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TITOLO I –REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 1 - Finalità e contenuti del Regolamento Edilizio Comunale

ll presente Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) è redatto in conformità al Codice dell’Edilizia approvato con la L.R.
19/2009 s.m.i., nel prosieguo Codice, al fine di disciplinare le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale
delle opere edilizie e di specificare quanto non espressamente previsto dal Codice e dal suo regolamento di attuazione.

Art. 2 - Adeguamenti legislativi e limiti del Regolamento

Le  modifiche  legislative  dello  Stato  e  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  nella  materia  disciplinata  dal  presente
Regolamento  si  intendono  immediatamente  vincolanti  ove  autoesecutive  e  non  necessitanti  di  ulteriori  norme
regolamentari  di  dettaglio  o  di  presa  d’atto  di  intervenuta  incompatibilità  delle  norme  regolamentari  a  mezzo  di
deliberazione del Consiglio Comunale.
Ove le norme statali e regionali determinino la sopravvenuta incompatibilità con le norme regolamentari e necessitino di
ulteriori  norme  di  dettaglio,  da  approvarsi  con  l’ordinaria  procedura,  nelle  more  di  tale  approvazione  il  presente
Regolamento non sarà applicabile nella parte relativa alle norme divenute incompatibili.

Art. 3 - Entrata in vigore – abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
A decorrere dalla data di  entrata in vigore del  Regolamento sono abrogati il  Regolamento Edilizio precedentemente
approvato e tutte le disposizioni  regolamentari  emanate dal  Comune che contrastino o risultino incompatibili  con le
norme in esso contenute.

Art. 4 - Commissione Edilizia

L’Amministrazione Comunale, in base alla facoltà concessa dal 2° comma, lettera a), dell’art 7 della L.R. 19/2009, non
istituisce la Commissione Edilizia.

Art. 4 bis – Istituzione e composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

a. E’ istituita, ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 5/2007 e succ. mod. ed int., la Commissione Locale per il Paesaggio.

b. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nel settore della tutela paesaggistico

- ambientale.

c. I componenti sono scelti tra tecnici esterni all’amministrazione comunale, non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune o dei

Comuni appartenenti ad un’eventuale forma associativa  né delle relative Commissioni Edilizie. 

d.I componenti devono essere in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinente ad una delle

seguenti materie:

- tutela paesaggistico – ambientale

- storia dell’arte e dell’architettura

- restauro, recupero  e riuso dei beni architettonici e culturali

- progettazione edilizia ed architettonica

- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale

- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale

- scienze forestali

- scienze geologiche.

e.  I  componenti  possono  essere  scelti  tra  terne  di  professionisti  operanti  nel  campo  della  gestione  del paesaggio  individuati  dagli  Ordini

Professionali.

f. Nella scelta dei componenti si deve tenere conto  dell’esperienza maturata nelle materie sopra indicate nonché di eventuali ulteriori esperienze

professionali, della  partecipazione a corsi di formazione o master, o dell’iscrizione a ordini professionali attinenti alla tutela o valorizzazione del

paesaggio.

g. La Commissione Locale per il Paesaggio  è composta da 3 membri nominati dalla Giunta Comunale. Qualora l’istituzione della Commissione sia

disposta in forma associata a noma dell’art. 59, comma 2 della L.R. n. 5/2007 e succ. mod. ed int.,  la Commissione Locale per il Paesaggio  viene 

nominata dalla Giunta del Comune Capofila, sentita la conferenza dei Sindaci.

h. Il Presidente della Commissione viene scelto tra i suoi componenti e  viene nominato dai medesimi nella prima seduta.

i. Il  Responsabile del Servizio Tutela Paesaggio (oppure, nel caso n cui tale figura non sia stata istituita, il  Responsabile del Servizio tecnico

Comunale), od un  suo delegato, svolge le mansioni di Segretario della Commissione, con mere funzioni verbalizzanti.

l. I commissari durano tanto quanto dura in carica l’Amministrazione che li ha eletti, ma in ogni caso rimangono in carica fino all’insediamento dei

loro successori.

m. Il componente che per qualsiasi ragione cessi dall’incarico prima del periodo suddetto è sostituito con la stessa procedura di cui ai precedenti

commi, e dura in carica fino a quella sarebbe stata la normale scadenza del componente sostituito.



n. I componenti decadranno automaticamente dalla nomina quando non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive”,

Art. 4 ter. – Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

La Commissione Locale per il Paesaggio è l’organo di consulenza ambientale e paesaggistica per i progetti e gli argomenti di interesse edilizio

ubicati negli ambiti soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del D. Lgs. 22-1-04, n. 42 e s.m.i.; essa giudica delle qualità ambientali e

paesaggistiche  delle  opere  progettate  ed esprime parere  obbligatorio  e  vