporti modificazione del terreno ove dovrà insistere l’opera: di tale segnalazione dovrà darsi comunicazione al Comune;
c) nulla-osta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco relativo all'osservanza delle norme
di prevenzione incendi (ai sensi della legge 1570/1941, 469/1961, 818/1984, 407/1985),
ove richiesto;
d) nulla osta da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'impianto termico ove
richiesta;
e) nulla osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per interventi su aree soggette a
vincoli di natura idrogeologica ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267;
f) ogni altro eventuale nulla osta, parere o autorizzazione di Enti e Organi estranei al Comune
in discendenza di vincoli e servitù esistenti.
2. Eventuali prescrizioni da parte dei superiori Enti che modificano in maniera sostanziale il progetto già esitato favorevolmente da parte dell’Ufficio dovranno essere riportate su nuovi elaborati progettuali prima del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia: il Comune
ne prenderà atto vidimando tali elaborati e allegandoli al titolo abilitativo.
3. I superiori pareri, unitamente al progetto approvato ed al titolo abilitativo rilasciato, dovranno
essere conservati in cantiere per tutta la durata dei lavori. Ad essi và pure allegato il nulla-osta
-
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ai sensi degli art. 17, 18 della legge 64/1974 (verifica prescrizioni antisismiche), rilasciato
dall'Ufficio del Genio Civile.
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PARTE SECONDA
DISCIPLINA EDILIZIA
TITOLO 1
NORME PROCEDURALI PRELIMINARI
ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE
CAPO I
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Articolo 24
Definizione e contenuti del certificato di destinazione urbanistica
1. Il certificato di destinazione urbanistica attesta l'esistenza di una determinata situazione giuridica in ordine alla utilizzazione, destinazione d'uso e prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili che ricadono nel territorio comunale.
2. Esso indica la destinazione urbanistica di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i
tipi e le modalità di intervento, gli indici e i parametri edilizi e urbanistici di zona, le prescrizioni riguardanti l'area o l'immobile interessato nonché ogni altro vincolo o prescrizione discendente da leggi, piani o regolamenti.
Articolo 25
Richiesta del certificato di destinazione urbanistica
1. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, in bollo o in carta semplice, è presentata
sulla base di apposito modello allegato al presente Regolamento e deve indicare tutti gli elementi utili per identificare l’area o l’edificio oggetto dell’istanza, nonché l’interesse o titolo
che giustifichi la richiesta stessa.
2. La richiesta deve essere corredata da visura catastale dell’area in originale o in copia, dalla relativa individuazione su mappa catastale aggiornata, dalla relativa individuazione su CTR scala
1/10.000 per aree o edifici in ambito territoriale o su aerofotogrammetria scala 1/2000 per
aree o edifici in ambito urbano, bollettino di avvenuto versamento dei diritti di segreteria ordinari stabiliti dall’Organo comunale preposto con apposito atto.
Articolo 26
Rilascio e durata del certificato di destinazione urbanistica
1. Ai sensi dell'art.18 della L. n. 47/85, il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio del Piano agli aventi titolo entro 15 giorni dal
della richiesta.
2. Al fine della correttezza dei dati il certificato di destinazione urbanistica non può essere rilasciato prima di giorni 10 dal ricevimento della richiesta: per motivi di urgenza, su specifica richiesta da parte del richiedente, il certificato potrà essere rilasciato entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta previo versamento dei diritti di segreteria per motivi di urgenza stabiliti
dall’Organo comunale preposto con apposito atto.
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3. Il certificato di destinazione urbanistica ha validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che
non intervengano modifiche degli strumenti urbanistici e della normativa vigente: in tal caso
esso si ritiene nullo.
CAPO II
CONCESSIONE EDILIZIA
Articolo 27
Oggetto
1. La concessione edilizia è il provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune necessario
per eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, regolamentate dal regime
concessorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
2. La concessione edilizia è rilasciata dal Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale, previa
l’acquisizione dei pareri del Servizio edilizia dell’UTC e previa l’acquisizione dei pareri preventivi così come indicati nel precedente articolo 23.
3. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal
Sindaco non è richiesta la concessione limitatamente alle opere ingiunte.
Articolo 28
Soggetti legittimati a richiedere la concessione edilizia e titolarità
1. L'istanza per il rilascio della concessione edilizia può essere presentata:
a) dal proprietario dell'area edificatoria;
b) dal superficiario al di sopra del suolo (art.952 C.C.);
c) dal superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle opere sotterranee;
d) dal concessionario di terre incolte ai sensi del D.L. n. 279/44 e Legge n. 11/71;
e) dall’assegnatario di alloggi per l’edilizia economica e popolare;
f) dall'enfiteuta (art.959 e 960 del C.C.) con riferimento all'ambito e ai limiti del contratto di
enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di richiedere la concessione per tutto ciò che
è escluso dal contratto di enfiteusi;
g) dall'usufruttuario e dai titolari di diritto d'uso e di abitazione (art.981, 986, 1004, 1006,
1025 e 1026 C.C.), limitatamente alle richieste di interventi di manutenzione straordinaria
e di restauro;
h) dai titolari di diritti reali di servitù prediali, coattive o valutarie, i quali, ai sensi dell'art.1065
del c.c. hanno solo diritto ad eseguire manutenzioni e trasformazioni inerenti al loro titolo;
i) dal locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgente dell'immobile
locato (ai sensi dell'art.1577 C.C.);
j) dall'affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n.11) e dal concessionario di terre incolte
(D.L. 19 ottobre 1944, n.279), i quali hanno, però, solo il diritto di effettuare miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;
k) dal titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioè delega, procura o mandato da
parte del proprietario;
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l) dai titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi;
m) dai titolari di diritti derivanti da specifiche situazioni previste dalla legge, ossia il tutore e il
curatore limitatamente a interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
n) dal titolare del diritto d’uso o del diritto di abitazione;
o) dal rappresentante legale, dal rappresentante volontario e mandatario di uno dei soggetti
sopra elencati munito di procura o delega;
p) dal titolare di altra situazione giuridica soggettiva che legittima al godimento del bene, per
richiesta di concessione direttamente connessa a tale godimento.
I soggetti elencati dal punto a) alla lettera p), se titolari dle bene, devono presentare copia
dell’atto regolarmente registrato e trascritto; se non proprietari del bene devono presentare
apposito documento rilasciato dal proprietario del bene che li autorizza a chiedere la concessione edilizia.
Gli Enti pubblici (Provincia, Regione, amministrazioni dello Stato, Istituti autonomi case popolari, etc.) legittimati a richiedere la concessione edilizia per ogni tipo di intervento su terreni
già di loro proprietà o per i quali sia in corso la procedura di esproprio, e diverso dalle opere
pubbliche, devono richiedere la concessione tramite i soggetti individuali rappresentanti
dell'Ente stesso.
Le aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, etc.), qualora non siano proprietarie
dei terreni sui quali chiedono di intervenire, devono produrre l'accordo preliminare notarile o
con firme autenticate tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure l'impegno del
proprietario del suolo con firma autentica vendere o ad assoggettarsi alla servitù.
Titolare della concessione edilizia è il soggetto legittimato a cui la stessa viene rilasciata.

Articolo 29
Attività soggette a Concessione Edilizia
1. Sono soggette al rilascio della concessione edilizia le attività di cui all’articolo 22 del presente
Regolamento.
Articolo 30
Istanza di concessione edilizia
1. La domanda di concessione edilizia per le attività di cui al precedente articolo 22, redatta in
carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato o da chi ne ha
titolo sulla base dell’apposito modello allegato al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente l’UTC.: la qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
2. L'istanza deve contenere:
a) l'oggetto della concessione richiesta:
b) nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
c) nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve essere un tecnico (architetto, ingegnere, dottore in agraria, geometra, perito industriale, agrario etc. nei limiti
delle rispettive competenze) regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto al rispettivo albo o collegio professionale;
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d) l’impegno ad accettare e osservare le norme del Regolamento Edilizio, nonchè le leggi e i
regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici in vigore e adottati;
e) l'impegno a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori nel caso
che sia diverso dal progettista, del costruttore, dell'assistente di cantiere, allegando le dichiarazioni di accettazione degli stessi, nonché di comunicare, entro 10 giorni, eventuali
cambiamenti degli stessi sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione d’ufficio
della concessione rilasciata;
f) nel caso di lavori cosiddetti “in economia” l’indicazione del responsabile del cantiere e i relativi dati.
Articolo 31
Documentazione a corredo dell’istanza di concessione edilizia
1. L’istanza di concessione edilizia deve essere corredata da un minimo di 3 copie degli elaborati
progettuali, per gli adempimenti successivi (istruttoria, pareri, archivio).
2. All’istanza di concessione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del titolo di proprietà o della documentazione attestante che il richiedente rientra tra
i soggetti legittimati di cui al precedente articolo 28;
b) eventuali documenti abilitativi (precedenti concessioni o autorizzazioni edilizie) in funzione
del tipo di intervento;
c) eventuali documenti attestanti l’esistenza del fabbricato nel caso di ripristino filologico (disegni, fotografie, documenti storici, etc.).
3. Alla domanda di concessione edilizia devono essere allegati i necessari elaborati tecnici di
progetto in tre copie di cui una in bollo che dovranno rispettare il formato UNI A4 (cm. 21,0 x
29,7) e su ciascuno dei quali dev’essere riportato:
 oggetto della richiesta di concessione;
 generalità e firma del richiedente;
 generalità, firma e timbro professionale del/i progettista/i e del/i direttore/i dei lavori, nonchè, se diverso, del calcolista delle strutture;
 dizione chiara di Stato di Fatto e quella di Progetto;
 sufficiente spazio (metà formato) per l’apposizione dei timbri di approvazione;
 opportuna e distinta graficizzazione delle opere esistenti e di quelle in progetto.
4. In dettaglio gli elaborati tecnici da presentare a corredo della domanda sono i seguenti:
a) elaborati tecnico-amministrativi:
 relazione tecnica che illustri nel dettaglio l'intervento proposto e le opere in progetto, con particolare riguardo ai requisiti obbligatori e corredata dai relativi calcoli
ove previsti o necessari e delle considerazioni giustificative, tenuto conto anche
della destinazione d'uso prevista; dovranno inoltre essere specificati:
- l'azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme tecniche di attuazione;
- le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo
edilizio, numero dei piani ecc.);
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- le caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle
principali strutture, quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali, coperture, divisori);
- i cicli produttivi nei casi di impianti produttivi, artigianali, industriali e agricoli;
- le caratteristiche impiantistiche (impianto idrico, elettrico, di gas metano o
altre fonti energetiche alternative, telefonico, di smaltimento dei rifiuti,
degli scarichi idrici, di condizionamento, antincendio, etc.);
- le caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimento, controsoffittature,
coloriture, tinteggiature ed elementi vari di finitura);
- le lavorazioni da effettuare e dei processi di produzione se condizionano le
scelte tipologiche, formali e strutturali;
- la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati
per la produzione dell'energia;
- i dispositivi per la sicurezza interna ed esterna della fabbrica;
- l'intensità dei rumori prodotti durante la lavorazione;
- le quantità di acqua utilizzate e la relativa fonte di approvvigionamento;
 scheda dei dati urbanistico-edilizi e di verifica della compatibilità con lo strumento
urbanistico vigente generale e/o esecutivo, secondo il modello allegato al presente Regolamento;
 documentazione fotografica dello stato di fatto con eventuale inserimento
dell’opera;
 relazione geologica e sulle fondazioni, ove richiesto dall’Ufficio Tecnico in relazione
alla peculiarità del progetto, redatta e firmata da tecnico debitamente abilitato e
regolarmente iscritto all'albo professionale;
 studi e indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristiche litografiche e
geotecniche di ogni singolo sito interessato dal PAI e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l’intorno, nel rispetto di
quanto disposto dal D.M. 11/03/1988;
 schema di convenzione o schema di atto unilaterale d'obbligo redatto sulla base
della convenzione tipo e dell’atto unilaterale tipo di cui ai modelli allegati al presente Regolamento;
 prospetto dimostrativo del “volume totale edificato” ai fini della determinazione
della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali
va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione;
 dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 13/89 e
del relativo decreto di attuazione (barriere architettoniche);
b) elaborati grafici urbanistici:
 stralcio aerofotogrammetrico conforme all’originale in scala non inferiore a 1:2000
per interventi in ambito urbano o stralcio conforme all’originale della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala non inferiore a 1:10.000 per interventi nel territorio
aperto con evidenziata l’area di intervento con opportuna colorazione o campitura: lo stralcio dovrà inquadrare un ambito urbano o territoriale sufficientemente
ampio;
69

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

 stralcio conforme all’originale dello strumento urbanistico vigente in scala non inferiore a 1:2000 per interventi in ambito urbano o in scala non inferiore a 1:10.000
per interventi nel territorio aperto con evidenziata l’area di intervento con opportuna colorazione o campitura: lo stralcio dovrà inquadrare un ambito urbano o
territoriale sufficientemente ampio;
 estratto di mappa catastale conforme all’originale e aggiornato agli ultimi frazionamenti, contenente gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di intervento, la relativa superficie e proprietà e le altre ditte;
 planimetria aggiornata della zona (stato di fatto) in scala 1:200/1:500, estesa per un
raggio di almeno 25 metri con riferimento all'intervento in progetto, dalla quale risulti:
- orientamento e toponomastica;
- rilievo plano altimetrico del lotto o del fabbricato di intervento e dei manufatti esistenti contigui comprese le opere di urbanizzazione, le alberature di
rilievo, la viabilità e le infrastrutture di trasporto, con relativa caratterizzazione tecnica;
- ubicazione della proprietà oggetto di intervento;
- le altezze e le distanze degli edifici circostanti;
- i distacchi da confini di proprietà e da strade previsti dalle vigenti norme;
- lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive (acquedotti, metanodotti,
oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti, fasce di rispetto in genere);
 planimetria di progetto del lotto in scala non inferiore a 1:200, orientata ed estesa
all'intero lotto, contenente l'inserimento dell'opera progettata e la rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla:
- andamento altimetrico dell'area;
- precisa ubicazione delle opere progettate (quote, distacchi, misure);
- indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto o scoperto;
- opere di sistemazione dell'area e destinazioni d'uso della stessa;
- indicazione della nuova vegetazione;
- indicazione degli elementi di arredo;
- indicazione delle pavimentazioni;
- indicazione di eventuali muri di sostegno e opere d'arte;
- indicazione dei percorsi e accessi pedonali e carrabili;
 sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato futuro in scala adeguata;
 planimetria dei servizi a rete, nella scala di cui alla planimetria di progetto, contenente l’esatto tracciato e ubicazione, nonché l'indicazione della profondità e delle
caratteristiche tecniche, del sistema di distribuzione ed allaccio dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del telefono, della pubblica illuminazione, dello smaltimento e depurazione delle acque bianche, nere e di eventuali scarichi industriali;
c) elaborati grafici edilizi:
 piante di stato di fatto e/o di progetto in scala non inferiore a 1:100, relative ai singoli piani dell'edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei sottotetti e delle
coperture, indicanti:
- dimensione complessiva dell'opera;
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- destinazione d'uso dei locali;
- relative misure lineari e di superficie netta;
- vani scale;
- vani ascensore;
- ingombro degli impianti e servizi igienici;
- canne fumarie, camini, lucernari, condotte di ventilazione e scarico;
- spessore delle pareti;
- dimensione e materiali delle strutture portanti;
- quote interne ed esterne;
- materiali e sistemi strutturali adottati;
- manti di copertura;
- pendenze delle coperture;
- gronde;
- volumi tecnici;
- sagome degli edifici contigui;
 sezioni di stato di fatto e/o di progetto, in numero non inferiore a due (di cui una
almeno in corrispondenza dei vani scale) in scala non inferiore a 1:100, indicanti:
- altezze nette dei piani;
- spessore dei solai, dei vespai e delle coperture;
- altezza delle parti al di sopra della linea di gronda;
- ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;
- altezze complessive delle fronti;
 prospetti di stato di fatto e/o di progetto in numero sufficienti (con riferimento a
tutte le facciate principali) in scala non inferiore a 1:100, indicanti:
- quote con riferimento alla linea del terreno naturale e modificato;
- aperture;
- rivestimenti;
- scarichi e pluviali se in vista;
- balaustre, cornicioni e gronde;
- altri elementi di finitura esterna dei manufatti edilizi e loro coloriture;
- sagome degli edifici contermini.
5. Nella presentazione degli elaborati allegati all’istanza di concessione edilizia dovrà tenersi
conto di quanto appresso:
a) tutti gli elaborati grafici, sia di Stato di Fatto sia di Progetto, dovranno essere dotati di orientamento e di scala grafica;
b) tutte le piante e/o planimetrie dovranno riportare l’esatta ubicazione delle linee di sezione
e/o di profilo;
c) nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi, le sostituzioni e le
nuove opere;
d) nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala
1:200/1:100 degli edifici da demolire, con la specificazione delle destinazioni d'uso attuali,
le sezioni più indicative, nonché documentazione fotografica;
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e) nel caso di progettazioni relative a costruzioni ex novo o ristrutturazioni di impianti, attrezzature ed edifici (o loro parti) pubblici aperti al pubblico deve essere prodotto apposito allegato grafico illustrativo delle percorrenze e degli spazi predisposti per facilitare i portatori di handicap motorio, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti l'eliminazione
delle barriere architettoniche;
f) nei progetti riguardanti emergenze monumentali A1 occorrerà produrre apposita documentazione storica, catastale, iconografia e fotografica adeguate alla importanza e alla
consistenza fisica dell’edificio nonché rilievo dello stato di fatto in scale adeguate con evidenziazione di ogni aspetto particolare (stilistico, tipo-morfologico e tecnologico);
g) il progetto presentato dev’essere tale da consentire il superamento delle cosiddette “barriere architettoniche”.
6. Le istanze i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle precedenti norme non potranno essere istruite per il rilascio della concessione edilizia.
7. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le istanze di concessione concernenti varianti di
progetti già approvati.
8. Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere firmati dal tecnico progettista, architetto, ingegnere, geometra, perito, nelle attribuzioni di cui al R.D. 23/10/1925 n.2537 e R.D. 11/02/1929
n.274.
9. Gli elaborati progettuali dovranno essere corredati dalla documentazione relativa all’utilizzo
delle terre e rocce da scavo di cui al D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, nel rispetto di quanto previsto
dal Decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente 11/12/2208 contenente le
Linee guida sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
10. Gli elaborati dei progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua
calda, redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti e i documenti inerenti l’isolamento
termico dell’edificio dovranno essere depositati presso l’UTC prima del rilascio della concessione
edilizia.
Articolo 31 bis
Elaborati su supporto informatico
1. Gli elaborati grafici di cui al precedente articolo 31 riguardanti nuove costruzioni e/o demolizioni di edifici esistenti con ricostruzione devono essere presentati anche su supporto informatico (CD-R, DVD) al fine dell’aggiornamento cartografico da parte dell’Ufficio del Piano e
della implementazione dell’archivio urbanistico-edilizio.
2. Gli elaborati grafici urbanistici (comma 4, punto b dell’articolo 31) da presentare su supporto
informatico riguardano lo stralcio aerofotogrammetrico a scala 1:2000, lo stralcio CTR a scala
1:10.000 e l’estratto catastale su Autocad con individuazione dell’edificio in progetto.
3. Gli elaborati grafici edilizi (comma 4, punto c dell’articolo 31) da presentare su supporto informatico riguardano le piante, i prospetti e le sezioni degli edifici in progetto, alle scale adeguate: essi potranno anche essere presentati in altro formato (es. pdf).
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Articolo 32
Preistruttoria e istruttoria dei progetti
1. Ai fini del rilascio della concessione edilizia, il Servizio Edilizia dell’Ufficio Tecnico comunale assegna ad ogni istanza un numero di repertorio e verifica preliminarmente la rispondenza della
documentazione e degli elaborati progettuali presentati a quanto richiesto negli articoli precedenti (preistruttoria).
2. Eventuali documenti aggiuntivi e/o integrativi devono essere richiesti dall’ufficio istruttore nei
successivi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il termine di 120 giorni per il rilascio della
concessione decorre dalla data dell’istanza o, in caso di richiesta di integrazione, dalla data
dell’integrazione stessa.
3. L’ufficio istruttore istruisce la pratica attraverso la verifica della rispondenza del progetto a
quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal
Regolamento Edilizio nonché da specifiche norme di legge in materia: al fine della verifica
l’ufficio istruttore potrà eseguire anche opportuni sopralluoghi.
4. L’ufficio istruttore redige apposita relazione ed esprime parere tecnico finale sulla accoglibilità
dell’istanza: nel caso di parere negativo, esso dev’essere adeguatamente motivato.
5. Nelle relazioni istruttorie di cui ai precedenti commi dovranno emergere tutte le eventuali
condizioni di vincolo per le quali devono essere acquisiti i pareri di cui all’articolo 23 del presente Regolamento preventivi al rilascio della concessione edilizia: la necessità di acquisire
detti pareri dovrà essere posta nei pareri dell’ufficio istruttore di cui ai commi precedenti.
6. Del parere dell’ufficio istruttore circa l’accoglibilità o meno dell’istanza, il dirigente l’UTC dà
comunicazione all’interessato: detta comunicazione non sostituisce la concessione edilizia che
dovrà essere rilasciata entro 30 giorni, previa definizione da parte dell’interessato delle procedure necessarie di cui al successivo articolo.
7. Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un
nuovo esame.
Articolo 33
Rilascio della concessione edilizia
1. Qualora non accolga il parere dell’Ufficio istruttore, il Dirigente del Settore è tenuto motivare
nell’atto concessorio le ragioni poste a fondamento del proprio provvedimento.
2. Nelle aree urbane il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria. Il rilascio della concessione edilizia nell'ambito dei singoli lotti di
una lottizzazione è subordinato alla avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi, previa acquisizione della relativa concessione edilizia ad eseguire le
predette opere: per la viabilità è sufficiente l’esecuzione del tracciato previsto, anche incompleto del manto di copertura e delle rifiniture. In relazione alla natura dei luoghi ove insiste la
lottizzazione, nei casi in cui alcune opere di urbanizzazione primarie interferiscono con gli edifici in progetto, il rilascio della concessione edilizia per detti edifici può essere effettuato contestualmente a quello delle opere di urbanizzazione.
3. La concessione invece non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell'agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi.
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4. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla consegna all'Ufficio tecnico comunale di:
a) pareri e/o nulla osta preventivi di cui all’articolo 23 del presente Regolamento;
b) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati
all'articolo 23;
c) documentazione dell'avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria
del Comune degli oneri di urbanizzazione o atto d'obbligo contenente le modalità e le garanzie stabilite dal Comune nel caso in cui il titolare della Concessione, a scomputo totale
o parziale della quota dovuta, per tale contributo, si obbliga a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione;
d) nota di trascrizione sul vincolo delle aree a parcheggio di pertinenza degli edifici;
e) atto di asservimento delle aree necessarie secondo gli indici previsti dalle norme di zona;
f) tutto quanto necessario al rilascio della concessione edilizia.
5. La concessione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e
vistati dal Comune, con la comunicazione dell'ammontare del contributo commisurato al costo di costruzione da corrispondere in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal
Comune, e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all'oggetto della
Concessione.
6. Dell'avvenuto rilascio della Concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune: a chiunque è consentito proporre impugnativa.
7. L'atto di concessione nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione devono essere
trascritti a cura del Comune e a spese dei richiedenti nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.
8. Il ritiro della concessione edilizia deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione
dell’approvazione del progetto: decorso tale termine occorre presentare nuova istanza e sottoporre il progetto a nuova istruttoria.
Articolo 34
Silenzio assenso (art. 2 LR 17/1994)
1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro 120 giorni dal ricevimento
dell'istanza non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.
2. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 1 può iniziare i
lavori dandone comunicazione al Comune, previo versamento degli oneri concessori, calcolati
in via provvisoria in base alla perizia di cui al successivo comma 3, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.
3. Per quanto previsto al comma 1, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al Comune una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle norme e
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie
e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.
4. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli uffici e
gli organi del Comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione
edilizia entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la
mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il Dirigente del Settore provvede
all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 1 e compie gli atti
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necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di
quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. Le autorizzazioni, pareri o nulla osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di
competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale devono essere resi nei termini
previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2
della L.R. 30.4.1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai
termini per il rilascio della concessione edilizia. Tali pareri, autorizzazioni o nulla-osta devono
essere prodotti dai richiedenti la stessa concessione edilizia.
Articolo 35
Efficacia, validità, rinnovo, proroga, decadenza e revoca della concessione edilizia, responsabilità
1. La concessione edilizia è sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla
piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
2. Essendo la concessione personale, essa è valida esclusivamente per il titolare della concessione stessa: e tuttavia la concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
3. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli eredi, cessionari o
aventi causa, devono chiedere la voltura dell'intestazione della relativa concessione al Comune che, verificati i motivi a fondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo di validità dell'originaria Concessione.
4. Le concessioni non possono avere validità complessive superiore a 3 anni dall'inizio dei lavori,
che devono comunque essere iniziati entro 1 anno dal rilascio della concessione dandone comunicazione al Comune: qualora i lavori non siano stati iniziati entro il suddetto termine di 1
anno o ultimati entro il termine di 3 anni, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, salvo richiesta di proroga prima della scadenza.
5. Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto,
confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione alla abitabilità e agibilità
dell’edificio.
6. Nel caso di non ultimazione dell’opera il titolare può richiedere:
a) una nuova concessione, nel caso in cui il progetto sia da completare con la realizzazione di
volumi e/o superfici ancorché assentite con la concessione scaduta;
b) una nuova autorizzazione edilizia, nel caso in cui i lavori necessari al completamento non
prevedano realizzazione di volumi e/o superfici.
7. È ammessa la proroga per un periodo massimo di ulteriori anni 2 del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato.
8. La concessione edilizia decade e viene revocata nei seguenti casi:
a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 4;
b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati;
c) quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione,
l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini la prescritta comunicazione al Comune;
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d) quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
e) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge
o di Regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova concessione;
9. Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte
di sua competenza, circa l'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle
modalità esecutive prescritte nella concessione.
Articolo 36
Richiesta di concessione edilizia in variante
1. I lavori per i quali è stata conseguita concessione edilizia dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta e approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione medesima e nei pareri di altri enti acquisiti.
2. Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita concessione edilizia in variante.
3. La richiesta di tale concessione, che dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 31 del presente
Regolamento, deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art.
31 relativamente alla parte in variante.
4. Le opere in variante non possono essere eseguite prima del rilascio della concessione in variante.
5. In ogni caso la concessione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità
della concessione originaria.
6. La concessione in variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria: i lavori in variante devono pertanto essere completati entro
i predetti termini di validità. Per le concessioni di variante in ampliamento i termini di validità
decorrono dal nuovo rilascio.
7. Restano efficaci le norme per le “Varianti in corso d’opera”, di cui all’art. 15 della L.
28.02.1985 n. 47.
Articolo 37
Oneri contributivi per il rilascio della concessione edilizia. Pagamento ed esoneri
1. La concessione edilizia comporta il pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato dal Comune in conformità alle tabelle parametriche
regionali approvate con decreto dell'Assessore per lo sviluppo economico il 31.10.1977, e successive modifiche e aggiornamenti, nonché al costo di costruzione, determinato dal decreto
dell'Assessore regionale allo sviluppo economico l'11.11.1977 e successive modifiche e aggiornamenti.
2. La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione e al costo di
costruzione può essere rateizzata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale con
propria delibera: in tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie an76
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che a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione. In ogni caso il contributo commisurato al costo di costruzione non può essere corrisposto
oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Nessun contributo è dovuto da coloro che chiedono concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica
popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altri immobili: appartengono a questa categoria le cooperative edilizie, che abbiano i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti
dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata.
Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di
cui al precedente comma 1 è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo
8 della L. 10/1977.
Il contributo di cui a predetto art. 3 della legge n. 10/1977 non è dovuto (concessione gratuita) nei casi di cui all’art. 9 della medesima legge, ossia:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale come definito dall’art. 12 comma 21 del presente Regolamento;
b) per gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d’uso, quando il
concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare
prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari;
d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle
abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano necessari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli
enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche
da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
Sono altresì esenti dal pagamento degli oneri contributivi tutte le opere ricadenti nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, anche se non elencate nel presente Regolamento.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Articolo 38
Oggetto
1. L’autorizzazione edilizia è il provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune necessario
per eseguire trasformazioni edilizie del territorio, regolamentate dal regime autorizzativo, in
conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
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2. L’autorizzazione edilizia è rilasciata dal Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale, previa
l’acquisizione dei pareri del Servizio Edilizia dell’UTC e previa l’acquisizione dei pareri preventivi così come indicati nel precedente articolo 23.
Articolo 39
Soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione edilizia e titolarità
1. Per i soggetti legittimati a presentare istanza per il rilascio della autorizzazione edilizia si rimanda al precedente articolo 28.
Articolo 40
Attività soggette ad autorizzazione edilizia
1. Sono soggette al rilascio della autorizzazione edilizia le attività di cui all’articolo 21 del presente Regolamento.
Articolo 41
Istanza di autorizzazione edilizia
1. La domanda di autorizzazione edilizia per le attività di cui al precedente articolo 21, redatta in
carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato o da chi ne ha
titolo sulla base dell’apposito modello allegato al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente l’UTC.: la qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.
2. L'istanza deve contenere:
a) l'oggetto della autorizzazione richiesta:
b) nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
c) nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve essere un tecnico (architetto, ingegnere, dottore in agraria, geometra, perito industriale, agrario etc. nei limiti
delle rispettive competenze) regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto al rispettivo albo o collegio professionale;
d) l’impegno ad accettare e osservare le norme del Regolamento Edilizio, nonchè le leggi e i
regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici in vigore e adottati;
e) l'eventuale designazione, da parte del richiedente o del proprietario dell'area oggetto di intervento, della persona o ente cui deve essere intestata la concessione se diverso dal richiedente;
f) l'impegno a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori nel caso
che sia diverso dal progettista, del costruttore, dell'assistente di cantiere, allegando le dichiarazioni di accettazione degli stessi, nonché di comunicare, entro 10 giorni, eventuali
cambiamenti degli stessi sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione d’ufficio
della concessione rilasciata;
g) nel caso di lavori cosiddetti “in economia” l’indicazione del responsabile del cantiere e i relativi dati.

78

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 42
Documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione edilizia
1. L’istanza di autorizzazione edilizia deve essere corredata da un minimo di 3 copie degli elaborati progettuali, per gli adempimenti successivi (istruttoria, pareri, archivio).
2. All’istanza di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del titolo di proprietà o della documentazione attestante che il richiedente rientra tra
i soggetti legittimati di cui al precedente articolo 28;
b) eventuali documenti abilitativi (precedenti concessioni o autorizzazioni edilizie) in funzione
del tipo di intervento.
3. Alla domanda di autorizzazione edilizia devono essere allegati i necessari elaborati tecnici di
progetto in tra copie di cui una in bollo che dovranno rispettare il formato UNI A4 (cm. 21,0 x
29,7) e su ciascuno dei quali dev’essere riportato:
 oggetto della richiesta di autorizzazione;
 generalità e firma del richiedente;
 generalità, firma e timbro professionale del/i progettista/i e del/i direttore/i dei lavori, nonchè, se diverso, del calcolista delle strutture;
 dizione chiara di Stato di Fatto e quella di Progetto;
 sufficiente spazio (metà formato) per i timbri di approvazione;
 opportuna e distinta graficizzazione delle opere esistenti e di quelle in progetto.
4. Per quanto riguarda gli elaborati tecnici da presentare a corredo della domanda di autorizzazione edilizia si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 31, commisurando gli stessi
elaborati al tipo di intervento per il quale viene richiesta l’autorizzazione: valgono le norme relative alla definizione degli elaborati contenute nel medesimo articolo.
5. Le istanze i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle precedenti norme non potranno essere istruite per il rilascio della autorizzazione edilizia.
6. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le istanze di autorizzazione concernenti varianti
di progetti già approvati.
7. Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere firmati dal tecnico progettista, architetto, ingegnere, geometra, perito, nelle attribuzioni di cui al R.D. 23/10/1925 n.2537 e R.D. 11/02/1929
n. 274.
8. Nel caso di produzione di terre e rocce da scavo, gli elaborati progettuali, nel caso specifico,
dovranno essere corredati dalla documentazione relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente 11/12/2208 contenente le Linee guida
sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Articolo 43
Preistruttoria e istruttoria dei progetti
1. Per la preistruttoria e l’istruttoria dei progetti ai fini del rilascio della autorizzazione edilizia vale quanto previsto dal precedente articolo 32.
2. Il termine per la comunicazione del parere favorevole sul progetto o per il provvedimento motivato di diniego è in questo caso ridotto a 60 giorni.
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Articolo 44
Rilascio della autorizzazione edilizia
1. Qualora non accolga il parere dell’Ufficio istruttore, il Dirigente del Settore è tenuto motivare
nell’atto autorizzativo le ragioni poste a fondamento del proprio provvedimento.
2. Il rilascio della autorizzazione edilizia è subordinato alla consegna all'Ufficio tecnico comunale
di:
a) pareri e/o nulla osta preventivi di cui all’articolo 23 del presente Regolamento;
b) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati
all'articolo 23;
c) documentazione dell'avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria
del Comune degli oneri di cui al successivo articolo 48;
d) tutto quanto necessario al rilascio della concessione edilizia.
3. La autorizzazione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e
vistati dal Comune.
4. Dell'avvenuto rilascio della autorizzazione viene data notizia al pubblico mediante affissione
della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune: a chiunque è consentito
proporre impugnativa.
5. Il ritiro della autorizzazione edilizia deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione
dell’approvazione del progetto: decorso tale termine occorre presentare nuova istanza e sottoporre il progetto a nuova istruttoria.
Articolo 45
Silenzio assenso
1. La domanda di autorizzazione edilizia si intende accolta qualora entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego: in
tal caso vale quanto previsto dal precedente articolo 34.
Articolo 46
Efficacia, validità, rinnovo, proroga, decadenza e revoca della autorizzazione edilizia, responsabilità
1. L’autorizzazione edilizia è sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla
piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
2. Essendo l’autorizzazione personale, essa è valida esclusivamente per il titolare della concessione stessa: è tuttavia la concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
3. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo, gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere
la voltura dell'intestazione della relativa concessione al Comune che, verificati i motivi a fondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo
di validità dell'originaria autorizzazione.
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4. Le autorizzazioni non possono avere validità complessive superiore a 3 anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro 1 anno dal rilascio della autorizzazione dandone comunicazione al Comune: qualora i lavori non siano stati iniziati entro il suddetto termine di 1 anno o ultimati entro il termine di 3 anni, il titolare deve richiedere una nuova autorizzazione.
5. Nel caso di non ultimazione dell’opera il titolare può richiedere una nuova autorizzazione edilizia.
6. È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato.
7. L’autorizzazione edilizia decade e viene revocata nei seguenti casi:
a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 4;
b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati;
c) quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione,
l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini la prescritta comunicazione al Comune;
d) quando l’autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
e) quando il titolare dell’autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge
o di Regolamento, o alle condizioni inserite nella autorizzazione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova autorizzazione;
8. Il proprietario titolare della autorizzazione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare
dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la
parte di sua competenza, circa l'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e
delle modalità esecutive prescritte nella autorizzazione.
Articolo 47
Richiesta di autorizzazione edilizia in variante
1. I lavori per i quali è stata conseguita l’autorizzazione edilizia dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta e approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione medesima e nei pareri di altri enti acquisiti.
2. Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita autorizzazione edilizia in variante.
3. La richiesta di tale autorizzazione deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art. 31 relativamente alla parte in variante.
4. Le opere in variante non possono essere eseguite prima del rilascio della autorizzazione in variante.
5. In ogni caso l’autorizzazione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità della autorizzazione originaria.
6. L’autorizzazione in variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza
previsti per la autorizzazione originaria: i lavori in variante devono pertanto essere completati
entro i predetti termini di validità.
7. Restano efficaci le norme per le “Varianti in corso d’opera”, di cui all’art. 15 della L.
28.02.1985 n. 47.
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Articolo 48
Oneri contributivi per il rilascio della autorizzazione edilizia
1. L'Autorizzazione è gratuita, non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della L. 28.1.1977 n. 10.
2. Tuttavia, nel caso di cambio di destinazione d’uso essa non è gratuita nel passaggio da una categoria ad un’altra più onerosa.

CAPO IV
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)
Articolo 49
Interventi eseguibili mediante denuncia di inizio attività
1. La denuncia di inizio attività sostituisce la concessione o l’autorizzazione edilizia, a scelta
dell’interessato, in virtù del combinato disposto dell’art. 14 della L.r. 2/2002 e dell’art. 1,
comma 6, della L. 443/2001, anche ai sensi del Capo 3° art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del
6.6.2001.
2. Per gli interventi eseguibili mediante DIA si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo
20.
3. Gli interventi eseguibili mediante Denuncia di Inizio Attività sono soggetti, ove dovuto secondo le vigenti disposizioni normative, all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri
di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale o immobili ricadenti nelle zone A1 e A2 è subordinata al preventivo rilascio da parte del competente organo di tutela del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Resta ferma l’acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo 23 ove necessari.
Articolo 50
Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario o chiunque ne abbia titolo deve presentare la Denuncia di Inizio Attività almeno
30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dagli opportuni seguenti elaborati progettuali:
a) dettagliata relazione tecnica a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed al Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza
statica impiantistica ed antincendi e di quelle igienico-sanitarie e per il superamento delle
barriere architettoniche;
b) documentazione sulla legittimità delle preesistenze oggetto d’intervento;
c) documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (ove utile alla descrizione);
d) elaborati progettuali in triplice copia contenenti:
 stralcio di P.R.G.;
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 stralcio catastale con individuazione delle particelle interessate;
 elementi grafici descrittivi degli interventi ante e post operam, completi di ogni elemento atto ad identificare l’oggetto degli stessi;
 relazione descrittiva degli interventi previsti.
e) documentazione inerente alla presenza di vincoli e relative autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei medesimi;
f) eventuali ulteriori N.O. richiesti da specifiche normative statali, regionali. provinciali o comunali per le opere previste.
Ove entro il termine indicato al precedente comma 1 sia stata riscontrata l’assenza di una o
più delle prescritte condizioni, il Dirigente l’Ufficio Tecnico comunale, su proposta del Servizio
Edilizia, notifica all’interessato l’ordine, con adeguata motivazione, di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione da parte del professionista abilitato, informare
l’Autorità giudiziaria ed il Consiglio dell’Ordine Professionale di appartenenza. E’, comunque,
fatta salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di Inizio Attività, con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per renderla conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Entro 30 giorni il Comune ha la possibilità di controllare il progetto, di chiedere modifiche, di
sospendere i lavori e, se il caso, di chiedere il ripristino. Successivamente alla scadenza del
termine, si applicano le sanzioni pecuniarie previste.
Nella denuncia di inizio attività deve essere espressamente indicata l’impresa alla quale si intendono affidare i lavori o, nel caso di lavori da eseguire in economia, il soggetto responsabile
del cantiere. L’esecuzione delle opere per le quali si esercita la Denuncia di Inizio Attività è
soggetta alla medesima disciplina dettata per le opere sottoposte a Concessione o Autorizzazione Edilizia.
Il termine massimo di validità della D.I.A. è di anni 3, con l’obbligo di notificare al Comune la
data di ultimazione dei lavori. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata
dell’intervento necessita di una nuova D.I.A.
Ultimato l’intervento, l’interessato dovrà presentare al Comune un certificato di collaudo finale, redatto e debitamente sottoscritto dal progettista o da altro tecnico abilitato, all’uopo incaricato, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con la D.I.A.
La responsabilità della regolarità delle opere che si vogliono intraprendere è esclusivamente
attribuita al titolare della DIA: a quest’ultimo e al progettista (cui viene attribuita la funzione
di incaricato di pubblico servizio, con le conseguenze penali che ne derivano in caso di illeceità
dei comportamenti) sono demandate le adeguate garanzie all’azione, nel rispetto degli interessi della collettività.
In caso di varianti al progetto, l’interessato deve presentare una nuova D.I.A. e sospendere
l’attività di trasformazione qualora in presenza di variante essenziale.
Nel caso di produzione di terre e rocce da scavo, gli elaborati progettuali dovranno essere corredati dalla documentazione relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al D.L.vo n. 4
del 16/01/2008, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell’Assessore Regionale per il
Territorio e l’Ambiente 11/12/2208 contenente le Linee guida sull’utilizzo delle terre e rocce
da scavo.
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CAPO V
COMUNICAZIONE ASSEVERATA
Articolo 51
Oggetto
1. La comunicazione sostituisce la concessione o l’autorizzazione edilizia nei casi previsti dal precedente articolo 19.
2. Gli interventi eseguibili mediante comunicazione asseverata sono soggetti, ove dovuto secondo le vigenti disposizioni normative, all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri
di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale o immobili ricadenti nelle zone A1 e A2 è subordinata al preventivo rilascio da parte del competente organo di tutela del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Resta ferma l’acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo 23 ove necessari.
Articolo 52
Comunicazioni e modalità
1. Nei casi di cui all'articolo 19, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare apposita comunicazione al Comune, presentando in allegato:
a) un elaborato grafico di massima indicante le opere da eseguire;
b) una dichiarazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le
opere da compiersi e il rispetto della prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
nel caso degli interventi su insediamenti industriali destinati ad attività industriali e produttive;
c) eventuale specifica documentazione, anche fotografica, per le opere ricadenti in zona "A" o
che interessano manufatti o aree appartenenti al patrimonio culturale individuato nel
P.R.G., che attesti il rispetto delle originarie caratteristiche costruttive o dei luoghi.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 53
Volture
1. La concessione l’autorizzazione edilizia sono trasferibili ai successori o aventi causa, purchè ne
abbiano i requisiti: in tal caso tali soggetti dovranno richiedere al Dirigente dell’UTC il cambio
di intestazione del titolo rilasciato o depositato facendone apposita domanda ed allegando
copia del relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
2. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza fissati nell’atto amministrativo e
vincola il subentrante o l’avente titolo ai contenuti dell’atto medesimo.
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3. La volturazione parziale e quindi la creazione di un atto o titolo derivativo, è possibile
nell’osservanza del precedente comma primo.
4. La concessione e l’autorizzazione edilizia non sono volturabili se i lavori sono totalmente ultimati.
Articolo 54
Asservimento di aree
1. Ai fini dell’applicazione degli indici vanno computate le superfici utili e i volumi degli edifici esistenti e delle nuove costruzioni, considerando asservita ad essi l'area corrispondente applicando gli indici della zona di pertinenza: non si possono comunque utilizzare aree già interamente o parzialmente computate per costruzioni precedenti e successivamente frazionate.
2. Non è ammesso asservire aree aventi diversa destinazione di zona omogenea.
3. Qualora l’area da vincolare coincida con l’area di sedime dell’edificio e non vi sia altra area disponibile, l’asservimento non è necessario intendendosi già asservita l’area su cui giace il fabbricato.
4. L’area asservita a un fabbricato dev’essere vincolata con apposito atto notarile trascritto nei
registri immobiliari.
Articolo 55
Trascrizione e registrazione
1. La concessione edilizia, nonché l’atto unilaterale d’obbligo, la convenzione e l’asservimento
delle aree vanno trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del richiedente,
al fine da risultare sia la destinazione d’uso degli immobili sia le aree di pertinenza asservite ad
essi.
2. Non è necessaria la registrazione dei superiori atti.
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TITOLO 2
NORME PROCEDURALI
DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE
CAPO I
NORME PROCEDURALI
Articolo 56
Inizio dei lavori
1. Il titolare di Concessione o Autorizzazione Edilizia deve comunicare per iscritto al Dirigente del
Settore Ufficio Tecnico del Comune la data di inizio dei lavori. In mancanza della predetta comunicazione, l’inizio dei lavori coinciderà con la data di rilascio della concessione edilizia.
2. Nella comunicazione occorre allegare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio
Civile, nonché dell'eventuale nulla-osta al vincolo idrogeologico rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsti.
3. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere, altresì, allegate le comunicazioni del Direttore dei lavori e del costruttore di accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.
4. Nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti e recinzioni, almeno 30 giorni prima della data prevista dell'inizio dei lavori, il titolare della Concessione o Autorizzazione Edilizia può presentare
al Dirigente di Settore richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote
altimetriche e planimetriche. La visita deve essere eseguita entro 8 giorni dalla richiesta, da
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Trascorso il termine per l'effettuazione della verifica, i lavori possono essere iniziati.
Articolo 57
Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale o da parte della Polizia Municipale, in qualsiasi momento, per verificare la rispondenza dell’opera al
progetto approvato, alla Concessione o Autorizzazione o Comunicazione asseverata ed alle
norme vigenti in materia di costruzione.
2. La copia della Concessione o dell’Autorizzazione o della Comunicazione asseverata, la copia
dei disegni approvati e timbrati dal Comune devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, delle dimensioni minime di cm. 100 x 70,
con l’indicazione chiaramente leggibile dell’opera, degli estremi della Concessione o Autorizzazione rilasciata, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori,
dell’impresa esecutrice e del responsabile del cantiere.
4. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d’opera definite dall’art. 15 della L. 47/1985 e purché non
sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell’art. 2 e seguenti della L.R.
37/1985.
5. La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle
leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell’autorizzazione a co86
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struire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, è a carico del
Direttore dei lavori.
Articolo 58
Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro
1. Il costruttore e gli operatori del cantiere in genere, il proprietario e i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e
di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.
2. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno e notturno, integrati da illuminazione stradale e gestiti dal costruttore che ne è responsabile.
3. Il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per la sicurezza dei cittadini portatori di handicap e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche da
parte di cittadini portatori di disabilità motoria.
4. Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente diritto deve presentare al Dirigente il Settore di
Polizia Municipale separata domanda di concessione temporanea del suolo per la durata dei
lavori, con l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La Concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico e al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo.
5. I tecnici comunali o gli agenti di Polizia Municipale che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la inosservanza di norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità
competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di
pericolo della pubblica incolumità.
6. Le recinzioni dei cantieri, anche sotto forma di palizzata lignea continua, devono rispondere,
oltre ai requisiti di ordine e igiene, anche a caratteristiche di adeguato decoro e arredo urbano, sia pure provvisorio. A tal fine è consentito realizzare, anche con l'uso di appositi teli di
protezione, il trattamento delle superfici verticali con apposite opere di tinteggiatura mimetica o decorazioni parietali (come murales e simili).

CAPO II
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Articolo 59
Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati
1. Nei casi in cui la normativa d'intervento obbliga i soggetti titolari della concessione edilizia
all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, il rilascio della concessione è subordinato alle seguenti procedure:
a) sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale d’obbligo o di convenzione nei
casi previsti dalla legge, trascritto nel registro immobiliare, con il quale si obbligano, entro
la data indicata nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste ed alla cessione gratuita delle stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
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b) approvazione di un progetto esecutivo di opere di urbanizzazione (a cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi prima dei fabbricati, a meno delle finiture, salvo per i casi di cui all’art.
33, comma 2;
c) presentazione di una garanzia fidejussoria pari all'importo delle opere da eseguire, stimato
sulla base del progetto esecutivo.
2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione è soggetta a collaudo in corso d’opera o a collaudo definitivo da parte di un tecnico abilitato nominato dal Comune e a spese del titolare
della concessione.
3. La garanzia fidejussoria rimarrà accesa fino a che il collaudo definitivo delle opere non viene
approvato dall’Ente. Se il collaudo avrà avuto esito favorevole potrà essere autorizzato lo
svincolo della garanzia, negli altri casi sull'importo della fidejussione verrà trattenuto il corrispettivo del valore delle opere di mancata esecuzione, oppure la cifra necessaria al rifacimento di opere per le quali il collaudo non abbia avuto esito favorevole.

CAPO III
NORME PARTICOLARI
Articolo 60
Norme particolari per i cantieri edilizi
1. Ogni cantiere è soggetto alle norme di sicurezza vigenti.
2. In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme di prevenzione
infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso
della energia elettrica e di combustibili , dei macchinari e della prevenzione incendi.
3. Si richiamano espressamente:
a) l’obbligo, a termini di legge, della denuncia al Dirigente l’UTC di eventuali ritrovamenti di
presumibile interesse paleontologico, etnologico, archeologico, storico e artistico; analoga denuncia va fatta in caso di reperimento di ossa umane; il Sindaco adotta i conseguenti
provvedimenti di legge;
b) la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.
4. I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina provvisoria ove possibile.
5. Dovranno inoltre essere adottate tutte le disposizioni vigenti, relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
6. Il Dirigente l’UTC potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
c) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
d) ostino ragioni di pubblico transito.
7. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate con puntelli, sbadaccature e rivestimenti
compresi o parziali dovranno avere una inclinazione adeguata, in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.

88

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

8. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti
comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile
dall'Ufficio d'igiene e il secondo sostituito con bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti.
E' vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
Articolo 61
Ponti e scale di servizio
1. Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a ml. 2.50 dal suolo
misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in
modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo
da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite
al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengano.
2. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le
migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.
3. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
4. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
5. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo,
sentito il tecnico comunale, il Dirigente l’UTC potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte
o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
Articolo 62
Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
1. È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
2. Durante i lavori, specie di demolizione, deve essere evitato al massimo lo scuotimento del terreno e il sollevamento di polvere, mediante opportuni accorgimenti: nelle opere di demolizione è vietato gettare tanto dai ponti di servizio quanto dalla sommità delle opere che si demoliscono, i materiali rimossi. Tali materiali devono essere calati con le dovute precauzioni entro
recipienti od incanalati entro appositi condotti.
3. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e delle immediate vicinanze.
4. Il trasporto dei materiali utili o di risulta deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito o
accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Dirigente l’UTC.
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Articolo 63
Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico
1. Dopo il compimento dei lavori, il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione relativa, e in
ogni caso ripristinato al suo stato originario.
2. In caso di inadempienza il Dirigente l’UTC può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Articolo 64
Ritrovamenti archeologici
1. Nel caso che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, il responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.
2. Dei ritrovamenti il responsabile darà immediata comunicazione al Direttore dei lavori nonchè
al Dirigente l’Ufficio Tecnico del Comune, che a sua volta richiederà l'intervento della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici, mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalla L. n. 1089/1939 così come sostituita dal D.Lgs. n.
42 del 22.01.2004.
3. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente Soprintendenza lo segnali,
l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta da un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi.
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TITOLO 3
NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE
CAPO I
FINE DEI LAVORI
Articolo 65
Fine dei lavori. Comunicazione
1. A completamento delle opere deve essere comunicata al Dirigente del Settore Ufficio tecnico
la fine dei lavori, firmata dal titolare della Concessione o Autorizzazione e dal direttore dei lavori.
2. Per gli interventi riguardanti il superamento delle barriere architettoniche, alla comunicazione
di fine lavori deve essere allegata una dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea
rispetto all'intervento richiesto, resa ai sensi dell'art. 11 del D. M. 14.6.1989 n. 236.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI D'USO
Articolo 66
Istanza di agibilità e abitabilità e rilascio del certificato
1. Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione può essere adibita
all'uso che le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Dirigente
del Settore Ufficio Tecnico.
2. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale, direzionale o artigianale; la abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione.
3. Il titolare della Concessione deve richiedere al Dirigente l’UTC con apposita istanza in bollo, a
lavori ultimati, il certificato di agibilità e/o abitabilità.
4. Contemporaneamente in allegato all’istanza il richiedente deve depositare presso l'Ufficio
tecnico comunale i seguenti documenti:
a) perizia giurata redatta dal Direttore dei lavori che attesti la conformità dell’immobile al
contenuto della concessione, alle norme igienico sanitarie e ad ogni altra norma di legge o
di regolamento connessa all'oggetto della richiesta;
b) certificato di collaudo statico redatto da un tecnico estraneo alla Direzione dei lavori;
c) dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile (art. 52 legge 47/1985),
restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
d) versamento della tassa di abitabilità e dei diritti di segreteria su C.C.P. intestato alla tesoreria comunale;
e) i seguenti documenti il cui obbligo di deposito è previsto da altre disposizioni di legge vigenti, in relazione alla tipologia delle opere eseguite:
- conformità degli impianti:
 dichiarazione di conformità degli impianti nonché, ove previsto, progetto e collaudo;
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- barriere architettoniche:
 dichiarazione con la quale il tecnico abilitato attesta che le opere sono
state realizzate nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere
architettoniche;
- certificato di prevenzione incendi (ove necessario):
- isolamento termico:
 dichiarazione o collaudo asseverato dal direttore dei lavori-tecnico abilitato avente ad oggetto l’isolamento termico dell’edificio;
 Attestato Energetico e la Targa Energetica, asseverati dal Direttore dei
Lavori/Tecnico abilitato;
- ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili:
 dichiarazione resa dal proprietario o titolare della concessione riportante il numero di matricola dell’ascensore;
- documentazione relativa alle strutture del fabbricato:
 attestato dell’avvenuto deposito del collaudo statico presso l’Ufficio del
Genio Civile ai sensi dell’art. 7 della L. 186/71, limitatamente alle opere
in conglomerato cementizio e a strutture metalliche, salvo le eccezioni
previste dalla stessa legge;
 certificato di conformità delle strutture ai sensi dell’art 28 della legge 64
del 02.02.1974;
- iscrizione in catasto:
 copia autentica del DOCFA e delle planimetrie catastali rappresentanti le
singole unità immobiliari e le parti comuni (le planimetrie possono essere prodotte in copia resa conforme dal tecnico redattore).
Il rilascio dell’agibilità e/o abitabilità dovrà eseguire le procedure dettate dall’art. 3 della L.R.
17/1994 e ss.mm.ii., rispettando le seguenti condizioni:
a) che sia stata rilasciata regolare Concessione o Autorizzazione Edilizia per i lavori eseguiti;
b) che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato;
c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte nella Concessione o Autorizzazione Edilizia e le prescrizioni dei pareri preventivi;
d) che siano state rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato;
e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti di essa, sia
dell’ambiente esterno circostante;
f) che siano state rispettate le norme espresse dal P.R.G., nonché dal presente Regolamento
Edilizio.
Gli accertamenti sono svolti dall’Ufficio tecnico comunale dall’Ufficiale Sanitario secondo le rispettive competenze, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Dietro specifica relazione redatta a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale e parere dell’Ufficio
Sanitario, constatata l’osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e la conformità delle
disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione edilizia, il Comune rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.
Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal Comune entro quindici giorni
dal ricevimento dell’istanza.
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9. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti del rilascio del Certificato, il Dirigente del
Settore provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano
concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comunicata
alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.
10. La dichiarazione di abitabilità e di agibilità degli edifici è necessaria per poter utilizzare tutti gli
edifici situati nel territorio comunale: la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità darà luogo alle sanzioni previste dalla legge.
11. L’abitabilità o agibilità può essere rilasciata anche per singole parti dell’intera opera per la
quale è stata rilasciata concessione edilizia o autorizzazione, purchè rispondente ai requisiti
dei punti principali.
12. La dichiarazione di abitabilità e di agibilità non può mai essere rilasciata se la costruzione viola
disposizioni igienico-sanitarie e norme urbanistiche intese a rimuovere le cause d’insalubrità.
Articolo 67
Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità, sgombero
1. Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario o per richiesta del Medico Provinciale, su verifica
dell’Ufficio tecnico comunale o dei tecnici individuati dal Comune, può dichiarare inabitabile o
inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni igieniche e/o statiche e ordinarne lo sgombero.
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TITOLO 4
NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
CAPO I
CENTRO STORICO. REGOLE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DI GUIDA ALL’INTERVENTO. CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI
Articolo 68
Prescrizioni qualitative
1. Le opere edilizie devono rispondere ai requisiti di qualità formale e compositiva dell’opera e al
suo inserimento nel contesto urbano e ambientale.
2. Il Consiglio Comunale può adottare appositi programmi o piani specifici come Piani del colore,
del verde, dell’arredo urbano, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e piani urbani
del traffico che interessino tutto il territorio comunale, con i quali saranno stabilite le prescrizioni in materia, cui dovranno attenersi gli interventi pubblici e privati.
3. Le seguenti norme potranno essere implementate e ampliate da successivi piani di intervento
specifici sul centro storico (Piani Particolareggiati di Recupero, etc.).
Articolo 69
Aspetto e manutenzione degli edifici
1. Tutti i fabbricati nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale riguardo alla loro ubicazione, devono presentare un aspetto architettonico ed estetico
consono al relativo carattere tipologico e morfologico e al contesto urbano e ambientale in cui
sorgono, armonizzati con l’insieme di cui sono parte e tali da corrispondere all’esigenza del
decoro architettonico cittadino e del territorio.
2. Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemati decorosamente.
3. I caratteri architettonici del centro storico devono ispirarsi in generale alla tradizione, ai tipi
costruttivi locali, alla edilizia esistente, con molta cautela nell’adozione di prospetti a colori vivaci che generalmente vanno sconsigliati; applicazioni violente o, in ogni caso che non si inseriscono nei contesti edilizi circostanti, sono respinti.
4. Per motivi di sicurezza e di igiene, il Sindaco può ordinare mediante notifica, il restauro totale
o parziale, dei prospetti dei fabbricati, dei porticati e delle recinzioni.
5. Il termine previsto per l’esecuzione delle opere non può superare i mesi tre, decorso il quale i
lavori sono eseguiti d’ufficio. Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni
delle leggi vigenti.
6. In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato.
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Articolo 70
Indicazioni generali sui paramenti esterni
1.

Gli interventi edilizi devono tendere ad assicurare:
a. il rispetto dell’originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre, balconi, ecc.) e dei
pieni (l’opera muraria);
b. il mantenimento degli elementi della partitura architettonica (basamento, 4 cantonali, lesene, paraste, fasce, cornici e cornicioni), delle opere di finitura (cornici delle porte, delle
finestre dei balconi e delle loro mensole, infissi e ringhiere) e delle parti tipologiche funzionali (scale esterne, scaloni e ballatoi);
c. l’uso dei materiali della tradizione nelle opere di integrazione o sostituzione di elementi fatiscenti (integrazione della pietra, infissi in legno tinteggiato, ringhiere in ferro);
d. l’esclusione di elementi di finitura non adeguati alle caratteristiche degli edifici del centro
urbano (serrande avvolgibili, ringhiere ed infissi in alluminio anodizzato ed in lamierino).

Articolo 71
Indicazioni generali per le coperture
1. Gli interventi devono tendere:
a. ad assicurare il mantenimento o la razionalizzazione dello schema di displuvio delle acque;
b. ad uso prevalente, per il manto di copertura delle falde, di tegole a coppi, di tipo siciliano.
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammesso l’inserimento del terrazzo praticabile, le
cui dimensioni e caratteristiche devono essere conformi alle tradizioni del luogo, ovvero in ogni caso deve avere dimensioni ridotte, tali da rendere prevalenti le falde.
3. Sono vietate coperture aventi pendenze superiori a 35%.
Articolo 72
Opere esterne ai fabbricati
1. Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloriture, anche parziali), il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti le fronti
dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche
se appartenenti a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l’unità
e l’armonia del complesso stesso.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti,
nonché a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta.
Articolo 73
Cavi elettrici, telefonici, condotte di acque bianche e antenne
1. I cavi per l’energia elettrica, i cavi telefonici e in generale le tubazioni dei servizi a rete e le relative attrezzature di sostegno, non possono essere realizzati per via aerea o sulle facciate degli edifici prospicienti su spazi pubblici o di uso pubblico a meno di accertata e motivata impossibilità tecnica e per casi limitati: qualora ciò non fosse possibile i cavi esterni devono pas-
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sare in verticale lungo le linee di perimetro e in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle
unità edilizie.
2. Gli interventi sugli edifici devono prevedere una revisione dei fili esterni di conduzione degli
impianti telefonici, elettrici e delle condotte di acque bianche.
3. È auspicabile un intervento complessivo di sistemazione in appositi condotti sotterranei.
4. Antenne radio e televisive non devono essere visibili da spazi pubblici o di uso pubblico; fanno
eccezione le tipologie di case isolate.
Articolo 74
Serramenti, persiane e infissi in genere
1. Le porte dei negozi, ingressi di abitazione, etc. prospettanti su vie o spazi pubblici dovranno
aprirsi verso l’interno (salvo quando l’apertura verso l’esterno sia richiesta da prescrizioni di
sicurezza) e non presentare alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro. Le finestre a piano terra, aventi quota inferiore a ml. 2,50 dal piano di marciapiede, non potranno essere munite di persiane o gelosie verso l’esterno.
2. Nelle zone A1 e A2 è fatto divieto di utilizzare infissi in alluminio anodizzati, in materie plastiche e simili; è fatto altresì divieto di alterare la luce e la sagoma dei vani di apertura con eccezione degli edifici realizzati dopo gli anni ’50. E’ consentito il ripristino di vani di apertura originari laddove sostituiti.
3. Sono permessi infissi in ferro tinteggiato con colore tradizionale alle aperture ai piani terra di
garages e magazzini.
4. Non è permesso l’uso di serrande avvolgibili nelle zone A1, A2 e A5.
Articolo 75
Tende aggettanti nello spazio pubblico
1. Quando non arrecano danno al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini,
il Comune può permettere, con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per
caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
2. Nelle strade fornite di marciapiedi, l’aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno
di 50 cm. Dal ciglio del marciapiede.
3. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a
ml. 2,50 dal marciapiede.
4. Per immobili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio è subordinato al nulla-osta
della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
5. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non
siano mantenute in buono stato e pulite.
Articolo 76
Numeri civici, tabelle stradali,
indicatori di pubblici servizi e segnali turistici
1. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, etc. nonché di ganci, lampade e relativi accessori per la pubblica illuminazione, indicatori viari e segnali turistici.
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2. La toponomastica e i numeri civici sono definiti da mattonelle in ceramica, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3. L’apposizione e conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune. L’apposizione e
conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità, etc. è fatta dal Comune a
proprie spese.
4. I proprietari interessati sono tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti ad essi imputabili.
5. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all’uopo destinata.
6. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di non occultarli alla pubblica vista.
7. Il numero civico viene collocato alla porta d’ingresso a destra di chi guarda; ad un altezza variabile da 2,00 a 3,00 metri.
Articolo 77
Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte
1. Nel caso s’intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte e le aree non ancora edificate tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da questi visibili, tali recinzioni non devono superare l’altezza di ml. 2,00 salvo diverse disposizioni di P.R.G. e
comunque in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione.
2. Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e
l’estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.
3. Le recinzioni non debbono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione.
Articolo 78
Basamenti
1. Costituisce basamento di un edificio la fascia orizzontale di attacco a terra del manufatto, che
corre tutto intorno al perimetro dell’edificio. L’intervento sul basamento è collegato alla risoluzione dei problemi strutturali dell’edificio e a quelli di isolamento dagli agenti atmosferici esterni, pioggia, umidità, che possono compromettere l’abitabilità dei piani terra degli immobili. Tutti i basamenti originari, in pietra a faccia vista squadrata, vanno riportati alla luce, eliminando eventuali rivestimenti di intonaci o altro, che oltre a manomettere il valore architettonico dell’edificio, impediscono una corretta traspirazione della pietra.
2. Vanno integrati i conci mancanti con pietra simile all’originaria, consolidate le parti deteriorate; la pietra, ripulita da aggiunte, va spazzolata con spazzole di saggina, acqua e detersivo, la
superficie va protetta con prodotti rivitalizzanti, non formanti pellicola superficiale.
3. Tutte le murature in pietra a faccia vista verranno fissate con malta di calce e sabbia di fiume
per impedire l’imbibimento dei giunti della muratura.
4. Vanno eliminati tutti i rivestimenti o intonaci che coprissero basamenti originari modanati in
mattoni o terracotta, ricostituendo le parti mancanti con lo stesso materiale originario. Vanno
spazzolate le superfici in pietra con apposite spazzole e rivitalizzando i materiali con prodotti
protettivi, non formanti pellicola superficiale.
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5. I basamenti di edifici fatti ad intonaco, con eventuali modanature, vanno liberati da rivestimenti aggiunti e vanno reintegrate le parti in modo che si ricomponga il paramento originario.
6. Sono consentite fasce di coloritura di intonaco, dello stesso tono o del colore dell’intero prospetto, in edifici privi di basamento murario.
7. Si fa espresso divieto di usare mattonelle industriali di ceramica a rivestimento delle parti basamentali degli edifici.
Articolo 79
Cantonali, lesene, cornicioni
1. Costituisce cantonale di un edificio, l’elemento d’angolo avente funzione strutturale di conclusione delle murature, costruito prevalentemente in pietra squadrata a faccia vista.
2. Costituiscono lesene o paraste gli elementi verticali a fusto piatto, o decorati ad intagli o a semicolonna, formanti una trama strutturale decorativa ed in genere raccordati con capitelli alle
fasce o alle cornici principali dell’edificio.
3. Costituiscono cornicioni le cornici di dimensioni rilevanti poste a conclusione dei prospetti degli edifici in genere di carattere monumentale.
4. I sopradetti elementi sono prevalentemente in pietra anche sagomata a faccia vista. Paraste e
cornici sono anche ottenute con intonaci a rilievo su opera muraria opportunamente predisposta o attraverso l’aggiunta di decori o marmi pregiati .
5. Nel primo caso (pietra a faccia vista) hanno funzione portante, nel secondo caso (opera muraria opportunamente predisposta) possono avere funzione portante, nel terzo caso (rivestimenti in marmo) non hanno funzione portante.
6. In ogni caso gli interventi devono essere volti al rispetto strutturale e formale delle partiture
architettoniche. La pietra va lasciata a faccia vista; se già ricoperta da colori, va pulita e integrata nelle parti mancanti, lo stesso vale per il marmo.
7. Gli intonaci vanno ripresi adeguatamente e colorati con tono omogeneo al resto della facciata.
8. Costituisce cornicione di rilevante interesse architettonico la disposizione dei coppi siciliani
con ricorsi in mattoni di terracotta sotto la linea della gronda, anche se presenti in edifici di
non rilevante interesse monumentale.
Articolo 80
Porte d’ingresso e portoni
1. Le porte di ingresso alle abitazioni hanno sovente cornici in pietra o in intonaco e sono o ad
architrave semplice o con archivolto.
2. La pietra va lasciata a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso, può essere colorato in
tono omogeneo al colore della facciata.
3. I portoni di ingresso dei palazzi gentilizi e della borghesia terriera sono prevalentemente di
pietra a faccia vista, anche arricchiti con paraste e lesene.
4. Gli interventi di restauro devono essere volti al rispetto dei materiali degli elementi di decoro
architettonico.
5. Per le unità soggette a ristrutturazione edilizia è possibile, attraverso la presentazione di specifico e motivato progetto, l’allargamento del vano di ingresso purché abbia luogo nel rispetto
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delle partiture architettoniche principali e comunque secondo tecnologie tradizionali ovvero
seguendo il disegno originario dell’archivolto.
6. Gli infissi della porta e dei portoni devono essere in legno eventualmente dipinto secondo la
tradizione.
7. Sono ammessi altri materiali purché si integrino con il contesto e non siano luccicanti e non
producano riflessi.
Articolo 81
Finestre
1. Le finestre delle abitazioni presentano frequentemente cornici in pietra, o in intonaco. La pietra va lasciata, o riportata, a faccia vista e l’intonaco, opportunamente ripreso può essere colorato in tono omogeneo al colore della facciata.
2. Nel rifacimento dei davanzali è opportuno l’uso di pietra già adoperata in sito o di marmi siciliani opportunamente sagomati con un toro a sezione semicilindrica nella parte sporgente a
vista sul prospetto.
3. Nel rifacimento di nuove aperture, qualora se ne presentasse la necessità , occorre inserirsi in
armonia con il preesistente e comunque attraverso gli elementi più semplici del repertorio
delle figure.
4. Sono esclusi finestre e balconi a tre o più ante.
Articolo 82
Balconi
1. I balconi o terrazzini pensili aperti sporgenti dal fronte stradale possono costruirsi solo ad
un’altezza superiore di m.4,00 dal piano di strada, misurata dal marciapiede stradale alla parte
inferiore delle strutture di sostegno; essi possono aggettare su area pubblica non più di cm.70
se sono ad un’altezza inferiore di m.7; non più di m.1,10 se costruiti oltre i m.7 di altezza del
suolo. Nelle strade di larghezza fino a m.3 non sono permessi balconi che sporgono sul suolo
stradale più di cm.50.
2. Nel caso di ricostruzione i balconi dovranno uniformarsi al presente disposto, sono vietati i
balconi lunghi, il rapporto massimo tra aggetto e lunghezza è fissato in 1/4. Qualora i balconi
sporgano su suolo pubblico o di uso pubblico, gli stessi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada antistante, o del distacco tra i fabbricati
stessi e comunque entro il rapporto di 1/4.
3. I balconi chiusi (bow-Windows) non sono ammessi in alcun caso e in alcun luogo del Centro
storico.
4. I balconi esterni o ballatoi interni originari vanno liberati da eventuali murature che ne avessero mutato il disegno originario oltre che peggiorato le condizioni strutturali delle mensole di
sostegno; sono esenti dall’opera di liberazione quei ballatoi interni che partecipano alla funzionalità dell’abitazione e che abbiano raggiunto un’adeguata configurazione formale di ambientamento.
5. Non è permessa l’eliminazione di balconi con mensole e lastre di pietra lavorata.
6. Nei casi di degrado di alcuni elementi (sporto, mensola, cornici, architrave) questi vanno consolidati o sostituiti con altri eguali dello stesso materiale. Eventuali minime escursioni della
99

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

quota di calpestio dei solai dell’abitazione non permette il mutare della quota originaria del
calpestio del balcone.
7. Per eventuali rifacimenti di interi balconi deteriorati occorre intervenire con una specifica attenzione, caso per caso e comunque con riferimenti a modelli semplici.
8. Nei rifacimenti delle ringhiere va usata la ringhiera tradizionale realizzata in ferro con quadrelli
verticali e piattina inferiore e superiore di tenuta.
9. E’ fatto divieto dell’uso di ringhiere in alluminio o in muratura; eventuali ringhiere già realizzate in alluminio anodizzato vanno sostituite, così come indicato al precedente capoverso,
nell’occasione anche di interventi di manutenzione straordinaria.
Articolo 83
Murature, intonaci e colori
1. L’intervento sulle murature di conci di pietra squadrati, fatte le opportune opere di consolidamento, devono essere trattate con la sostituzione dei conci mancanti, o degli elementi deteriorati, l’eliminazione di rivestimenti aggiunti al paramento murario (intonaci, colori, piastrelle ecc.) la pulitura della pietra che va lasciata a faccia vista e il trattamento protettivo con
appositi prodotti non costituenti pellicola superficiale.
2. Le murature in materiale incoerente, dopo opportune opere di consolidamento, vanno rivestite con intonaco e colorate, evitando di ricoprire di intonaco quelle parti (architravi, cornici,
etc.), costituite da conci di pietra squadrata.
3. Le murature in mattoni a faccia vista, dopo opportune opere di consolidamento, vanno liberate da intonaci o rivestimenti non originari, integrate negli elementi mancanti o deteriorati, e la
superficie spazzolata e trattata con appositi prodotti non formanti pellicola superficiale.
4. Le murature ricoperte da intonaco, vanno ripristinate o rifatte, dopo avere consolidato la
struttura muraria (dove necessario), spicconando la superficie muraria fino a liberarla dagli
strati successivi di intonaco, e ricostituendo il nuovo intonaco di superficie.
5. In edifici che presentassero intonaci con partito decorativo modanato originario, questo va ricostituito con lo stesso materiale e lo stesso colore.
6. Gli intonaci, dove vengono sostituiti o rifatti, devono essere il più possibile simili a quelli originari, sia come impasto che come colore. Non sono permessi intonaci plastici. La composizione
degli intonaci esterni deve essere fatta con impasto di calce spenta, sabbia, e terre naturali locali, tale che il colore sia il più possibile simile a quello delle terre e dei materiali locali.
7. Non sono consentiti rivestimenti esterni in lamiera o altri materiali simili e quelli esistenti, in
caso di intervento, vanno eliminati, risolvendo il problema dell’isolamento termico con la protezione dell’intonaco esterno e la coibentazione interna delle pareti esposte.
8. In sede di esame di progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, è facoltà dell’Ufficio istruttore richiedere i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
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CAPO II
CENTRO STORICO. REGOLE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DI GUIDA ALL’INTERVENTO. CARATTERISTICHE INTERNE DEI FABBRICATI
Articolo 84
Indicazioni generali per gli interni dei fabbricati
1. Gli interventi devono tendere ad assicurare:
a. il mantenimento delle volte reali;
b. il mantenimento anche attraverso restauro di pareti e soffitti con decorazioni di pregio;
c. il mantenimento della giacitura, delle dimensioni, nonchè delle caratteristiche formali e tipologiche degli scaloni principali;
d. il mantenimento, per quanto è possibile, della giacitura e delle dimensioni delle scale semplici di servizio all’abitazione; eventuali modifiche o integrazioni devono comunque rispettare il rapporto originario tra scala e tipologia edilizia;
e. il mantenimento della funzione e delle caratteristiche architettoniche degli androni di ingresso;
f. il mantenimento anche attraverso restauro o rifacimento degli acciottolati, o selciati o basolati degli androni di ingresso e delle corti degli edifici.
g. il mantenimento delle eventuali grotte, con il rispetto della situazione attuale. Ogni intervento dovrà documentare con perizia giurata di un tecnico lo stato e la consistenza dei
vani seminterrati o interrati. Il rispetto della forma e della dimensione di tali manufatti è
da intendere come carattere vincolante.
2. Sono consentite limitate escursioni del piano di imposta delle giaciture delle strutture orizzontali piane e false volte, che non presentano valori formali, al fine di un adeguamento
dell’abitabilità degli edifici non soggetti a restauro. Tali interventi devono essere comunque
compatibili con l’impianto tipologico dell’edificio e non incidere sulle caratteristiche dei paramenti murari esterni.
3. I nuovi interventi anche di rifacimento delle recenti manomissioni e modifiche, devono riferirsi
alla tradizione del luogo ed adottare soluzioni formalmente semplici.

CAPO III
CENTRO STORICO. REGOLE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DI GUIDA ALL’INTERVENTO.
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E IMPIANTI
Articolo 85
Pluviali, grondaie, canne fumarie e serbatoi dell’acqua
1. Pluviali e grondaie, lì dove non è possibile includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla muratura. Esse devono seguire l’ordito architettonico delle facciate ed
essere allocate (verticale) lungo le linee di raccordo tra unità edilizia ed unità edilizia. Devono
essere realizzate in materiale di colore scuro preferibilmente tradizionale, o in rame. E’ permesso l’uso di materiali ceramici colorati con verde ramina tradizionale.
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2. Nel caso di interventi di ristrutturazione e integrazione volumetrica, ove possibile lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà con grondaie nascoste dalle cornici o a pioggia con la
tecnica della coppata con varie tegole in oggetto successivo.
3. Le canne fumarie devono essere realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo
della proprietà nei vari piani lo consentono, all’interno dell’unità edilizia e negli spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili ecc). Particolare cura va posta negli interventi relativi alle opere a carattere monumentale e di rilevante qualità architettonica.
4. I serbatoi dell’acqua vanno collocati, ove possibile, in modo da non essere visibili sul fronte
strada e comunque all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o sui terrazzi in modo che
non superino la quota del relativo parapetto in muratura.
5. I serbatoi esistenti nel caso di interventi straordinari vanno tolti e collocati come prescritto al
comma precedente.
Articolo 86
Servizi igienici
1. I servizi igienici relativi alle singole unità immobiliari vanno ricavati all’interno delle stesse unità immobiliari o anche delle unità edilizie. E’ fatto divieto di allocare i servizi igienici sui balconi
o con nuovi aggetti sulle strade, o anche nelle chiostrine e cortili interni alle unità edilizie.
2. I servizi igienici già ricavati in difformità alle presenti norme devono essere rimossi in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, ripristinando contestualmente le primitive
condizioni e ricavando i servizi all’interno delle unità immobiliari o delle unità edilizie.
Articolo 87
Impianti di riscaldamento e di condizionamento
1. Gli impianti di riscaldamento devono seguire le norme regolanti la materia. Particolare cura
deve essere rivolta all’inserimento dei tubi di adduzione e delle piastre irradianti e ciò nel rispetto delle opere murarie e di eventuali decori interni.
2. Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità ed agibilità di cui all’articolo specifico del presente Regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure di riscaldamento centralizzato
di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.
3. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi o regolamenti vigenti.
4. Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le
stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungati almeno un metro al di sopra del tetto terrazza.
5. La fuoriuscita di fumo viene regolata secondo le norme del codice civile.
6. Le unità esterne per gli impianti di condizionamento d’aria non possono essere installati sulle
facciate degli edifici: esse vanno collocate sul solaio del balcone e vanno opportunamente
schermate.
7. Nel caso di assenza di balconi le predette unità potranno essere collocate nella facciata
dell’edificio all’interno di un vano ricavato al di sotto del davanzale della finestra: l’unità và
opportunamente schermata attraverso l’uso di materiali tradizionali.
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Articolo 88
Accesso dei veicoli
1. Per ciò che concerne la trasformazione dei vecchi vani in garages è possibile solo se l’apertura
è già realizzata e se è compatibile con la partitura della facciata con le norme antisismiche.
2. Non è possibile realizzare rampe di accesso né scivoli che occupino suolo pubblico.
3. Nel centro storico per i fabbricati esistenti l’altezza minima per autorimessa, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico può essere pari a quelli effettivamente esistenti.
Articolo 89
Distanza tra pareti finestrate
1. Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, in centro storico le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Per le altre zone le distanze fra pareti finestrate sono prescritte dalle leggi vigenti.

CAPO IV
CENTRO STORICO. REGOLE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DI GUIDA ALL’INTERVENTO. ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Articolo 90
Iscrizioni, insegne, targhe, mostre, vetrine, fioriere
1. La posizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, cartelli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere
all’esterno degli edifici, è subordinato all’Autorizzazione comunale.
2. Tali opere non devono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell’edificio e
devono inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio
stesso e del contesto.
3. Gli aggetti non debbono oltrepassare cm. 20 dall’allineamento verticale del muro.
4. Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche, etc.) devono essere collocate, ove possibile, nel contesto dei vani-porta di accesso al negozio o di eventuali vetrine ricavate nei vani porta e non possono aggettare rispetto al filo del paramento murario dell’edificio.
5. Non sono ammesse insegne a bandiera o sovrapposte al paramento dell’edificio tranne che
per le insegne dei bar, dei tabacchi e delle farmacie, nel qual caso esse saranno definite da
semplici tabelle indicative fissate a muro con staffe di ferro.
6. Non sono permesse vetrine a bacheche mobili o fisse sovrapposte ai paramenti murari delle
costruzioni.
7. Non sono ammesse scritte e zebrate a vernice nei muri di facciata.
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8. Le targhe professionali e similari, ammesse esclusivamente a lato degli ingressi devono, se
multipli, essere montate con appositi e decorosi supporti.
9. Le targhe predette, se illuminate, devono essere applicate almeno a mt. 1,60 da terra ed avere
sporgenza massima di cm.4,00 con apparecchiature elettriche isolate e non visibili
dall’esterno.
10. È vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici.
11. La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d’arte,
edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunziata al Dirigente l’UTC che deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto
valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza o in luogo opportunamente prestabilito e sistemato.
Articolo 91
Edicole votive
1. Costituiscono a tutti gli effetti elementi di arredo urbano le edicole votive, i chioschi e gli elementi sacri posti su facciate di edifici, ai bordi delle strade, in nicchie o costruzioni autonome
in tutto il territorio comunale. Esse vanno tutelate e salvaguardate come momenti significativi
testimonianti la memoria storica della cultura popolare e religiosa.
2. Ogni intervento su questi elementi deve essere pertanto finalizzato alla loro conservazione e
deve perciò configurarsi come un atto rivolto alla sua preservazione nel tempo; sono ammessi
quindi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo.
3. Gli elementi che formano tali oggetti vanno curati e trattati secondo la loro composizione e
natura; le immagini e le raffigurazioni pittoriche; gli affreschi e gli elementi statuari non possono essere alterati, nè rimossi, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente l’UTC.
4. Se fanno parte di muri, edifici, manufatti edilizi, gli interventi ammessi sul supporto esterno
devono comunque prevedere la loro tutela e salvaguardia. Non è possibile pertanto rimuoverli
o abbatterli. In casi particolari è possibile la rimozione, salvo la ricostruzione dell’elemento, e
previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente l’UTC.
5. E’ possibile costituire nuove edicole votive, nicchie ed elementi sacri, previa autorizzazione del
Dirigente l’UTC e a condizione che siano organicamente inseriti nel contesto edilizio ed urbano.
Articolo 92
Oggetti ed elementi di arredo
1. L’inserimento di nuovi elementi di arredo (panchine, cestini porta rifiuti, vasi, etc.) deve essere
ispirato alle forme di maggiore semplicità possibile.
2. E’ preferibile l’uso di materiale tradizionale sempre con disegno modernamente semplice.
Articolo 93
Illuminazione
1. L’illuminazione corrente, ad esclusione di quella specifica per i monumenti che va studiata caso per caso, deve essere adatta e proporzionata alla natura e dimensione degli spazi della città.
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2. Le strade di dimensione inferiore ai ml. 6,00 possono avere luci a mensola eseguite secondo la
tradizione o anche di nuova fornitura comunque non discostantesi dalle forme già in uso.
3. Le luci a mensola già esistenti, alcune di particolare fattura artigianale e pregio decorativo,
vanno conservate e, se il caso, restaurate.
4. Le piazze ed alcuni slarghi più ampi, nonché le nuove aree verdi vanno illuminate con lampioni
a gambo.
5. Non è consentito l’uso di lampade sospese su fili posti trasversalmente alla strada.
Articolo 94
Pavimentazioni stradali, marciapiedi, muretti e ringhiere
1. Le strade carrabili principali possono avere il manto bituminoso.
2. Le strade carrabili secondarie e in particolar modo le strade, a forte pendenza, o pedonali, e
prevalentemente pedonali, nonché le scale e le gradonate devono essere selciate o basolate
con pietra a faccia vista secondo la tradizione.
3. Per le strade che si avvicinano ai margini del centro storico e per le gradonate site in analoghe
aree e che superino nella pedata i cm. 40 è possibile sostituire il selciato o il basolato con acciottolato riquadrato da basole.
4. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la
faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. L’eventuale malta utilizzata per la saturazione dei giunti deve essere opportunamente rimossa dalla superficie dei
ciottoli o dei selci o delle basole, e non deve in nessun caso essere preponderante rispetto alla
superficie dei ciottoli, dei selci e delle basole.
5. I marciapiedi devono avere i cigli in pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a puntillo grosso. In ogni caso non sono ammesse mattonelle di asfalto,
Klinker, conglomerato cementizio, concretelle e similari.
6. I muretti di dislivello tra strade o marciapiedi devono essere eseguiti con muratura di pietrame
a faccia vista con trama muraria tradizionale con esclusione del mosaico.
7. Le ringhiere devono essere eseguite in ferro o con tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte di colore scuro (grigio scuro, verde scuro) o lasciate al naturale.

CAPO V
CITTÀ E TERRITORIO APERTO. ASPETTO DEI FABBRICATI E ARREDO URBANO
Articolo 95
Aspetto e manutenzione degli edifici
1. Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare
l’estetica e il decoro dell’ambiente.
2. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio, e tutte le opere ad esse atti105
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nenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da
garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale
conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
Se il proprietario non assolve tale obbligo, il Sindaco, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il
quale i lavori sono eseguiti d’ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.
È facoltà dell’Ufficio istruttore richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare
importanza oppure di edifici ricadenti all’interno di aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

Articolo 96
Coperture
1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo e devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
2. Il manto delle coperture a tetto inclinato dovrà essere eseguito con tegole in cotto, piane o
curve.
3. In particolari casi il Dirigente potrà prescrivere il tipo di manto.
4. La struttura portante potrà essere in legno o in ferro o in cemento armato.
5. In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere
una pendenza minima del 3% in modo da facilitare lo scolo della acque piovane.
6. Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di gronda opportunamente dimensionati e con
pendenza non inferiore allo 0,50%.
7. Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il
pronto scarico delle acque piovane dovrà essere munito in numero massimo di 1 per ogni 80
mq. di superficie.
Articolo 97
Aggetti e sporgenze
1. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino all’altezza di m.2,20 dal piano del marciapiede, e
aggetti superiori a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi;
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a m.2,20 dal piano
stradale, se la strada è fornita di marciapiedi, ed a m.2,50 se la strada ne è privata.
2. L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad una altezza inferiore a mt. 3,50 dal piano di
marciapiede, o a mt. 4,00 dal piano stradale se non esiste marciapiede di larghezza superiore a
quello del profilo dell’aggetto.
3. Il basamento dei fabbricati non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.
4. Sono vietati i gradini sporgenti nelle strade, o in luoghi di uso pubblico, salvo specifici casi di
accessibilità a edifici e dietro autorizzazioni dell’autorità comunale.
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5. Sono vietati i cavalcavia e gli archi che attraversano le strade e qualunque altra opera che alteri la continuità dell’allineamento stradale e ingombri il suolo e l’area pubblica.
Articolo 98
Balconi
1. I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente alle
seguenti condizioni:
a) l’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m.3,50 dal piano di marciapiede, o a m.4,50 dal piano stradale se non esiste marciapiede di larghezza superiore a
quella dell’aggetto;
b) tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto.
2. I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della
strada o del distacco e comunque non più di ml.1,50.
Articolo 99
Infissi e serramenti
1. Nei fabbricati che limitano con le vie, le porte dei piani terreni e i cancelli non possono farsi

aprire verso l’esterno, su area delle strade; le finestre del piano terreno non possono essere
munite di persiane o serramenti che si aprono all’esterno verso la strada ad un’altezza minore
di m.3,20 dal suolo.
2. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei
balconi dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta
uniforme per l’intero singolo edificio.
Articolo 100
Arredo urbano, insegne e tende
1. L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi
commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc., è subordinata in tutto il territorio ad autorizzazione da parte del Comune secondo quanto previsto dal
presente Regolamento.
2. Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno da cui risulti definita l’opera
che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico o paesistico.
3. E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che arrechi danno al decoro dell’ambiente,
turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.
4. L’installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di
pulizia e manutenzione.
5. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli in-
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teressati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, tutto a loro spese e responsabilità.
6. Ove non ottemperino il Dirigente l’UTC potrà ordinare la rimozione a loro spese.
7. Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisione, il Dirigente l’UTC ha la facoltà di prescrivere un’unica antenna centralizzata.
8. La concessione dell’autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali
o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi
delle norme vigenti.
9. Quando non intralciano il libero transito o non impediscono la visuale in danno dei vicini il Dirigente l’UTC può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle
condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
10. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti
antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e le ceramiche e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o
comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.
11. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Dirigente l’UTC potrà prescrivere che
gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel
nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti
i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica.
12. Le insegne dovranno essere collocate in modo da non alterare o coprire gli elementi architettonici dell’edificio.
13. Potranno essere ammesse scritte a lettere staccate quando esse facciano parte della composizione architettonica delle facciate.
14. Non sono ammesse scritte e zebrature a vernice sui muri di facciata.
15. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe e tabelle indicante il nome delle vie e delle piazze.
16. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
17. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle
applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parte all’uopo destinata.
18. Le insegne luminose non devono ostacolare la chiara visione delle targhe viarie e di quelle per
le segnalazioni viabilistiche.
19. Sia quelle aderenti alla facciata come quelle a bandiera, non devono avere colori semaforici se
poste a quota inferiore a mt. 8,00 da terra; quelle con impianto a variazione di colore alternata
sono consentite solo a quota superiore a mt. 10.00.
20. E’ vietata qualsiasi sorgente luminosa che produca abbagliamento.
21. Le armature delle insegne luminose dovranno avere consistenza tale da non deturpare
l’aspetto decorativo dei fabbricati a cui verranno applicate.
22. Le insegne luminose a bandiera sono consentite esclusivamente con la parte inferiore a quota
superiore a mt. 4,00 da terra con sporgenza massima di mt. 1.00 dal filo di fabbrica, e comunque non oltre la verticale corrispondente al doppio del marciapiede.
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23. Nelle aree di particolare interesse ambientale le insegne e la pubblicità luminose da collocarsi
al di sopra della gronda o dell’attico, dovranno avere la struttura invisibile e dalla strada durante le ore diurne.
24. Per le insegne di pubblico interesse l’Amministrazione si riserva una opportuna normativa.
25. In ogni caso dovranno essere osservate le norme del codice della strada in merito alle insegne,
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
26. Senza apposita autorizzazione è vietato la collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico.
27. Tutte le tende dovranno essere mantenute ad una altezza non inferiore a mt. 2,50 dal marciapiede e non devono ostacolare la chiara visione delle targhe viarie e di quelle per le segnalazioni viabilistiche. Non sono ammesse le prospicienti direttamente sul piano stradale.
28. La sporgenza della tenda a padiglione sarà stabilita caco per caso in relazione alla larghezza
della strada e dei marciapiedi e potranno anche non essere permesse quando vi ostino ragioni
di viabilità.
29. E’ proibita l’apposizione di tende con agganciamenti e manovre aventi carattere di provvisorietà.
30. Le tende devono essere mantenute in stato decoroso.
Articolo 101
Insegne abusive e revoche
1. Il Dirigente l’UTC ha facoltà di revocare la concessione per targhe o scritte che comportino occupazione o sporgenza su suolo pubblico, qualora tale sporgenza non risulti espressamente
approvata o quando del progetto approvato tale sporgenza non era rilevabile.
2. Il Dirigente potrà parimente revocare la concessione quando la sporgenza non sia compatibile
con la esigenza di viabilità, visibilità, e simili, o quando la sporgenza stessa abbia provocato reclami che risultino fondati.
3. Nelle aree di interesse ambientali resta impregiudicata la facoltà del Sindaco di ordinare la rimozione di quelle insegne che, per deperimento o altra causa, non presentano più un aspetto
decoroso o garanzia di sicurezza.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti dovrà essere data alla parte un preavviso di 30
giorni per la rimozione
5. Il Dirigente, impregiudicata l’azione penale, spedirà alla parte diffida a rimuovere l’insegna e la
pubblicità esposte alla vista del pubblico senza prescritta autorizzazione o eseguita in modo
difforme dal disegno approvato.
6. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, il Dirigente emetterà ordine di rimozione
d’ufficio che verrà eseguito a spese della parte ed a mezzo di agenti comunali o appaltatori designati.
7. I residuati della rimozione (tabelle, tubi, supporti, etc.) ove possibile, verranno consegnati al
proprietario redigendone verbale presso la sua sede; in caso di difficoltà verranno trasportati
presso le depositarie comunali.
8. La nota delle spese per la rimozione d’ufficio verrà riscossa con la procedura coattiva a norma
di legge.

109

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 102
Sistemazione di marciapiedi, muretti e ringhiere
1. Il Comune provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici
comunali.
2. Le strade carrabili principali possono avere il manto bituminoso con esclusione delle strade in
centro storico dove si applicano le specifiche norme.
3. Le strade carrabili secondarie e in particolare modo le strade, a forte pendenza, o pedonali, e
prevalentemente pedonali, nonché le scale e le gradonate devono essere selciate o basolate
con pietra a faccia vista secondo la tradizione.
4. Per le strade per i percorsi e gli spazi pedonali e per le gradonate che superino nella pedata i
cm. 40 è possibile prevedere il selciato o il basolato l’acciottolato riquadrato da basole. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.
5. I marciapiedi devono avere i cigli in pietrame a faccia vista e le facce viste devono essere lavorate con mazzuolo a puntillo grosso; se sono adiacenti a strade asfaltate, possono essere mattonellati.
6. I muretti di dislivello tra strade o marciapiedi devono essere eseguiti con muratura di pietrame
a faccia vista.
7. Le ringhiere devono essere eseguite con tubolari in ferro orizzontali, tenuti da opportuni paletti verticali e dipinte di colore scuro (grigio scuro, verde scuro) o lasciate al naturale.
Articolo 103
Cavi telefonici, elettrici e condotte di acque bianche
1. Tutti gli interventi sugli edifici esistenti e nei nuovi fabbricati devono prevedere una revisione
dei fili esterni di conduzione degli impianti telefonici elettrici e delle condotte di acque bianche.
2. Sia negli interventi sull’edilizia esistente che nella nuova edificazione bisogna prevedere interventi complessivi di sistemazione degli elementi tecnologici in appositi condotti sotterranei,
orditi in relazione al tracciato viario.
3. In attesa dell’intervento complessivo, comunque, tutti i fili esterni devono passare in verticale
lungo le linee di perimetro ed in orizzontale lungo le linee di marcapiano delle unità edilizie.
Articolo 104
Caditoie, pluviali, grondaie, canne fumarie e serbatoi dell’acqua
1. Nelle pareti esterne dei fabbricati è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e

canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.
2. Caditoie, pluviali e grondaie, lì dove non è possibile includerle nell’opera muraria possono essere costruite in aderenza alla muratura.
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3. Esse devono seguire l’ordito architettonico delle facciate ed essere allocate (verticalmente)

lungo le linee di raccordo tra unità edilizia ed unità edilizia. Devono essere realizzate in materiale di colore scuro preferibilmente tradizionale, o in rame.
4. E’ permesso l’uso di materiali ceramici colorati con verde ramina tradizionale.
5. Canne fumarie e fecali devono essere realizzate, quando è possibile e le condizioni dello sviluppo della proprietà nei vari piani lo consentono, all’interno dell’unità edilizia e comunque
negli spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili ecc.).
6. I serbatoi dell’acqua vanno collocati, ove possibile, in modo da non essere visibili sul fronte
strada e comunque all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o sui terrazzi in modo che
non superino la quota del relativo parapetto in muratura.
Articolo 105
Servizi igienici
1. I servizi igienici relativi alle singole unità immobiliari dell’edilizia esistente del territorio comunale, nei casi in cui è ammessa la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia,
vanno ricavati all’interno delle stesse unità edilizie. E’ fatto divieto di allocare i servizi igienici
sui balconi o con nuovi aggetti sulle strade, o anche nelle chiostrine e cortili interni alle unità
edilizie.
2. I servizi igienici già ricavati in difformità alle presenti norme devono essere rimossi in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, ripristinando contestualmente le primitive condizioni e ricavando i servizi all’interno delle unità immobiliari o delle unità edilizie.
Articolo 106
Arredo dei parcheggi pubblici
1. I posteggi pubblici previsti devono essere localizzati e dimensionati in previsione delle caratteristiche funzionali dell’area in cui insiste il progetto.
2. Dovranno essere previsti in modo da essere realizzati evitando eccessivi sbancamenti e muri di
sostegno. Dovranno essere impostati su terreno rimodellato con pendenze, ove possibile, fino
a 10% per le corsie di sosta e per la viabilità di accesso.
3. La pavimentazione delle aree e della viabilità di accesso devono essere preferibilmente realizzate con soluzioni e materiali tali da consentire il percolamento dell’acqua, in particolare intorno alle aiuole.
4. In tutte le aree a posteggio devono trovare collocazione ove possibile, se non indicato diversamente, un adeguato numero di alberi ad alto fusto e di essenze a rapido sviluppo, a chioma
alta, disposti in modo da non precludere gli spazi di manovra e di sosta dei veicoli e da formare
una cortina di protezione a eventuali fabbricati circostanti in relazione allo sviluppo completo
della chioma della pianta.
5. Le specie scelte devono garantire la massima resistenza ai diversi agenti inquinanti; devono
avere una certa rusticità, ma non devono essere necessariamente piante autoctone; devono
avere una certa solidità dei tessuti meccanici e non devono avere una eccessiva vigoria vegetativa con produzione di polloni alla base del tronco ed emissione di radici superficiali; non devono avere organi vegetali voluminosi e pesanti e non devono avere organi vegetali che at111
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traggano gli uccelli nè devono avere sostanze imbrattanti; devono essere poste con una idonea protezione dagli autoveicoli e, in funzione della specie piantumata, devono essere convenientemente dimensionate le aiuole pertinenti e il sesto di impianto.

CAPO VI
CITTÀ E TERRITORIO APERTO.
ACCESSI E FRUIBILITÀ
Articolo 107
Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza alle costruzioni
1. L’accesso dei veicoli, dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni, è consentito
tramite passi carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da
quello a minor traffico. L’accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando è giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
2. E’ concessa, a spese dell’edificante e a cura dell’Amministrazione comunale, l’apertura nella
cordonatura del marciapiede di passi carrabile per l’accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:
a) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 4,50 m. e superiore a 6,50 m.;
3. L’accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:
4. rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinate o percorsi dentati
per il transito di pedoni o con carrelli;
5. tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4,50 m., per il collegamento del
primo con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.
6. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all’uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento devono essere protetti da opportuni ripari verticali.
7. Devono in ogni caso essere rispettate le norme del Nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.
8. In tutte le altre zone omogenee con esclusione del Centro storico vanno rispettate le norme
previste per i fabbricati di nuova costruzione. Per ciò che concerne la trasformazione di vecchi
vani in garages è possibile solo se l’apertura è già realizzata e se è compatibile con la partitura
della facciata e con le norme antisismiche.
9. Non è possibile realizzare rampe di accesso nè scivoli che occupino suolo pubblico.
Articolo 108
Accesso e fruibilità delle costruzioni
da parte di persone fisicamente impedite
1. I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisicamente impedite nelle loro
capacità motorie, visive e uditive, a integrazione di quelli elencati dalla legge e sulla base del
presente regolamento, sono:
a) le nuove costruzioni a destinazione d’uso residenziale;
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b) le nuove costruzioni destinate o destinabili a usi misti e produttivi, allorché non abbiano ad
assolvere esigenze operative che debbano escludere per ragioni tecniche o di sicurezza tale accessibilità;
c) le costruzioni recuperate, quantomeno per le parti di esse ove l’accesso delle persone fisicamente impedite appaia possibile e conveniente;
d) gli spazi di ogni altra costruzione, nuova o recuperata, coperti o scoperti, dove, a causa della loro funzione collettiva, debba essere assicurata la fruibilità degli spazi stessi da parte di
tutti.
2. Negli spazi e nelle costruzioni elencati agli articoli precedenti, a integrazione di quelli espressamente indicati dalla legge, devono essere garantiti:
a) l’accesso ai medesimi o, quantomeno, ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone
nelle costruzioni con più di tre, o più di due se costruiti su pilotis, piani abitabili fuori terra
allorché tali mezzi non raggiungano il piano stradale e le parti destinate anche parzialmente al parcheggio sul suolo privato:
b) attraverso rampe indipendenti abbinate alle scale di larghezza non inferiore a 1,20 m., di
lunghezza non superiore a 10 m con pendenza massima dell’8%, convenientemente protette ai loro lati e pavimentate con materiale antisdrucciolevole;
c) nel caso di edifici aventi più di tre elevazioni dall’accesso, la disponibilità di almeno un ascensore di dimensione interna minima di 0,90 m. x 1,30 m.; con apertura della cabina posta sul lato più corto attraverso porta a scorrimento laterale di larghezza non inferiore a
0,90 m.;
d) l’inclinazione delle rampe delle scale in ragione di gradini con alzata non superiore a 17 cm.
E pedata non inferiore a 30 cm.;
e) l’attrezzatura di queste ultime con corrimano continuo ed eventualmente anche centrale
quando la larghezza della rampa superi 1,50 m.;
f) una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se servite dal solo ascensore, di 1,50 m.;
g) la fruibilità dell’alloggio mediante portoncini di ingresso e porte interne – ivi comprese
quelle di accesso alla cucina e ad almeno un locale igienico con più di tre apparecchi – di
larghezza non inferiore a 0,80 m. e, in particolare, l’uso di quest’ultimo da parte delle persone vincolate all’uso della sedia a ruote;
h) la fruibilità dei servizi comuni nelle costruzioni nuove e recuperate; nelle stesse costruzioni
deve essere assicurata la fruibilità di almeno un gabinetto mediante porte di accesso prive
di dislivello e non inferiori a 0,80 m.;
i) la manovrabilità degli essenziali comandi elettrici dell’alloggio, che non devono essere posti
a un’altezza superiore a 0,90 m. dal pavimento.
CAPO VII
CITTÀ E TERRITORIO APERTO.
CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI
INTERNI DEI FABBRICATI
Articolo 109
Locali abitabili, locali ad uso commerciale, artigianale e industriale
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1. Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici pubblici e privati nonché aule
scolastiche dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) essere illuminati ed areati direttamente da spazi liberi esterni con una superficie finestrata
apribile complessiva non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
b) nel caso di vani prospettanti verso un terrapieno, deve lasciarsi o crearsi un intervallo di isolamento di almeno ml. 3,00 completamente libero da balconi, bow-windows ed altri
aggetti (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve
essere costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane;
c) avere una larghezza minima di ml. 2,00, una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura
di almeno mc 24,30;
d) avere altezza minima netta al finito non minore di ml. 2,70; per i locali accessori (bagni,
corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni), l’altezza minima netta al finito non può essere
inferiore a ml. 2,40; i corridoi non devono avere larghezza minore di m. 1,00.
2. I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono:
a) avere altezza al finito non minore di ml. 3,00 (salvo i casi di restauro e di ristrutturazione);
b) essere illuminati ed areati direttamente dall’esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimenti salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale.
3. Nel centro storico per i fabbricati esistenti l’altezza minima per autorimessa, laboratori, negozi, locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi, disimpegni, etc.), luoghi di riunione di
uso pubblico può essere pari a quella effettivamente esistente.
Articolo 110
Locali monovani
1. Gli alloggi monovani devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00 se per una persona, e non inferiori a mq. 38,00, se per due persone. La zona
cottura, eventualmente annessa al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest’ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Articolo 111
Cucine
1. Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina con
superficie non inferiore a mq. 5,00. Qualora la cucina sia ricavata nell’ambiente soggiorno,
questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16,00.
Articolo 112
Servizi igienico-sanitari
1. Ogni alloggio destinato ad uso abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere almeno un
servizio igienico con lavabo, vaso, bidet, e vasca da bagno o doccia.
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2. Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione, dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo e vaso e bidet.
3. Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno,
distinti per sesso.
4. Nei gabinetti per uffici, negozi, opifici e simili, dovrà essere collocato un bidet fisso ad acqua
corrente, salvo le opportune modifiche e accorgimenti, nel caso sia previsto l’uso da parte dei
disabili.
5. Ai servizi igienici, anche se muniti di antibagno, non si potrà accedere dalle cucine.
6. I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, salvo che
non servano esclusivamente una camera da letto e l’appartamento sia dotato di altro servizio
igienico.
7. Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00
con il lato minimo di almeno ml. 1,00.
8. Le pareti che dividono i servizi igienici dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere
uno spessore minimo di cm. 10.
9. I servizi igienici, ove illuminati e areati direttamente dall’esterno, dovranno essere muniti di
finestre, con luce netta non inferiore a 0,80 mq. Prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
10. Ove non direttamente areati dall’esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature di ventilazione forzata che assicurino il ricambio di almeno 5 volumi l’ora.
11. I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell’interno degli alloggi o all’esterno purché rispecchino quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell’art. 53.
12. In tutti gli edifici collettivi ed in quelli pubblici o aperti al pubblico, almeno un gabinetto per
piano dovrà essere conforme alle norme previste per l’uso da parte dei disabili, per dimensioni dell’ambiente e per disposizione degli apparecchi, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti può essere previsto un solo gabinetto, purché in prossimità di adeguato servizio di ascensore.
Articolo 113
Piani terreni
1. Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno 10 cm. Sul livello della
sistemazione esterna e devono essere provvisti, salvo il caso di sottostanti locali sotterranei o
seminterrati, di un vespaio areato dell’altezza minima di almeno cm. 30. Lo spessore di detto
rialzo non va computato ai fini della volumetria ammissibile.
2. I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato,
debbono avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall’Ufficiale Sanitario, o
avere il pavimento più elevato dal piano stradale di almeno 30 cm; questo spazio sarà utilizzato come vespaio eseguito con solaio. La loro altezza interna utile non deve essere inferiore a
m.2,70.
3. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito di motocicli o carrozzini possono avere altezza utile interna netta di mt. 2,40.
4. I piani terreni adibiti ad autorimessa pubblica, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso
pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,00 se realizzati in nuove costruzioni.
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5. Nel centro storico per i fabbricati esistenti l’altezza minima per autorimessa, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico può essere pari a quella effettivamente esistente.
Articolo 114
Sottotetti e soppalchi
1. I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm. 50 dall’estradosso
dell’ultimo solaio orizzontale o soffitto e abbiano pendenze comprese tra il 25% e il 35% ed altezza massima interna non superiore a ml. 2,40.
2. Nei sottotetti sono ammessi locali destinati ad abitazione o uffici a condizione che siano rispettate le direttive della Circolare Ministeriale LL.PP. n. 2474 del 31/01/1973 e le indicazioni
di cui al punto 20 dell’art. 15 del presente regolamento:
a) vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all’intradosso delle falde;
b) la copertura delle aperture sia realizzata o mediante abbaini o mediante interruzioni delle
falde in corrispondenza delle aperture stesse, per tutta la loro larghezza, incrementata di
cm. 20 per lato;
c) siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.
d) Sono vietati gli abbaini o interruzioni delle falde di copertura di qualsiasi forma e natura nel
caso di sottotetti utilizzati per deposito occasionale, con esclusione di uso abitativo.
3. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,40 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il
soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
4. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
5. Nei locali con destinazione d’uso commerciale o terziaria i soppalchi devono assicurare una
adeguata circolazione dell’aria e, fermo restando alcuni punti di contatto di natura strutturale,
il piano di calpestio del soppalco deve essere staccato dalle pareti del locale circostante almeno per tre lati.
Articolo 115
Scale e vani per ascensori
1. Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.
2. Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq.
Di superficie coperta ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a ml. 1,20.
3. Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non
inferiore a mq. 1,00 per ogni ripiano, aperte su strade, cortili, passaggi laterali, zone di stacco
o chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Le scale, tuttavia, potranno essere areate a mezzo di condotte di ventilazione, munite di aperture ad ogni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di
tali condotte di ventilazione dovrà avere dimensione minima non inferiore ad ml. 1,20.
5. Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l’illuminazione e la ventilazione potranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri.
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6. Nelle nuove abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe
delle scale potrà avere larghezza minima di ml. 0,80 per alloggi la cui superficie è ≤ 75 mq. E
ml. 1,00 per alloggi la cui superficie è > di 75 mq. L’illuminazione e ventilazione potranno avvenire anche attraverso i vani di abitazione.
7. Dai vani delle scale non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi.
8. Tutte le suddette norme valgono anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di
abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o di Regolamento.
9. È vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani.
10. Le pareti del vano scala e degli ascensori al confine coi vani abitabili debbono avere uno spessore minimo di grezzo di cm. 30, se in muratura, e di cm. 20 se in cemento armato.
11. Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi,
depositi, autorimesse pubbliche, officine, ecc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici privati, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando dei Vigili del Fuoco.
12. Nelle abitazioni private dotate di ascensore i ripiani di arrivo dovranno avere la lunghezza minima di ml. 1,70.
13. Eventuali ascensori in abitazioni private dovranno avere la cabina delle dimensioni minime interne di ml. 1,30 x 0,90 con porta scorrevole sul lato minore e apertura minima di ml. 0,80. La
bottoniera di comando va istallata sul lato lungo con il bottone più alto posto all’altezza di ml.
1,20.
14. Per quanto riguarda gli ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle specifiche norme di
legge e di Regolamento.
Articolo 116
Seminterrati e scantinati
1. I locali seminterrati potranno ospitare attività commerciali, professionali, attività di servizio, e
industriali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi, ripostigli, depositi, purché non in contrasto
con le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione di ogni singola zona omogenea. Tutte le
attività indicate debbono soddisfare i requisiti di compatibilità con la funzione abitativa dei
piani superiori. In ogni caso essi dovranno avere:
a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro l’umidità con materiali idonei e con intercapedine areata; tali intercapedini se su suolo pubblico devono avere larghezza rapportata a
quella del marciapiede e comunque non superiore a ml. 1,00 al lordo; la chiusura di tali
intercapedini deve essere realizzata con grata in ferro ad elementi tra loro distanti non
più cm. 1 o con formelle in vetro pedonabili.
b) l’intradosso del soffitto a non meno di ml. 1,20 fuori terra;
c) altezza netta non inferiore a ml. 2.40;
d) vespaio ventilato sotto il pavimento.
2. I locali scantinati potranno ospitare soltanto depositi, parcheggi, attività commerciali ed esercizi pubblici, con l’osservanza prescritta al comma 1, lettera a) e c) del presente articolo.
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3. Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro e/o di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro e di pubblici
ritrovi.
4. I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema
dei sistemi di illuminazione (naturali ed artificiali) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei
sistemi di fognatura ed il relativo schema di impianti di isolamento dalle acque nel caso in cui
la fognatura non permetta un deflusso diretto.
Articolo 117
Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua
1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare
rifornimento di ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da
pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve essere consentito dalle Autorità competenti. È fatto comunque divieto di
prelevamento da pozzi di acqua ad uso potabile all’interno delle zone parzialmente o totalmente urbanizzate (zone A – B – C – D – F) del P.R.G. .
3. 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 comunale per il servizio dell’acquedotto.

CAPO VIII
CITTÀ E TERRITORIO APERTO.
NORME TECNICHE DI IGIENE
Articolo 118
Salubrità del terreno
1. Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo,
se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido od esposto alla invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere al necessario drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
Articolo 119
Spazi interni agli edifici
1. Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una
lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
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2. Gli spazi interni agli edifici si distinguono in:
a) patio: si intende per patio lo spazio interno di un edifico a un solo piano, o all’ultimo piano
di un edifico, con superfici verticali minime non inferiore a m 6,00 e pareti circostanti di
altezza non superiore a m 4,00;
b) chiostrina: si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8
di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con
una normale minima davanti a ogni finestra non inferiore a m 3,00;
c) cavedio: si intende per cavedio uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o locali di
servizio e il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima
della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq e sul quale non si aprono luci o finestre.
Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza e deve essere attrezzato con
scala e avere aerazione naturale;
d) ampio cortile: si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale linea libera davanti ad ogni finestra è superiore a 3 volte l’altezza della parete antistante, con un
minimo assoluto di m. 25,00;
e) cortile: si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ogni finestra è superiore a mt. 6,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle
pareti che la circondano.
3. Negli spazi interni definiti come «ampi cortili» e «patio» possono affacciare ambienti da qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni, un piano per attrezzature
di pertinenza degli edifici.
4. Negli spazi interni definiti come «cortili» posso affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, etc…
5. Non sono consentiti nei cortili, costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritto. L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell’autorità sanitaria e dei vigili del
fuoco.
6. Non sono consentiti i muri di recinzione di zone del cortile.
7. Negli spazi interni definiti come chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o
orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze nè rientranze.
8. Tutti gli spazi interni debbono essere accessibili da locali di uso comune.
9. Nelle chiostrine dev’essere assicurato in ogni caso, lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonate ove previste o ammesse dal P.A.R.F. .
Articolo 120
Smaltimento delle acque pluviali
1. Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere
convogliate al collettore comunale. In ogni caso è vietato lo spandimento dell’acqua sul suolo
pubblico per le nuove costruzioni.
2. Sono esclusi dalle prescrizioni del precedente comma i sistemi di smaltimento di antica fattura
e i cui terminali sono costituiti da elementi tubolari lapidei o in cotto o simili in aggetto. Essi
devono essere considerati di interesse storico – artistico perché testimonianza della cultura
costruttiva tradizionale del luogo; pertanto tali sistemi di smaltimento sono soggetti a inter119
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venti di manutenzione ordinaria e restauro conservativo subordinati a Concessione o Autorizzazione.
3. Parimenti è consentita la collocazione ex-novo di tali elementi in aggetto, ancorché rifatti con
gli stessi materiali (lapidei, cotto, ceramiche e simili), in caso di restauro o ristrutturazione
conservativa del sistema di copertura in zona “A” e negli edifici o complessi edilizi individuati
di interesse storico – artistico, architettonico e ambientale.
4. Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali.
5. In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali , il proprietario dovrà, entro 24 ore, approntare un provvisorio riparo e immediatamente dopo procedere alla
stabile riparazione.
Articolo 121
Smaltimento delle acque di rifiuto
1. Non è consentita la costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti in alcuna parte del
territorio comunale, comprese le zone rurali.
2. Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia
delle nuove costruzioni che di quelle esistenti di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di
rifiuto.
3. Per le località sprovviste di fognatura, ovvero a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento, compresa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride.
4. Ogni manufatto dovrà avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche.
5. In ogni caso lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità alle
norme vigenti in materia e al regolamento comunale di fognatura.
6. Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone.
7. I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di ispezione a chiusura idraulica, di tubi di aerazione del diametro interno non minore di
cm. 5, prolungati sopra il tetto dell’edificio, e di un pozzetto finale di ispezione.
8. I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma
comunque mai inferiore a cm. 10 nelle discese e a cm. 12 nei collettori, e pendenza non inferiori all’1,50%.
9. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione con elementi prefabbricati che abbiano i requisiti di omologazione rispetto alle leggi vigenti in materia.
10. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione, di fattura artigianale, costruiti in loco.
11. Nel caso di realizzazione di fosse settiche esse devono essere poste in conformità alle leggi in
materia vigenti e ad almeno 1 metro dal perimetro dell’edificio e 20 metri da pozzi e prese idriche.
Articolo 122
Camini, forni, focolari, condotti di calore,
canne fumarie e scarichi di vapore a gas
1. Gli impianti collettivi di riscaldamento, come quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, opportuna120
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mente isolate, prolungate al di sopra del tetto o terrazza di almeno 1.50 metri; la fuoriuscita
dei fumi deve verificarsi a non meno di 20 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di
riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo. I condotti
del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile e inalterabile al calore. Ne è
vietata la costruzione a vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e decorativo. In caso contrario devono essere circondate
da murature piene in cemento armato, opportunamente isolate.
Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori
ed apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni e molestie a persone e cose sia nell’ambiente di lavoro che nel vicinato. In ogni caso debbono essere osservate le norme contro l’inquinamento atmosferico.
Ai fini dell’autorizzazione di abitabilità è indispensabile il nulla osta dei Vigili del fuoco ogni
qualvolta un edificio contenga impianti di uso industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento elettrico.
Tutti gli impianti di riscaldamento devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 123
Norme comuni a tutti i piani abitabili
1. In tutti i piani abitabili con esclusione degli edifici in centro storico la superficie delle finestre
deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui
non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale
altezza si riferisce ad altezze uguali o superiori a m. 2,70; l’aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l’altezza interna da m. 3,00 a m. 2,70 intendendosi per tale misura il minimo
assoluto. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio, soltanto per i
disimpegni di lunghezza inferiore a m. 6,00 e superfici inferiore a m. 7,20.
2. Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 4,00, i vani abitabili non inferiore a mq.
8,00.
3. Negli alloggi deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. 10,00 per ciascuno dei successivi.
4. Nelle nuove costruzioni le stanze da letto debbono avere una superficie abitabile minima di
mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 per due persone.
5. Ogni alloggio deve essere dotato di un alloggio di soggiorno di almeno mq. 14,00. Ogni alloggio
deve avere un bagno con tre pezzi sanitari e con una superficie abitabile non inferiore a mq.
2,50.
6. Il monolocale adibito ad abitazione deve avere una superficie abitabile minima comprensiva
dei servizi non inferiore a mq. 28,00.
7. Il bivano adibito ad abitazione deve avere una superficie minima di mq. 38,00.
8. La conservazione delle minori superfici esistenti può essere autorizzata per i locali di soggiorno
e di servizio, negli interventi sugli alloggi esistenti.
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9. Nelle mansarde e nei sottotetti la minima distanza tra il pavimento e il soffitto finiti non deve
comunque essere inferiore a 2,20 m. fermo restando l’altezza media prescritta per ciascun locale.
10. L’altezza media può essere ridotta:
a) a 2,40 m., nei gabinetti e negli antigabinetti degli edifici con destinazione non residenziale;
negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;
b) a 2,20 m., negli antigabinetti e nei disimpegni degli edifici con destinazione residenziale; nei
locali non destinati alla permanenza di persone.
11. La conservazione delle minori altezze esistenti e in particolare nelle zone A può essere autorizzata negli interventi sugli edifici esistenti.
Articolo 124
Fabbricati nel territorio aperto (zone agricole)
1. I fabbricati nel territorio aperto devono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce
agli accessori, ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.
2. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. La dichiarazione di abitabilità o
di agibilità può essere subordinata alla esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall’Ufficiale Sanitario o dai Vigili del fuoco.
3. Le recinzioni dei fondi rustici se costruite da parti in c.l.s. o comunque realizzate con muri e
manufatti con caratteri stabili e permanenti devono arretrarsi dal ciglio stradale di mt. 1,50 e
devono garantire in ogni caso, una buona visibilità. Tale norma va applicata per le strade vicinali, comunali, interpoderali e comunque di interesse comunale.
4. Per le specifiche direttive riguardo a ricoveri per animali e concimaie si rimanda ai successivi
articoli 151 e 152 del presente Regolamento.

CAPO IX
CITTÀ E TERRITORIO APERTO.
NORME TECNOLOGICHE
Articolo 125
Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche
1. Le norme tecnologiche disciplinano i seguenti requisiti che gli edifici devono possedere per
soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell’uomo e della collettività:
a) illuminotecnici;
b) acustici;
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c) relativi alla purezza dell’aria;
d) relativi ai servizi tecnologici;
e) relativi alla fruibilità;
f) relativi alla sicurezza;
g) relativi alla impermeabilità e secchezza;
h) relativi alla durabilità.
Per i requisiti termici e igrometrici si rimanda al Capo successivo sulla normativo energeticoambientale.
Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di edilizia sperimentale.
Esse sono altresì vincolanti, negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con
le opere previste e con l’incidenza dei costi dell’adeguamento sul costo complessivo di tali opere.
Ove questi interventi interessino edifici o loro parti soggette a tutela, l’applicazione delle norme tecnologiche è subordinata al rispetto delle disposizioni previste per legge.
Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o
da regolamenti.

Articolo 126
Requisiti illuminotecnici
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia
adeguata agli impegni visivi richiesti.
2. L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:
a) i locali destinati a 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, nonché i
pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali non destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi di cottura;
f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.
3. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate
in modo da permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la
“visione lontana”.
4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, dedotte quelle poste entro i primi 0,60 m. di altezza, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
5. La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti.
6. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi
permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
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Articolo 127
Requisiti acustici
1. Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni sostanziali di fabbricati esistenti non residenziali, deve essere prevista e realizzata una
protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:
a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione a più alloggi: i solai devono essere costituiti con materiale e spessore tali da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70db per
frequenze tra 100hz e 3000hz;
b) pareti interne (tramezzi): le pareti divisorie tra appartamenti e quelle tra appartamenti e
locali di uso comune (androne, scale, etc.) devono assicurare un assorbimento acustico
medio di almeno 45 db per frequenza tra 100hz e 3000hz; per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un assorbimento minimo di 30db per le
stesse frequenze;
c) pareti esterne: per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere
un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45db, per le frequenze tra 100hz e 3000hz; per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta e un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dell’esterno.
2. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei
rumori prodotti nei locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.
3. Per tutti gli impianti tecnici che possano generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti
idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, etc. ) devono essere
adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo per l’agibilità e l’abitabilità dei locali, l’Ufficio tecnico dovrà collaudarne l’efficacia.
4. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate,
mediante giunti elastici ed altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra
struttura rigida in contatto con essa.
5. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali o uffici devono essere specificate
le caratteristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle
buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.
6. Ove nei locali destinati a pubblici servizi siano presumibili in esercizio livelli sonori superiori a
80 dB il Comune può prescrivere per le loro pareti perimetrali isolamenti acustici normalizzati
aventi indici di valutazione maggiori di quelli normati e tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale; il richiedente deve attenervisi.
Articolo 128
Requisiti relativi alla purezza dell’aria
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.
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2. L’aerazione dei locali può essere naturale oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla
destinazione dei locali medesimi.
3. Devono fruire di aerazione almeno attivata:
a) i locali destinati ad uffici, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturale e ricreative, i pubblici servizi;
b) i locali destinati a servizi igienici e gli spogliatoi, esclusi gli antigabinetti degli edifici residenziali;
c) i locali anche non destinati alla permanenza di persone, che non possono fruire di adeguata
aerazione naturale;
d) gli spazi di cottura.
4. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono
avere almeno un serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di
una o più parti apribili.
5. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali devono essere
abbattute presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.
6. Gli edifici e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire
l’immissione nei locali sia dell’aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali.
7. Le parti apribili dei serramenti esterni dei singoli locali degli alloggi, ove questi fruiscano di aerazione naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
8. I coefficienti di ricambio dei gabinetti ciechi degli alloggi devono avere valori di progetto non
minori dei seguenti:
 aerazione continua 6 mc/h;
 aerazione discontinua 12 mc/h.
9. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli a uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.
Articolo 129
Requisiti relativi ai servizi tecnologici
1. Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno i seguenti
servizi fondamentali:
a) eventuale aerazione attivata;
b) riscaldamento;
c) distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica;
d) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti
solidi ed eventualmente liquidi;
e) trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di tre,
o di due se costruiti su pilotis, piani abitabili fuori terra;
f) protezione dai rischi connessi con la presenza dell’impianto elettrico;
g) protezione dagli incendi.
2. Gli alloggi devono poter fruire di almeno i seguenti altri servizi:
a) distribuzione dell’acqua calda nei locali di servizio, apparecchi di produzione esclusi;
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b) distribuzione del gas di rete o del gas liquido;
c) espulsione dei gas combusti.
3. Gli impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati
in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali.
4. In particolare devono essere ubicate in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e
facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette:
a) gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio;
b) i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas.
Articolo 130
Requisiti relativi alla fruibilità
1. I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non devono emettere odori ed esalazioni in
quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.
2. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.
3. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.
4. Gli arredi interni devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le normali vie di accesso.
5. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentono il trasporto degli infermi
da tutti i piani agibili.
6. Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per
quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.
7. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.
8. Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali devono essere dotati almeno di uno spazio
di cottura, di un gabinetto con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.
9. Gli alloggi progettati per tre o più utenti virtuali devono essere dotati almeno di una cucina, di
un gabinetto con più di tre apparecchi, aerato e illuminato direttamente dall’esterno, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.
10. I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno
dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d’uomo.
11. I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire
una razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell’arredamento.
12. Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle azioni meteoriche.
13. Ove si voglia prevedere per determinati locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali, gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici
necessari.
Articolo 131
Requisiti relativi alla sicurezza
1. Gli edifici e i loro elementi costituiti devono permanere stabili nelle condizioni di impegno.
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2. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo
per le persone.
3. I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati e attraversati per urto
accidentale.
4. La loro altezza non deve essere minore di 1,10 m.
5. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone e per le cose.
6. L’installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi.
7. Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio, dell’incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
8. Le facciate degli edifici, ove siano continue o semicontinue, devono essere progettate e realizzate in modo da impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di facciata.
9. I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato
numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o più parti apribili.
10. Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle
persone, esterni e interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.
11. L’illuminazione artificiale di emergenza, ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal Comune.
12. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.
13. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni agli edifici,
non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali, e
sporti insidiosi.
14. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati
di opportuna segnaletica.

CAPO X
NORMATIVA ENERGETICO‐AMBIENTALE.
MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA
E LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Articolo 132
Normativa energetico-ambientale

1. Per la normativa energetico ambientale e per tutte le relative certificazioni ed autorizzazioni si
fa riferimento alle attuali disposizioni normative vigenti nella Regione Sicilia.
2. In materia di attestazione energetica o certificazioni di metodologie esecutive si farà riferimento al presente articolo.
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CAPO XI
NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ
E SICUREZZA DEI FABBRICATI
Articolo 133
Norme generali di buona costruzione
1. Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione e/o modificazione di edifici, devono
provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute
a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.
2. Per le strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso, devono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge e i regolamenti vigenti all'atto
della loro esecuzione. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme
fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite con travi in legno e tavole sono ammesse purché conformi ai requisiti di legge, nonché al nulla osta del Comando dei
VV.FF.
4. Sono ammesse altresì costruzioni in legno solo per mostre ed esposizioni temporanee, previo
nulla osta del Comando dei VV.FF.
5. Le strutture e gli impianti elettrici dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme comunitarie di sicurezza così come recepiti dalla legislazione nazionale.
Articolo 134
Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
1. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle
norme vigenti.
2. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione
o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.
3. La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi, di
uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.
4. Nel caso di opere con puntelli e organi metallici di consolidamento per lavori di consolidamento provvisorio, la durata degli interventi non può essere superiore a mesi due.
5. Trascorso il termine suddetto senza che il proprietario abbia provveduto ad eseguire i lavori
necessari, si procederà a norma di legge d’Ufficio.
6. Gli edifici devono essere risolti in un contesto unitario architettonico in ogni loro parte impiegati materiali duraturi con esclusione di quelli facilmente degenerabili chimicamente e fisicamente.
7. E’ vietato collocare tubazioni di qualsiasi genere sulle facciate verso strada, con esclusione dei
pluviali, se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica.
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Articolo 135
Requisiti di stabilità delle costruzioni, edifici pericolanti
1. Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i
proprietari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al
Comune e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare
la minaccia.
2. L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo
e che sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza previsti
dall'Ordinamento degli Enti Locali.
Articolo 136
Norme di prevenzione incendio
1. Gli edifici e gli impianti tecnologici degli stessi, in relazione alla loro tipologia e destinazione
d'uso, devono essere conformi alla vigente normativa di prevenzione incendi ed in particolar
modo a quella di cui alla legge 7 Dicembre 1984 n. 818, e sue successive integrazioni e modifiche, nonché ai decreti ministeriali di attuazione.
2. Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, etc. ) negli edifici adibiti a
deposito di materiale combustibile e nei casi prescritti dall'autorità competente, dovranno essere adeguatamente protette contro il fuoco.
Articolo 137
Scale, ascensori e bocche antincendio
1. La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o
di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere
sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle
rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a
ml. 0,90. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata
di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due.
2. Ai fini dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulati nelle gabbie di scala, queste
qualora servano tre o più piani, dovranno essere sopralzate di almeno ml. 1,50 sopra la copertura ed avere, nelle pareti di sopralzo, finestre facilmente apribili e, se coperte da lucernai a
vetri, questi dovranno essere retinati.
3. Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti. Potranno essere adottate soluzione diverse qualora dette soluzioni abbiano ottenuto caso per
caso l'approvazione del competente ufficio dei VV. FF.
4. Il pozzo dell'ascensore che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso
da pareti resistenti al fuoco le quali devono avere lo spessore non minore di cm. 30 se in muratura e non minore di cm. 20 se cemento armato.

129

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

5. Nelle vie e nei cortili larghi meno di ml. 8,00 le gronde dovranno essere realizzate in materiali
resistenti al fuoco.
Articolo 138
Canne fumarie
1. Le canne fumarie devono essere costituite da materiali idonei e resistenti al fuoco e impermeabile, opportunamente sigillate nei giunti e in modo che si possa provvedere alla loro pulitura.
Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le
strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i
contatti con i vani dell'ascensore.
2. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, secondo le norme vigenti.
3. È vietato inserire canne fumarie nei muri portanti in pietrame.
4. Le canne fumarie non possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione e con uffici privati o pubblici.
5. I condotti del fumo dovranno essere provvisti di bocchette e sportelli per l'ispezione e la pulitura. Gli sportelli dovranno essere distanti almeno ml. 10 da ogni struttura in legno, e a perfetta tenuta, e isolati tecnicamente dalle strutture adiacenti.
Articolo 139
Rinvio a leggi particolari
1. Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse,
depositi di materiali infiammabile sono soggetti a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo
scopo preposti.
2. Anche edifici speciali, aventi particolare destinazione di uso o interesse pubblico come: sale
spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari.
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TITOLO 5
NORME SPECIALI PER EDIFICI E OPERE
A DESTINAZIONE PARTICOLARE
CAPO I
NORME PER EDIFICI
A DESTINAZIONE PARTICOLARE
Articolo 140
Edifici ad uso o interesse collettivo
1. Gli edifici o parte di essi destinati a: albergo, scuole, edifici collettivi, asili nido, teatri, cinema,
arene, sale riunioni, auditorium, musei, case di cura e simili, fabbricati industriali e commerciali, edifici religiosi, collegi, autorimesse e officine, macelli e mattatoi, magazzini e deposito
merci, impianti sportivi e in generale tutti gli edifici aventi particolare destinazione di uso o di
interesse pubblico, compresi quelli privati aperti al pubblico, dovranno corrispondere alle
norme dettate da leggi, regolamenti, prescrizioni di pubblica sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi, barriere architettoniche, oltre che alle norme previste nel presente
Regolamento.
2. Le autorimesse e le officine devono risultare attrezzate in modo tale che i rumori prodotti dai
motori e dai macchinari, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.
Articolo 141
Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole
1. Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, in cui debbono presumibilmente essere addetti più di un operaio oltre il titolare, si dovrà dare notizia all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per i provvedimenti di
conformità alla legislazione vigente.
2. I progetti relativi, oltre che alle prescrizione del presente Regolamento edilizio, dovranno osservare anche quelle del Regolamento di Igiene, ovviamente adeguato alle Direttive CEE vigenti in materia.
3. Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previsto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo per ogni venti persone e
di adeguati spogliatoi e docce.
4. I lavabi devono essere forniti di acqua calda e fredda o di acqua miscelata in precedenza a
temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto pre-miscelatore nonché di dispositivi per la
pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta. I lavabi collocati in
prossimità delle latrine devono essere provvisti di rubinetti che non possono essere azionati a
mano (Decreto Presidenziale 17.5.1988 n. 194, allegato A, paragrafo L, 2º comma).
5. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere innocuo ed inodore e si dovranno osservare le norme
che saranno fissate dal Comune concordemente alle norme di legge in materia.
6. I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da un relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentari da eliminare at-
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traverso i liquami e dei prodotti gassosi, con l'illustrazione degli accorgimenti per evitare la
contaminazione dei liquami e dell'atmosfera.
Articolo 142
Depositi e magazzini
1. I muri interni dei depositi e magazzini dovranno avere gli intonaci lisci e pitturati. Quelli dei
depositi e dei magazzini destinati a contenere derrate alimentari dovranno essere verniciati o
rivestiti con materiale liscio, impermeabile o lavabile fino all'altezza di ml. 1,80 dal pavimento.
2. I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un totale ed efficace lavaggio dal
punto di vista igienico; il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrà essere sifonato e munito di
chiusura idraulica.
3. L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.
4. Nel caso di depositi e magazzini di generi alimentari, si dovranno rispettare le norme riguardanti l'eliminazione degli insetti parassiti.
5. I servizi igienici dovranno essere muniti di antibagno, spogliatoi e docce, con almeno un servizio igienico per ogni dieci addetti. I servizi igienici dovranno essere separati per sesso.
Articolo 143
Case rurali
1. Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case
che, pure sorgendo in dette zone, abbiano carattere solamente residenziale, anche se stagionale, come ville, villini, chalet, etc.
2. Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme integrative:
a) ogni casa rurale deve essere fornita di uno o più locali appositamente destinati a depositi,
atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo
familiare: tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell'intero
edificio;
b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea, per la conservazione
o manipolazione dei prodotti agricoli;
c) i dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di
almeno mc. 15,00 per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente il ricambio dell'aria dall'esterno; devono inoltre avere un servizio igienico
con doccia, lavabo e bidet per ogni dieci persone; i servizi igienici devono essere divisi per
sesso e devono essere immediatamente contigui ai dormitori;
d) le stalle, le concimaie, i depositi di materiale putrescibile devono essere dotati degli adatti
disinfettanti; le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di ml. 100 dalle
abitazioni, devono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi e il propagarsi di insetti nocivi.
3. Il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato, potrà fare eseguire ispezioni dai
funzionari e dagli agenti comunali al fine di constatare l'osservanza delle norme vigenti in materia.
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CAPO II
NORME PER OPERE PARTICOLARI
Articolo 144
Parcheggi
1. Si definisce "posteggio" lo spazio, al chiuso od all'aperto, riservato alla sosta di un autoveicolo,
costituente pertinenza della costruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 817,818 e 819
del Codice Civile.
2. Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, manovra e all'accesso
degli autoveicoli.
3. I parcheggi si suddividono in:
a) parcheggi di urbanizzazione primaria, pubblici o comunque di uso pubblico, che devono
soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio urbanizzato, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell’intero sistema della viabilità urbana; essi vanno progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile;
b) parcheggi di urbanizzazione secondaria, pubblici di interesse generale, che devono soddisfare, in modo puntuale all’interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta
e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive. In tutti gli interventi urbanistici preventivi, essi vanno progettati e realizzati in stretto rapporto con il
sistema del verde, dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e generali;
c) parcheggi e autorimesse di pertinenza delle costruzioni sono parcheggi riservati al servizio
di singoli edifici, che devono soddisfarne le specifiche esigenze di parcheggio e posti auto
privato o comunque ad uso condominiale; essi fanno parte dell’area di pertinenza dei singoli edifici e vanno progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento edilizio, nella
misura prescritta dal relativo standard urbanistico fissato dalle N.T.A. del PRG. I parcheggi
e comunque quelli realizzati ai sensi dell’art.9 della legge n.122/1989 e successive modifiche, per la quota necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto, restano
vincolati nella destinazione d’uso e non possono essere ceduti separatamente dall’unità
immobiliare, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale sancito con atto unilaterale
d’obbligo registrato e trascritto e deve essere allegato alla domanda di abitabilità e agibilità.
4. Fatto salvo il rispetto dell'osservanza dell'art. 18 della L 6.8.1967, n. 765 e successive modifiche ed integrazioni (di cui deve darsi dimostrazione grafica e numerica) e dell'art. 5/1-2 del
D.I. 2.4.1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, gli edifici di nuova costruzione
devono avere la seguente dotazione di spazi di sosta per veicoli:
a) abitazioni: 1 mq ogni 10 mc, garantendo almeno un posto auto per alloggio. Nei casi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee
A e B si applica la riduzione del 50 % (1 mq ogni 20 mc). Nei casi di sopraelevazione o ampliamento non è necessario prevedere ulteriore superficie a parcheggio:
b) esercizi pubblici:
- alberghi: posteggi non inferiori ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione e comunque non
inferiori ad un posteggio ogni 3 posti letto dichiarati in licenza;
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- motel: posteggi non inferiori ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione e comunque non inferiori ad un posteggio interno per ogni camera da letto dichiarata in licenza;
- sale da spettacolo: per gli edifici di nuova costruzione (teatri, cinematografi, sale da
concerto e di conferenza, discoteche, ecc..) posteggi non inferiori ad 1 mq ogni 10
mc di costruzione e comunque non inferiori ad un metro quadro per spettatore;
c) case di cura private: è da prevedere 1 mq ogni 13 mc costruiti fuori terra (D.M. 5.8.1977).
d) strutture o centri commerciali o piazze mercato: posteggi non inferiori ad 1 mq ogni 10 mc
di costruzione e comunque non inferiori ad un metro quadro per utente;
5. Sono esenti dall'obbligo del parcheggio gli edifici situati in zone in cui non è possibile o non è
previsto un accesso stradale agli immobili sia per motivi di carattere tecnico che giuridico.
6. I posteggi devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) autovetture:
- in autorimessa singola ml 5,00 x ml 2,60;
- in autorimessa multipla ml 5,00 x ml 2,20;
- in autorimessa all'aperto ml 5,00 x ml 2,20
b) autocarri e autobus: ml 12,00 x ml 4,00;
c) motociclette e scooter: ml 2,50 x ml 1,00;
d) autoarticolati: ml 20,00 x ml 4,00
7. Ogni posteggio deve:
- essere immediatamente accessibile da uno spazio sgombro (strada, passaggio, area
di manovra) di adeguata dimensione;
- essere disimpegnato dalla strada in punti controllabili e tali da non creare pericolo o
disagio per il traffico;
- consentire il parcheggio o la rimozione dell'autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in ogni momento, senza doverne prima rimuovere altri.
La congruità dello spazio di disimpegno o di manovra deve essere dimostrata graficamente.
8. Allorché‚ il richiedente dimostri l'impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto od in parte, la dotazione prescritta, oppure il Comune giudichi che il disimpegno del parcheggio possa costituire
una fonte di disturbo o di pericolo per il traffico, nell'ambito di una convenzione da trascrivere
l’Ente può:
- accettare che i posteggi mancanti siano ricavati in aree, debitamente asservite per
tale uso, esterne al lotto, all'edificio, all'esercizio od alla struttura commerciale;
negli ultimi due casi, le aree asservite debbono distare non più di m. 50 per singoli
negozi e non più di m. 100 per sistemi e centri commerciali;
- accettare il pagamento di un giusto corrispettivo quantificato in base a computo
metrico secondo il prezziario delle opere pubbliche vigenti, affinchè il Comune realizzi i posteggi mancanti su un'area vicina, pubblica o da rendere pubblica.
9. I posteggi di uso privato debbono essere utilizzati solo dai residenti o dagli utenti dell'edificio
servito; tale impegno, se richiesto dal Comune, deve essere sottoscritto dal concessionario
nell'impegnativa di osservanza dei vincoli di P.R.G. che accompagna la concessione.
10. La realizzazione dei parcheggi dovrà essere rispondente alle Normative del Nuovo Codice della
Strada ed al suo regolamento di attuazione (DPR.16.12.1992 n. 495 e s.m.i.).
11. L’asservimento a posteggio dovrà risultare da una dichiarazione di vincolo permanente delle
aree e dei locali destinati allo scopo, registrata e regolarmente trascritta a cura e spese del richiedente.
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12. I tipi di pavimentazione, i percorsi, l’alberatura e lo schema distributivo dei parcheggi, i posti
auto, sia di pertinenza che di urbanizzazione, debbono essere indicati negli elaborati grafici di
progetto.
Articolo 145
Ricoveri per gli animali
1. Al di fuori delle zone "E" del P.R.G. non sono ammesse ricoveri per gli animali, anche da cortile.
2. Nelle zone "E" non è consentito costruire nuove abitazioni a distanza inferiore a ml. 15,00 dai
muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi.
3. Nel caso in cui non sia oggettivamente dimostrata l’impossibilità di distanziare l'abitazione, nei
centri aziendali il progetto potrà prevedere la costruzione di case destinate ad abitazione in
aderenza ai muri di detti ricoveri, i quali, però, non potranno comunicare con i locali destinati
ad abitazione, né avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a
distanza minore di ml. 3,00 da questa. Le distanze dalle abitazioni non dovranno essere inferiori a ml. 30,00 per le porcilaie.
4. Le stalle e le scuderie saranno situate in modo da distare almeno mt. 15,00 da ogni presa
d’acqua potabile e da locali di vendita e deposito di sostanze alimentari e bevande.
5. I locali adibiti a ricovero di animali dovranno essere costruiti in maniera tale da impedire l'espandersi sul terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto e dovranno essere bene
ventilati ed illuminati.
6. I ricoveri per animali devono essere provveduti di finestre aventi una superficie complessiva
non inferiore al ventesimo della superficie del pavimento; tali finestre non possono essere
aperte a distanza inferiore a mt. 7,00 in linea orizzontale, da qualunque finestra di locale di abitazione.
7. L'altezza dei ricoveri per animali misurata dall'imposta della copertura non dovrà essere minore di ml. 3,00. La cubatura dovrà essere di almeno mc. 22,00 per ogni capo di bestiame grosso
e di almeno mc. 30,00 per ogni bovino, di almeno mc. 15,00 per ogni capo di bestiame minuto
e di almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile.
8. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale impermeabile raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinati verso un canaletto impermeabile di scolo a superficie liscia a conveniente distanza dalla mangiatoria; le cunette, inoltre, devono confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori dal
ricovero.
9. Le pareti dei locali devono essere intonacati a cemento e rivestite con materiale impermeabile
all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento e colorate con tinta adatta a tenere lontano le mosche.
10. Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai etc. mediante
tramezzi in muratura fino al soffitto e non devono essere in comunicazione con i medesimi a
mezzo di porte e finestre. Dovranno, inoltre, essere completati di locali destinati alla lavatura
dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotati di acque potabili con pavimenti
lavabili. Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanate ogni
giorno e portate alle apposite concimaie.
11. Il fienile, nel caso eccezionale sia stata consentita la continuità del fabbricato, dovrà essere
separato da un muro tagliafuoco in calcestruzzo o di mattoni dello spessore non inferiore a
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cm. 40. Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per una altezza non inferiore
a ml. 1,00. Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne le
operazioni funzionali.
12. I locali per allevamento e ricovero animali sottostanno, oltre che alle norme del presente Regolamento, a quelle previste dalle leggi particolari relative.
Articolo 146
Concimaie
1. Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone "E" di P.R.G. .
2. Tutte le stalle per bovini ed equini, adibite a più di cinque capi adulti devono essere provvisti di
concimaia; questa dev’essere situata a distanza non minore di mt. 20,00 dalla abitazione o da
pozzi di acqua potabile, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile nonché dalla pubblica via, e ad un livello inferiore all'apertura del pozzo dell'acqua potabile, e a una distanza non
minore di mt. 10,00 dalle stalle.
3. Per la costruzione ed ubicazione delle concimaie e per la tenuta del letame dovranno osservarsi
le prescrizioni delle leggi sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in
volta dagli Organi competenti.
4. Le concimaie dovranno essere costruite con il fondo e le pareti impermeabili.
5. La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame
tenuto nella stalla.
6. La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed
essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di
macerazione e nei pozzetti.
Articolo 147
Impianti di distribuzione dell’energia elettrica,
di radiodiffusione e di telefonia mobile
1. Al fine di assicurare la tutela della salute dagli effetti nocivi derivanti dalle esposizioni a campi
elettromagnetici, e per un corretto inserimento urbanistico e ambientale, nelle more di un
apposito e dettagliato regolamento di settore, per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dell’energia elettrica (elettrodotti, e/o cabine di trasformazione), di radiodiffusione
(ripetitori TV e radio) e di telefonia mobile (G.S.M. e similari) e delle relative antenne radio base, nonché per la costruzione di edifici in prossimità degli impianti suddetti e/o già esistenti,
fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione fissati dalle vigenti disposizioni normative,
dovranno essere inderogabilmente osservate le prescrizioni riportate nei successivi commi.
2. Per la realizzazione di nuovi elettrodotti non è consentito l’utilizzo di linee elettriche aeree esterne, essendo ammessi soltanto cavi interrati debitamente schermati. La costruzione di
nuovi elettrodotti e delle cabine di trasformazioni sono soggetti ad Autorizzazione Edilizia. Tra
gli elettrodotti e/o le cabine di trasformazione, ad eccezione di quelli di a bassa tensione, e le
abitazioni, le scuole, gli ospedali e qualunque altro fabbricato che comporti tempi prolungati
di permanenza di persone, dovranno osservate le seguenti distanze minime:
- 30 metri per gli impianti a media tensione (fino a 132 KV);

136

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

-

3.

4.

5.

6.

7.

REGOLAMENTO EDILIZIO

60 metri per gli impianti di alta tensione (fino a 220 KV); 100 metri per gli impianti
ad altissima tensione (fino a 380 KV).
Gli impianti di radiodiffusione (ripetitori radio e TV) sono soggetti a Concessione Edilizia, la
quale può essere rilasciata previa analisi di compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale. I ripetitori devono rispettare una distanza di almeno 1000 metri dagli immobili destinati a civile abitazione, asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo ed ogni altra sede di convivenza.
La realizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e delle opere connesse è soggetta a
Concessione Edilizia, previo parere dell’Ufficio Sanitario per la valutazione dei campi elettromagnetici o, in alternativa, previa presentazione di una certificazione rilasciata da un istituto
pubblico competente in materia attestante la conformità degli impianti alla normativa vigente
e alle direttive comunitarie. L’installazione di nuovi impianti per la telefonia cellulare con potenza complessiva superiore a 10 Watt e fino a 50 Watt è assolutamente vietata ad una distanza inferiore di 400 metri dalle abitazioni, asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case
di cura e di riposo e da ogni altro edificio nei quali è prevista una permanenza prolungata di
persone. Le concessioni per impianti con potenza superiore a 50 Watt e fino ad un massimo
consentito di 200 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne al centro abitato e dovranno rispettare una distanza dalle strutture e dagli edifici sopra citati, anche se isolati, non
inferiore a metri 750. Le distanze devono essere calcolate secondo un sistema di misurazione
radiale (360°) rispetto al centro di emissione del segnale.
All’istanza di Concessione Edilizia per la realizzazione di impianti di telefonia mobile dovranno
essere allegati: a) una scheda tecnica dell’impianto, contenente l’indicazione della potenza
immessa in antenna e della potenza dei trasmettitori, nonché del numero e della potenza dei
canali per ciascun trasmettitore; b) uno studio di impatto ambientale; c) uno studio di impatto
acustico; d) un atto unilaterale d’obbligo contenente l’impegno alla rimozione dell’impianto e
delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro tre mesi dalla eventuale
scadenza della Concessione ministeriale e/o nel caso in cui l’impianto venga autonomamente
disattivato; contenente tra l’altro l’obbligo di effettuare controlli, almeno una volta l’anno, per
valutare correttamente i limiti delle emissioni. Nel caso di violazione di norme o di superamento dei limiti di emissione o in caso di non presentazione delle risultanze dei controlli annuali, previa diffida ad adempiere, in caso di recidiva inottemperanza la Concessione viene
prima sospesa e nei successivi trenta giorni revocata in danno, con l’ordinanza di demolizione
e ripristino dello stato dei luoghi.
Fra la documentazione da allegare all’istanza di Concessione dovrà esserci una idonea planimetria a scala adeguata, con l’indicazione delle antenne presenti nel raggio di azione
dell’impianto da installare, in modo da poter verificare se eventuali sinergie imputabili ad altri
impianti operanti nella stessa area sono tali da superare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa.
In nessun caso è possibile ricorrere alla procedura di denuncia di inizio attività (D.I.A.) per
l’installazione degli impianti di cui al presente articolo.
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Articolo 148
Interventi di uso e tutela delle risorse naturali
1. Le perforazioni temporanee di pozzi per attività di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, anche se soggette a concessione mineraria, ferma restando la
necessaria e preventiva acquisizione degli eventuali nulla-osta ambientali, devono essere portate a conoscenza del Comune, a cura degli interessati, prima dell'inizio dei lavori per le eventuali iniziative del Comune allo scopo di una più approfondita tutela idrogeologica, ecologica
ed ambientale del territorio comunale. La cessazione delle attività deve essere comunicata al
Comune che provvederà ai relativi controlli.
2. Sono soggette a comunicazione al Comune altresì tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all'uso del suolo e delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti
Pubblici istituzionalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti.
3. Ogni intervento compreso in questa categoria che modifichi l'assetto del territorio, ferme rimanendo le vigenti norme legislative e le relative competenze gestionali, deve garantire la tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale, anche sulla base delle
prescrizioni eventualmente dettate dagli Enti e Organi competenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo fanno salve le competenze e le prescrizioni
dettate nel D.P.R. n. 616/77 e successive modifiche.
Articolo 149
Barriere architettoniche
1. Sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche quelli che comportano la realizzazione di opere indispensabili per ottemperare a quanto disposto dalla legge n.118/1971 per
gli edifici pubblici, dalla legge n.13/1989 per gli edifici privati e dalla legge n.104/1992 per gli
edifici privati aperti al pubblico, nonché dei relativi regolamenti d’attuazione.
2. Si intendono indispensabili le opere minime necessarie per conseguire i requisiti obbligatori di
legge in ordine all’accessibilità, alla visitabilità ed all’adattabilità degli spazi di movimento, di
vita e di lavoro.
3. Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino
gli immobili compresi negli elaborati di cui al Titolo 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 nonché gli
immobili avente valore storico architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali,
ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio, sono soggetti a D.I.A.
4. Le opere di cui al precedente comma sono soggette alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza quando trattasi di immobili con vincolo di tutela.
Articolo 150
Impianti di rottamazione
1. Le installazioni di impianti o l’insediamento di attività relativi alla demolizione di autoveicoli,
depositi e pressature di carcasse, materiali ferrosi in genere, cartoni e stracci ecc. è ammessa
nelle zone specifiche previste dal PRG, previa acquisizione della prescritta autorizzazione Provinciale e nel rispetto della direttiva C.E. 53/2000 e delle N.T.A. del P.R.G..
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2. Le installazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. devono rispettare le seguenti norme:
- l’accesso può avvenire solo da strade comunali vicinali o private;
- dalle strade è prescritto un arretramento di metri 20,00, salvo maggiori arretramenti previsti dal PRG.
3. L’area asservita al deposito deve essere mascherata mediante una fascia di verde costituita da
una siepe sempreverde avente un’altezza di ml. 2,00/2,50 e larghezza minima di ml. 0,50.
4. I materiali accatastati non devono superare l’altezza di ml. 4,00 e comunque non devono essere visibili dalle strade pubbliche. Le cataste dovranno essere strutturate in modo tale da impedire eventuali condizioni di pericolo.
5. L’area antistante l’insediamento, costituita dall’arretramento stradale, dovrà essere sistemata
a verde ed a parcheggio di uso pubblico.
6. E’ fatto obbligo di costruire servizi igienici e spogliatoi in numero adeguato al personale occupato.
7. Gli impianti di cui sopra sono soggetti a Concessione Edilizia.
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PARTE TERZA
DISCIPLINA URBANISTICA
TITOLO 1
STRUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
CAPO I
PIANI ATTUATIVI DEL PRG
Articolo 151
I piani attuativi del PRG
1. Oltre che attraverso l’intervento diretto mediante rilascio di Concessione o autorizzazione Edilizia, il Piano Regolatore Generale si attua attraverso la redazione di strumenti urbanistici di
attuazione dello strumento generale.
2. I piani attuativi del PRG si attuano nelle aree specificatamente soggette a tali piani e possono
essere di iniziativa pubblica e di iniziativa privata.
3. I piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, possono essere approvati anche in variante al PRG secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
4. I piani attuativi, salvo diversa disciplina, hanno efficacia di 10 anni.
Articolo 151 bis
Adeguamento alle procedure VAS
(adeguamento al DDG n. 5/2013)
1. Le presenti norme si intendono adeguate a quanto previsto dall’art. 59 della LR 6/2009, così
come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della LR 26/2012 con la quale è stato recepito il
cosiddetto “Codice dell’Ambiente” approvato con D.Lgs. n. 152/2006, e in particolare gli articoli 12 e 13 in materia di Valutazione Ambientale Strategica: pertanto ogni norma delle presenti NTA che si pone in contrasto con le citate normative si intende abrogata.
2. Ai sensi della suddetta normativa, tutti i piani e i programmi (ivi compresi i piani di iniziativa
privata di cui al successivo art. 153) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale, dovranno essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
3. Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente (l’Ufficio Via/Vas dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.
4. Ai fini della predetta valutazione qui si intende richiamato il “Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana” approvato dalla Regione Siciliana con deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del
10/06/2009, allegato A, in conformità a quanto disposto dal citato art. 59 della L.R. n.6/2009.
5. Ai sensi del punto 1.2.6 del predetto “Modello metodologico” sono esclusi dalla procedura di
VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:
 le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al
regolamento edilizio comunale, sempre che non comportino un aumento rilevante del carico urbanistico;
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 le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici;
 i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di incidenza (VI ex art 5 DPR 357/97);
 i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. N°71 del 27/12/78, che non
comprendano opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. n°
152/2006 e smi.
6. Per la verifica della suddetta esclusione dei Piani di iniziativa privata da parte dell'Autorità
Competente (rappresentata dall’Ufficio Via/Vas dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente) i soggetti Proponenti (titolari e tecnici dei piani in questione) dovranno presentare
all'Autorità Procedente (Amministrazione Comunale che recepisce e approva anche i Piani di
Lottizzazione di iniziativa privata) una specifica relazione motivata corredata da cartografia, di
scala opportuna, indicante la localizzazione di tutte le aree oggetto di intervento in relazione
con gli eventuali vincoli presenti sul territorio comunale (Reta Natura 2000, PAI, etc…) o il
Rapporto Ambientale per i casi di assoggettabilità. Verificata la completezza della documentazione, l’Ufficio comunale preposto istruirà il progetto ai fini della formulazione del parere urbanistico e, qualora la proposta di piano consegua il parere favorevole sugli aspetti di natura
urbanistico/edilizia, il Comune provvederà a trasmettere all’Autorità Competente il relativo
carteggio. Dopo il pronunciamento del suddetto Ufficio la proposta di piano potrà essere trasmessa al Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza.
Articolo 152
Piani di iniziativa pubblica
1. Piani Particolareggiati (PP)
Il Piano Particolareggiato, redatto ai sensi della L. 1150/1942 e s.m.i. e della LR 71/1978 e
s.m.i., è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per i settori funzionali, l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali omogenee.
Le aree da sottoporre a Piano Particolareggiato sono delimitate dalle tavole grafiche del Piano
Regolatore Generale.
2. Prescrizioni esecutive del PRG (PE)
Sono i piani redatti ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71/1978 e dell'art. 3 della L.R. n. 15/1991
concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, per attrezzature sportive, impianti, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di dieci anni.
Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione.
I1 rilascio delle concessioni edilizie nelle aree normate con una prescrizione esecutiva è subordinato a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 15/1991.
3. Piani per insediamenti produttivi (PIP)
Sono i piani di cui all'art. 27 della LL. 22 ottobre 1971 n. 865, e della L.R. 71/1978: si formano
sia in zone non edificate sia in zone già interessate da insediamenti produttivi (industriali e/o
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artigianali). In entrambi i casi i piani hanno per obiettivo la realizzazione e/o il completamento
delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti stradali e con allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità delle condizioni di lavoro.
La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o
a parcheggi (con esclusione delle sedi viarie) non può essere inferiore negli insediamenti a carattere artigianale e industriale al 10% dell'intera superficie.
I PIP devono essere conformi allo strumento urbanistico generale.
Le aree comprese nel PIP sono espropriate e cedute in diritto di proprietà nella misura del
50% e in diritto di superficie per il restante 50%.
4. Piani per l’edilizia economica e popolare o piani di zona (PEEP o PZ)
I piani PEEP o PZ di cui alle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e 22 ottobre 1971 n. 865 e successive
modificazioni, si attuano nelle aree destinate per l’edilizia pubblica e convenzionata a ciò espressamente previste e perimetrate nel P.R.G., sia nelle zone edificate sia nelle zone non edificate con interventi di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il Consiglio Comunale può indicare e perimetrare per i PEEP altre aree, tra quelle previste per
la edificazione di nuovi insediamenti, senza che ciò implichi variante al P.R.G., sempre che tali
previsioni non contrastino con le prescrizioni del P.R.G. stesso.
5. Programma Costruttivo (PC)
È strumento urbanistico preventivo e attuativo di interventi di edilizia residenziale pubblica
(sovvenzionata, convenzionata ed agevolata) da redigersi nelle aree appositamente individuate nel P.R.G. ( zona per l’edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o convenzionata, di progetto) o, laddove sature, dal Comune, secondo le modalità, i termini e le procedure di cui
all’art. 16 della L.R. 71/1978, come integrato dall’art. 5 della L.R. 28.01.1986 n° 1, e dall’art. 25
della L.R. n°22/1996.
Può anche essere di iniziativa privata.
6. Piani di recupero (PR)
Il Piano di Recupero, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento di intervento per il
recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi dell'art. 27
della predetta Legge 457/1978, in tutte le zone omogenee del territorio comunale, compresi i
centri storici ai sensi dell’art. 55 della L.R. 71/1978 e s.m.i.
Il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica quando è redatto dal Comune; è di iniziativa privata quando è redatto e presentato al Comune dai privati; diviene un Piano di Recupero d'ufficio
quando è redatto dal Comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti interessati.
Il Piano di Recupero è formato da tutti gli elaborati grafici necessari, in rapporto alle sue dimensioni, dall'elenco catastale delle proprietà, nonché da uno schema di convenzione nei casi
in cui i Piano di Recupero sono di iniziativa privata.
La concessione per le opere previste dal Piano di Recupero di iniziativa privata è rilasciata dopo la stipula della predetta convenzione.
Al fine di garantire che il Piano di Recupero non contrasti con l’eventuale valore di bene ambientale e architettonico della zona, occorre integrante il Piano stesso con un’indagine conoscitiva preliminare contenuta in allegato negli elaborati dello stato di fatto.
Può anche essere di iniziativa privata.
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7. Programmi intergrati di intervento sul patrimonio edilizio esistente (PII)
Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, il Comune può promuovere la formazione di Programmi integrati di intervento.
Il Programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e
risorse finanziarie pubbliche e private.
Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono
presentare al comune Programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio Comunale e costituiscono
a tutti gli effetti dei piani urbanistici attuativi.
Qualora il Programma integrato sia in contrasto con le previsioni del P.R.G. ne costituisce variante.
Nel Programma integrato di intervento la densità fondiaria può essere diversa da quella preesistente, purché non superi la densità territoriale complessiva preesistente dell'intera area oggetto del Programma, e nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'area.
Al fine del calcolo del volume preesistente non sono computabili i volumi eseguiti senza concessione edilizia. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della L.R. n.
37/85, L. 47/85 e successive leggi, modifiche ed integrazioni, il Comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.
I volumi così sanati sono computabili ai fini dei programmi di cui al presente articolo.
8. Altri Piani di iniziativa pubblica
Interventi di trasformazione urbana (STU)
Il Comune, anche con la partecipazione delle Province Regionali e della Regione, può costituire
società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione e riqualificazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267
e relativa circolare n° 622/2000, L. 08.02.2001 n° 21 e D. Min. LL.PP. 6/06/2001. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le “società di trasformazione urbana” provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dagli interventi, alla trasformazione ed alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da
parte del Comune. Le aree interessate dall’intervento di trasformazione e riqualificazione urbana sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L’individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dagli interventi possono essere
attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione e riqualificazione
urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti, con particolare specificazione di tutti gli elementi di pubblico interesse preminente.
Gli ambiti di intervento preferenziali sono:
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a) per la trasformazione e la riqualificazione urbana:
- le aree comprese nella parte relativa alla espansione edilizia ante e post bellica
(1939-1950), e le aree urbane di margine periferico;
- gli ambiti di edilizia intensiva degli anni tra il dopoguerra e gli anni ’80;
- i quartieri di edilizia residenziale pubblica;
- gli insediamenti di prevalente edilizia abusiva;
b) per la realizzazione di opere ed impianti complessi, di alto investimento economico e di elevata sostenibilità ambientale:
- opere infrastrutturali complesse o relative a impianti tecnologici di scala urbana
(centri di stoccaggio comunale, isole ecologiche, inceneritori di carcasse animali,
centri di trasformazione dei r.s.u. differenziati, centri e reti di produzione di energia alternativa, ecc.);
- opere di particolare complessità e valore economico (polo turistico con annesse sistemazioni ambientali, di servizi, ricettività e attività commerciali specialistiche,
spazi fieristicoespositivi, parco commerciale, poli sportivi, centri direzionali).
Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA)
I Piani di Riqualificazione Ambientale sono finalizzati al recupero di aree nelle quali non è opportuno intervenire con normali PP.PP. in quanto risulta incongrua l'applicazione degli standards e delle norme di cui al D.I. 1444/68.
Le procedure di attuazione sono quelle dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui
alla L. 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e succ.
mod. ed int..
Sono obbligatori nelle seguenti aree:
a) aree di cave dismesse;
b) piano di riqualificazione naturalistica e ricostituzione del paesaggio;
c) piano dei parchi urbani e territoriali (PU);
d) piano riqualificazione e ricostituzione degli ambiti naturalistici territoriali (PAN);
Possono essere disposti anche su aree del territorio comunale nelle quali si rende opportuno
ristabilire equilibri delle biocenosi e/o dare un assetto stabile ai vari habitat con l'applicazione
di tecniche naturalistiche per la sistemazione.
Progetto Norma (PN)
Costituiscono Progetti Norma quei progetti speciali di aree individuate nel P.R.G. con apposita
perimetrazione e numerazione sulle quali il Comune potrà disciplinare l’attività edilizia in maniera puntuale.
Le soluzioni progettuali potranno essere realizzate anche attraverso progetti di Opere Pubbliche ovvero con “Programmi Integrati di Intervento” (PII).
Piano del colore e del decoro urbano (PCDU)
Il Piano del colore e del decoro urbano ha valore di Piano Particolareggiato di settore per il ripristino, la sistemazione e la valorizzazione ambientale dei prospetti e degli affacci sulla viabilità e sulle aree pubbliche degli edifici pubblici e privati dei Centri Storici.
Il PCDU dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.
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Piano di utilizzazione delle trazzere demaniali (RT)
Il Piano di utilizzazione delle trazzere demaniali definisce ed include i progetti unitari di intervento nelle aree delle trazzere demaniali.
Esso deve essere redatto ai sensi del R.D. 3244/1923 e di regolamenti di cui al R.D. 29.12.1927
n° 2801 ed al R.D. 16.07.1936 n° 1706, tenendo altresì conto della L.R. 10/1999.
Esso ha valore di piano particolareggiato di attuazione e gli interventi previsti hanno valore di
progetto di massima di opere pubbliche. Esso costituisce altresì variante urbanistica del P.R.G.
e/o delle PP.EE., ai fini del procedimento di approvazione, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ufficio Tecnico Speciale per le trazzere di Sicilia, sede unica regionale di Palermo.
Piano urbano della mobilità (PUM)
Il Piano urbano della mobilità, istituito con Legge n° 340 del 24/11/2000, costituisce intervento urbanistico attuativo di settore per l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di
trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli,
sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi
di controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Il PUM deve soddisfare i
fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza
del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale
dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto,
l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di
car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.
Il “Piano urbano della mobilità” potrà apportare modifiche alle norme ed alle indicazioni del
P.R.G. per quanto attiene il “sistema della mobilità” individuato nel P.R.G. e va approvato in
via definitiva ed esecutiva con deliberazione di Consiglio Comunale.
Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti
Il Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti costituisce strumento urbanistico preventivo obbligatorio di settore, il cui contenuto è normato dall’art. 3 del Decreto
Assessoriale 12 Giugno 2003 n. 45. Esso, tra l'altro, deve contenere l'indicazione delle aree disponibili o comunque dei siti prevedibili per la rilocalizzazione o nuova installazione degli impianti.
Pertanto è vietata la movimentazione, la rilocalizzazione o l’apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti che non sia contenuta nel suddetto piano preventivo, da approvarsi in
via definitiva ed esecutiva con deliberazione di Consiglio Comunale. Fanno eccezione i trasferimenti in altro Comune, la chiusura definitiva e la rilocalizzazione nelle fasce di rispetto delle
strade extraurbane.
Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani (CP)
Il Piano dei percorsi ciclabili urbani ed extraurbani costituisce piano particolareggiato di settore, che sulla base di uno studio di maggior dettaglio potrà prevedere specifiche norme relativamente alla larghezza ed alle opere d’arte, agli attraversamenti dei corsi d’acqua, alla segnaletica, a stazioni di sosta, ecc. ai sensi del decreto 557/1999.
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Il CP dovrà contenere il progetto di massima degli interventi previsti alla stregua di progetto
generale. Esso potrà essere realizzato per stralci esecutivi e lotti funzionali.
Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale (PUC)
Le direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, emanate con Decreto Presidenza del
11.07.2000, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 35 del 28.07.2000, fissano i criteri urbanistici riferiti al
settore commerciale in attuazione della L.R. n° 28 del 22 dicembre 1999 di riforma della disciplina del commercio.
Gli elaborati relativi alla Programmazione commerciale e le relative norme rispettano le direttive e gli indirizzi del predetto decreto. Essi costituiscono eventuale variante del P.R.G. e la loro approvazione segue le procedure rituali delle varianti urbanistiche. Gli elaborati relativi alla
Programmazione commerciale e le relative norme sono prescrittivi e obbligatori.
Recupero dei centri storici (RCS)
Il “recupero del centro storico” urbano e dei centri storici delle frazioni, così come individuati
e perimetrati nelle tavole di progetto del P.R.G. è previsto con le modalità di cui alla circolare
A.R.T.A. n° 3/2000.
Gli elaborati relativi al recupero dei centri storici e le relative norme devono rispettare le direttive ed i criteri di cui alla predetta circolare. Essi costituiscono variante urbanistica del
P.R.G.
Piano di emergenza comunale per la protezione civile (PEC)
Il Piano di emergenza comunale per la protezione civile è strumento urbanistico di settore e
riguarda la sicurezza, la protezione e la gestione delle calamità in emergenza per territori ad
elevato rischio (esondazione, frane, ecc.) e ad alta vulnerabilità sismica.
Il PEC è indirizzato all’abbassamento della vulnerabilità del territorio, intesa come riduzione
del valore esposto attraverso l’innalzamento della qualità ed efficacia delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze.
La normativa di riferimento per la redazione del PEC discende dalla Legge nazionale n° 225 del
1992, dal D.Lgs. n° 112 del 31.03.1998 e dalla L.R. n° 14 del 31.08.1998.
Piano regolatore cimiteriale (PRC)
Il Piano regolatore cimiteriale è strumento urbanistico attuativo di settore e riguarda la previsione delle modalità di utilizzo del cimitero di Nicosia in conformità degli artt. 76 e 91 del
D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e succ. mod. ed int., nonché della relativa fascia di rispetto anche ai
sensi dell’art. 28 della L. 166/2002.
Il PRC dovrà contenere le indicazioni e le prescrizioni relativamente al recupero e conservazione dell’ambito storico del cimitero, all’ampliamento dell’area cimiteriale e le norme per
l'attuazione dei singoli interventi edilizi.
Il PRC individuerà aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, per collettività e servizi comuni connessi (camera mortuaria, cappella, crematorio, ecc.).
IL PRC dovrà essere dimensionato con riferimento al soddisfacimento del servizio per il periodo di venti anni.
La redazione del PRC dovrà valutare:
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- l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base dei dati
statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni statistiche;
- la struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura
a sistema di inumazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- la dinamica registrata nel tempo dalla diverse tipologie di sepoltura;
- l’eventuale maggiore disponibilità di posti-salma a seguito di una razionalizzazione
dell’utilizzazione delle aree e dei manufatti;
Il PRC dovrà altresì, individuare gli ambiti e i manufatti di interesse storico architettonico già
soggette o da assoggettare a tutela monumentale e prevedere le relative norme per la conservazione e il restauro.
Il PRC va approvato in via definitiva ed esecutiva con deliberazione di Consiglio Comunale.
Altri piani
Al Comune compete la definizione di altri piani attuativi, con valore di piano particolareggiato,
che possono riguardare aspetti diversi della disciplina urbanistica ed edilizia.
Articolo 153
Piani di iniziativa privata
1. Piani di lottizzazione
Il Piano di Lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo per l’insediamento, mediante un
disegno infrastrutturale sistematico, di nuovi complessi.
Esso può riguardare zone omogenee diverse delimitate dal Piano Regolatore Generale per tale
scopo, e in tal caso si ha:
a) Piani di lottizzazione per edilizia privata (PL) nel caso in cui riguardino zone residenziali destinate all’edilizia privata;
b) Piani di lottizzazione per edilizia pubblica (PLEP), nel caso in cui riguardino zone residenziali
destinate all’edilizia pubblica;
c) Piani di lottizzazione artigianali e commerciali (PLAC), nel caso in cui riguardino zone produttive e commerciali;
d) Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo (PLCI), nel caso in cui
riguardino zone turistiche;
e) Piani di utilizzo (PU), nel caso in cui riguardino zone residenziali destinate all’edilizia privata
in aree già urbanizzate (comparti di grandi estensioni in zona B).
Il Piano di Lottizzazione è di iniziativa privata quando i soggetti interessati lo redigono e lo
presentano al Comune di propria iniziativa; diviene un Piano di Lottizzazione d’ufficio quando
è redatto dal Comune in seguito al mancato accordo tra i soggetti interessati.
Il Piano di Lottizzazione è formato da tutti gli elaborati grafici necessari, in rapporto alle sue
dimensioni, nonché dall’elenco catastale delle proprietà e da uno schema di convenzione redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento e approvata in uno alla lottizzazione dal Consiglio Comunale.
La concessione per le opere previste dal Piano di Lottizzazione è rilasciata dopo la stipula della
predetta convenzione.
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Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole di P.R.G.,
nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona.
Il rilascio delle concessioni nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi o della loro struttura principale (tracciati viari,
opere d’arte, cunicoli, cavidotti, rete fognaria etc); rimane l’obbligo del concessionario al
completamento delle suddette opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni, marciapiedi,
corpi illuminanti, rifiniture varie) entro i primi 5 anni dalla stipula della convenzione.
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria è subordinata all’approvazione del relativo progetto e al rilascio della Concessione Edilizia.
Il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità dell’edificio è subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, relativamente alla pavimentazione stradale, al
verde pubblico, ai posteggi, alla rete idrica e fognante.
Il piano di lottizzazione deve prevedere di impegnare l’aliquota di aree relative alle opere di
urbanizzazione secondarie fissata per ogni zona, che può essere monetizzata qualora le predette opere siano previste dal PRG in sede propria.
Le aree a destinazione pubblica devono essere progettate in modo tale da costituire una unità
funzionale.
Non fanno parte del computo degli spazi destinati a verde pubblico le eventuali aiuole spartitraffico, i filari di alberi, le alberature dei posteggi.
2. Programmi di Recupero Urbano (PRU)
Redatti ai sensi dell’art.11 della L. 4 febbraio 1993 n. 433, sono finalizzati al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e convenzionata. Sono costituiti da un insieme
sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione ed all'ammodernamento
delle urbanizzazioni primarie e secondarie, all'edificazione di completamento nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione, al restauro ed al risanamento conservativo degli edifici.
Sono proposti da soggetti pubblici e privati, anche associati fra di loro, al Comune che ne determina le priorità di realizzazione degli interventi.
Articolo 154
Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione
1. I Piani Particolareggiati e i Piani di Lottizzazione devono avere i seguenti elementi costitutivi:
a) relazione tecnica illustrativa contenente indicazioni su:
 la zona omogenea di riferimento e relative norme tecniche di attuazione del piano
urbanistico generale;
 la destinazione d'uso dell'intervento;
 l'inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano e territoriale;
 i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della viabilità, tipologie edilizie,
qualità dei servizi ecc.);
 la specificazione delle aree a destinazione pubblica e di uso pubblico (aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
 i programmi di attuazione (metodologie, tecniche, tempi e fasi di esecuzione);
148

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

 la stima sommaria degli oneri di urbanizzazione delle aree;
b) previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione del Piano;
c) planimetria stralcio delle previsioni di PRG;
d) estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate dall’intervento;
e) cartografia in scala 1:500 con l’indicazione dello stato di fatto e il perimetro dell'area
dell'intervento da cui risultino tra l'altro:
 il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
 le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistente;
 il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
 la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la relativa toponomastica,
con l’indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
 gli spazi di sosta e i parcheggi;
 le aree vincolate ai sensi delle LL. 1° giugno 1939, n. 1080 e 29 giugno 1939, n. 1497,
e quelle che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate;
 altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi punti di vista;
g) planimetria di progetto in scala 1:500 con l’indicazione del perimetro dell'intervento e contenente inoltre:
 le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree
interessate al progetto;
 la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili e carrabili con indicazione dei
principali dati altimetrici;
 la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
 le aree da destinare a sedi di centri civici, di edifici per il culto, di uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati, parchi, nonché le aree di sosta
per i veicoli, compresi quelli senza motore;
 l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone
residenziali;
 le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a svolgimento di attività
pubbliche o di interesse pubblico;
 il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;
 le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici;
h) planimetria di progetto su mappa catastale;
i) profili quotati del terreno in scala non inferiore a 1:2000 con la rappresentazione
dell’andamento del terreno e delle quote di progetto;
j) sezioni stradali tipo;
k) tipologie edilizie da realizzare;
l) progetto di massima a scala opportuna delle opere di urbanizzazione primaria, con
l’ubicazione esatta degli allacciamenti, costituito da planimetrie, piante, profili, sezioni tipo e computo metrico estimativo;
m) relazione geologica e geotecnica;
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n) scheda con il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto:
 superficie catastale delle ditte;
 superficie reale, se diversa dalla precedente;
 superficie territoriale di zona omogenea;
 superficie territoriale dell'area di intervento;
 superficie fondiaria totale e di ciascun lotto;
 superficie utile e volume relativi all'intero intervento;
 abitanti e/o addetti convenzionali insediabili;
 superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria;
 tipologie edilizie da adottare (indice di fabbricabilità massimo e minimo, altezza
massima e minima, rapporto di copertura, distacchi, allineamenti);
 destinazioni d'uso ammesse;
 caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 prescrizioni per la sistemazione e l'arredo degli spazi scoperti;
 tipologie di vegetazione;
 materiali da impegnare e particolari delle finiture esterne;
 tipi di recinzione e accessi carrai e pedonali;
o) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di
mappa;
p) le norme tecniche di attuazione del piano, con particolare riguardo a:
 le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
 le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi allineamenti, le altezze massime ammesse.
2. Per i piani di lottizzazione non sono necessarie le indicazioni di cui alle lettere b) e o); sono invece necessarie le indicazioni relative alla suddivisione delle aree in lotti e allo schema planivolumetrico degli edifici previsti.
Articolo 155
Approvazione dei piani attuativi del PRG di iniziativa pubblica
1. I piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui al precedente
articolo 158 sono approvati dal Comune con delibera consiliare
2. Per l’adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l’esame delle
opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini e le procedure di cui all’art. 3 della L.R.
71/1978 e s.m.i.; l’approvazione definitiva di detti piani avverrà dopo l’espletamento delle
procedure precedentemente indicate.
3. Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, ora D.Lgs. n. 42/2004 è necessario, ai fini
dell’approvazione, il parere della competente Soprintendenza, che deve essere emesso entro
due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

150

Comune di Nicosia (EN) - 3° Settore/1° Servizio -Ufficio del Piano

REGOLAMENTO EDILIZIO

4. Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
5. Resta di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente l’approvazione
dei piani particolareggiati i quali:
a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;
b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti
dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l’entrata in vigore
della legge 6 agosto 1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo 1972, n.
19.
I piani sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro
quattro mesi dalla loro presentazione.
6. In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale.
Articolo 156
Approvazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata
1. I piani di lottizzazione di iniziativa privata, di cui al precedente articolo 159, sono approvati dal
Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla loro presentazione.
2. Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente
articolo 160 è prescritto il nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.
3. In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui D.Lgs.
n. 42/2004, è necessario il parere della Soprintendenza, che deve essere reso nel termine di
due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
4. La lottizzazione diventa efficace dalla stipula della convenzione prevista dal precedente articolo 159.
5. Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad
uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l’obbligo della
cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell’art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, ricadenti all’interno del complesso. Rimane a carico del lottizzante l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all’insediamento,
nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
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CAPO II
LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
Articolo 157
Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti
1. Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare al Comune apposita domanda in carta da bollo, con il progetto di lottizzazione delle aree in sei copie: il progetto dovrà essere redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi Albi professionali.
2. L’area sottoposta a lottizzazione deve ricadere interamente nella zona omogenea o sottozona
prevista nel P.R.G., la cui attuazione è normata da Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, nel rispetto dell’indice di densità territoriale comprese le aree di viabilità interna e gli spazi pubblici da cedere sempre al suo interno. Sono escluse dal Piano di Lottizzazione
le aree e gli spazi pubblici vincolati a standard e viabilità dal P.R.G. e subordinate all’esproprio.
3. Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari la domanda deve essere firmata da
tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati.
4. Nel caso in cui l’area non possa raggiungere l’estensione minima fissata nelle Norme Tecniche
di Attuazione il P. di L. può interessare l’area documentalmente relitta o residua: un’area non
può essere considerata relitta o residua soltanto sulla base del rifiuto a lottizzare dei proprietari confinanti.
5. Il progetto di lottizzazione, redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi Albi professionali,
è composto dagli elaborati di cui al precedente articolo 160: ai predetti elaborati dovrà essere
aggiunto lo schema di convenzione, conforme a quello tipo allegato al presente Regolamento,
che dovrà essere stipulata tra il Comune e proprietari e di cui all’articolo successivo.
6. Al progetto di lottizzazione va allegato il titolo di proprietà delle aree che abilita i proprietari a
richiedere la lottizzazione.
Articolo 158
Contenuti principali della convenzione delle lottizzazioni
1. L'attuazione dei piani di lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune e il/i proprietario/i. La convenzione di cui all'art. 14 L.R. n. 71/1978, dovrà contenere:
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della L.29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della L. 22 ottobre
1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione
delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i
criteri previsti dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10;
b) il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree per le urbanizzazioni secondarie, computata con i criteri previsti dalle leggi vigenti, in rapporto agli abitanti da insediare. Nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal
P.R.G. ricadano all’interno della lottizzazione, la cessione gratuita delle stesse va computata in rapporto agli abitanti da insediare. Il Comune in questo caso può convenire, in luogo della cessione eventualmente parziale delle aree, che esse vengano cedute integralmente a scomputo o conguaglio degli oneri;
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c) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;
d) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10
riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dal Comune in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31
maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
e) la corresponsione del costo di costruzione se dovuto;
f) termini non superiore ai dieci anni per la cessione delle aree e delle relative opere;
g) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
2. La convenzione di lottizzazione, conforme alla convenzione-tipo di cui al modello allegato al
presente Regolamento, è approvata con apposita delibera dal Consiglio Comunale in uno col
piano di lottizzazione.
3. Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad
uso collettivo, quali ad esempio complessi turistico - alberghieri, campeggi, etc., la convenzione di cui al presente articolo non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e
delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ricadenti all'interno del complesso: in tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione
primaria, nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento autonomo proposto.
4. Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune. Va, invece, corrisposto
il contributo sul costo di costruzione di cui alla Legge 28.1.1977 n. 10 e successivi aggiornamenti.
Articolo 159
Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni
1. Per ogni lottizzazione di area a scopo edificatorio deve essere compilata, o aggiornata se esistente, una Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni, dove sono riportati i dati catastali,
urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti amministrativi di
competenza sia comunali che regionali.
2. La Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni, elaborata sulla base del modello allegato al
presente Regolamento, deve altresì contenere una dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale, attestante l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche e di
un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione. A tale fine il Regolamento Edilizio indice modalità e forme per la redazione dei piani di lottizzazione e
gli elaborati da presentare unitamente alla Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni.
3. La Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni ed i relativi allegati, costituiscono documenti
necessari alla stipula della convenzione.
Articolo 160
Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione
1. Il Dirigente del Settore UTC, visto il parere del servizio Edilizia dell'Ufficio Tecnico Comunale al
quale il progetto di piano deve essere espressamente sottoposto, respinge la domanda qualo153
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ra la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona
dal P.R.G., dandone comunicazione scritta all'interessato.
Quando invece la lottizzazione risulti meritevole di Autorizzazione, acquisito il parere
dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64 e quello della competente Soprintendenza nei casi previsti, se dovuto, entro 60 giorni dalla presentazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di
convenzione.
La relativa delibera diventa esecutiva dopo la pubblicazione, salvo i casi in cui è necessario il
nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e previsti alle lettere a), c) e
d) dell'art. 12 della L.r. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche e integrazioni.
Intervenuta l'approvazione della Delibera consiliare, e ove prescritto il nulla osta regionale
suddetto, si procede alla stipula della convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei
terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi.
Il Dirigente del Settore, quindi, rilascia l'Autorizzazione alla lottizzazione corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario, o a un rappresentante autorizzato.

Articolo 161
Pareri preventivi
1. Ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, e prima dell’esame da parte
dell’Organo comunale, il progetto di lottizzazione dev’essere munito dei seguenti pareri preventivi:
a) parere dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64;
b) parere della competente Soprintendenza per aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004;
c) parere dell’Ufficiale Sanitario.
Articolo 162
Validità della autorizzazione per le lottizzazioni
1. L’Autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci) anni.
2. Essa può essere rinnovata attraverso la riapprovazione da parte del Consiglio Comunale e la
stipula di nuova convenzione qualora, allo scadere del periodo di cui al comma precedente,
non si sia dato corso alla stessa e qualora, nel frattempo, non siano mutate le condizioni urbanistiche della zona da lottizzare.
3. Nel caso di scadenza senza rinnovo della lottizzazione o di mutate condizioni urbanistiche occorrerà procedere alla approvazione di una nuova lottizzazione.
4. Il piano di lottizzazione può essere soggetto a variante: in tal caso esso verrà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale, dopo l’acquisizione dei pareri previsti all’articolo
precedente.
Articolo 163
Concessione di edificare nella lottizzazione
1. Per la domanda ed il rilascio delle Concessioni di edificare nell’ambito della lottizzazione, si
seguono le norme contenute nella Parte Seconda del presente Regolamento, fatta salva la
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corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione già effettuato in sede
di lottizzazione.
2. Il rilascio delle Concessioni edilizie dei singoli lotti è subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria relative al lotti stessi, realizzate a meno delle rifiniture.

CAPO III
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Articolo 164
Opere di urbanizzazione eseguite dal lottizzante
1. Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono tutte quelle espressamente previste
nel P.R.G. e nelle relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi sono soggetti a Concessione Edilizia, così come è previsto dal
presente Regolamento.
3. Per le opere che il concessionario si impegna a realizzare direttamente, dovrà fornire al Comune adeguate garanzie nella misura dell’importo complessivo lordo delle opere da eseguire
valutato mediante apposito computo metrico estensivo e con i prezzi vigenti per lavori pubblici, mediante polizza fideiussoria assicurativa, con diritto a svincolo dopo che il Comune avrà
accertato che non si vantano crediti nei riguardi del costruttore concessionario, per
l’esecuzione di tali lavori, che le opere siano state eseguite a regola d’arte come da verbale di
collaudo e solo a cessione avvenuta delle opere e delle aree al Comune stesso.
4. Le opere non eseguite, od eseguite male o difettose dovranno essere rifatte a spese del Concessionario: in alternativa il Comune incamererà il corrispettivo dalla polizza fideiussoria..
Articolo 165
Progetto delle opere di urbanizzazione
1. Dopo l’approvazione del piano di lottizzazione il lottizzante dovrà presentare un progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti la lottizzazione stessa.
2. Il progetto delle opere di urbanizzazione primaria, redatto a scala opportuna, dovrà contenere
l’ubicazione esatta degli allacciamenti3. Esso sarà costituito da planimetrie, piante, profili, sezioni tipo e dal computo metrico estimativo delle opere da eseguire redatto sulla base del vigente prezziario regionale delle opere
pubbliche.
Articolo 166
Penalità per inadempienza da parte del lottizzante
1. Qualora scaduto il termine di validità dell’Autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste,
il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.
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Articolo 167
Collaudo delle opere di urbanizzazione, svincolo della cauzione a garanzia della loro esecuzione e
cessione delle opere al Comune
1. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del lottizzante è soggetta a collaudo in
corso d’opera e finale da parte di un tecnico incaricato dal Comune e a spese del lottizzante
stesso.
2. La garanzia fidejussoria rimarrà accesa fino a che il collaudo definitivo delle opere non viene
approvato dall’Ente. Se il collaudo avrà avuto esito favorevole potrà essere autorizzato lo
svincolo della garanzia, negli altri casi sull'importo della fidejussione verrà trattenuto il corrispettivo del valore delle opere di mancata esecuzione, oppure la cifra necessaria al rifacimento di opere per le quali il collaudo non abbia avuto esito favorevole.
3. Lo svincolo della cauzione può avvenire solo dopo il favorevole collaudo finale delle opere di
urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura del Comune e spese del lottizzante, e dopo l’esecutività della delibera di Giunta Municipale che approva detto collaudo.
4. Dopo l’approvazione del collaudo il lottizzante dovrà cedere le predette opere di urbanizzazione al Comune attraverso atto formale redatto dal Segretario Generale dell’Ente o dal notaio: per tale motivo unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori e alla richiesta di
collaudo delle opere di urbanizzazione, il lottizzante dovrà presentare all’Ente apposito frazionamento delle aree afferenti le predette opere.

CAPO IV
COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI
PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE
Articolo 168
Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione
1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, il Comune provvede per la compilazione d'ufficio.
2. Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino e
se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il
progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso che i proprietari, pur
avendo dichiarato di aderire, non presentino un progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 103 del presente Regolamento,
oppure lo presentino con previsioni difformi alle norme del P.R.G.
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PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO 1
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 169
Opere già autorizzate
1. Le opere già autorizzate e in corso di esecuzione alla data di adozione del presente Regolamento non sono soggette alle nuove disposizioni.
2. I piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata la cui convenzione risulti già stipulata, registrata e trascritta alla data di adozione del presente Regolamento, non sono soggetti
alle nuove disposizioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 170
Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti
1. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri,
latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, etc.,
può essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di interventi di trasformazioni degli edifici e/o delle parti in questione.
Articolo 171
Riferimento alla vigente legislazione antisismica
1. Ogni opera di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
soprelevazione, nonché ogni nuova costruzione, dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche nazionali e regionali contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti concernenti le costruzioni in zone sismiche.
Articolo 172
Eliminazione delle barriere architettoniche
1. Gli edifici pubblici, privati e di edilizia residenziale pubblica, gli spazi all'aperto destinati alla libera fruizione devono possedere tutti i requisiti dettati dalle norme vigenti finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Sia nella Concessione Edilizia che nella Autorizzazione Edilizia, deve darsi atto della applicazione, nei relativi progetti, delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al comma 1, conformemente alle norme e disposizioni
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di cui alla Legge 9.1.1989 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni al D. M. LL. PP.
14.6.1989 n. 236, nonché alla Circolare Ministeriale LL. PP. 22.6.1989 n. 1669. Alla domanda di
concessione o di autorizzazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione a firma di un professionista abilitato che attesti l’osservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Fanno eccezione gli edifici ricadenti in zona "A" nonché gli edifici sottoposti a vincolo storicoarchitettonico e monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e quelli individuati dal
P.R.G. appartenenti al patrimonio culturale.
4. É comunque, su autorizzazione del Dirigente, consentito installare, previa richiesta di autorizzazione, dispositivi temporanei e rimovibili, e non distruttivi, atti a garantire la visitabilità e
l’accessibilità negli edifici laddove è prevista la libera fruizione degli edifici oggetto del comma
3 del presente articolo.
Articolo 173
Deroghe
1. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Tale facoltà può essere esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell'art. 4 della L.r.
10.8.1978 n. 35, e nella L.r. 11.8.1981 n. 65.
Articolo 174
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
1. Il Sindaco esercita, mediante i funzionari e gli agenti del Comune, la vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e
di Regolamento, ivi compreso il presente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nella Concessione o Autorizzazione.
2. Si applica l'art. 4 della legge 28. 2. 1985 n. 47, nel testo come modificato con l'art. 2 della L.r.
10. 8. 1985 n. 37.
Articolo 175
Autorizzazioni speciali: cave
1. Le autorizzazioni per aperture e coltivazioni di cave saranno rilasciate soltanto se le cave stesse non insistono su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture
ed impianti a supporto dell'attività agricola, o ricadono in aree destinate dal P.R.G. a Parchi
e/o ad Ambiti naturalistici, ovvero a ZPS e/o SIC, o in aree vincolate paesaggisticamente.
2. Le aperture di cave sono subordinate alla stipula di atto d'obbligo nei confronti del Comune,
con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, un'adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa ed in ogni caso quando tale sfruttamento venga sospeso per più di un anno.
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Articolo 176
Sanzioni
1. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento edilizio vengono applicate ai sensi
delle leggi vigenti nell'ambito della Regione Siciliana e della Repubblica Italiana.
2. L’inosservanza delle norme igienico - edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall'art. 334
del T.U. sulle leggi sanitarie del 27.7.1934 n. 1265.
3. Si applica il regime sanzionatorio di cui ai capi I e II della L. 28.2.1985 n. 47, con le modifiche
ed integrazioni disposte con la L.r. 10.8.1985 n. 37; agli artt. 48-50-53 e 54 della L.r.
27.12.1978 n. 71; agli artt. 8-10 e 24 della L.r. 10.8.1985 n. 37.
4. È severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature, acquedotti, etc. )
per qualsiasi motivo e ragione, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il versamento
di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Articolo 177
Normativa regionale e normativa nazionale
1. La normativa regionale e la normativa nazionale di riferimento nel presente Regolamento edilizio nonché le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., costituiscono allegati integranti del
presente Regolamento.
2. Le normative urbanistiche ed edilizie regionali (e nazionali per quanto applicabili nella regione
Sicilia) che verranno emanate successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento
Edilizio si intendono automaticamente recepite dallo stesso Regolamento e dalle Norme di attuazione del PRG senza necessità di variante.
3. Il Piano Regolatore Generale recepisce la pianificazione di livello sovra comunale, provinciale e
regionale.
Articolo 178
Rettifiche in corso di esercizio
1. Durante l’esercizio del presente P.R.G., gli errori materiali (quali denominazioni errate, contorni non rispondenti allo stato di proprietà, emergenze monumentali non rilevate o rilevate
erroneamente, campiture errate, edifici esistenti erroneamente campiti come zone bianche e
documentati da atti concessori, etc.) che fossero segnalati o rilevati dai Cittadini o dagli Enti
pubblici o dall’Ufficio Tecnico sugli elaborati del Piano, potranno costituire oggetto di rettifica
con variante non sostanziale. Per tali errori o integrazioni, il Dirigente l’UTC, attraverso l’Ufficio
del Piano, propone al Consiglio Comunale la rettifica: tale atto amministrativo va prima adottato, poi pubblicato per le eventuali osservazioni con le procedure di cui all’art. 3 della L.R.
71/1978 e successivamente approvato in via breve dallo stesso Consiglio. Copia della rettifica
dovrà essere trasmessa al competente Assessorato Regionale per conoscenza.
2. Le opere pubbliche realizzande nel periodo di esercizio costituiscono altresì la possibilità di
rettifica e variante.
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Articolo 179
Varianti al Regolamento Edilizio e al PRG
1. Le varianti al presente Regolamento Edilizio, al Piano Regolatore Generale e alle Norme di attuazione sono di norma riservate al Comune.
2. Le predette varianti possono essere proposte anche da altri Enti e da soggetti privati, a condizione che le stesse abbiano rilevanza pubblica in quanto prevedano attrezzature pubbliche o
di uso pubblico: in tal caso le spese di pubblicazione per il deposito di cui all’art. 3 della LR
71/1978 sono a carico del soggetto proponente. Il Comune curerà l’acquisizione dei preventivi
nonché l’affidamento dei servizi di pubblicazione sulla GURS e su un quotidiano a diffusione
regionale.
Articolo 180
Modelli di riferimento e Carpetta digitale
1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento Edilizio è obbligatorio l’uso
della modulistica-tipo predisposta dal Comune.
2. Il Comune potrà fornire la predetta modulistica anche in forma informatizzata attraverso
un’apposita Carpetta digitale contenente i files già predisposti.
Articolo 181
Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con
le norme in esso contenute.
2. In particolare, il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento
Edilizio, nonché tutte le norme igieniche, di interesse e carattere edilizio e urbanistico in esso
contenute.

160

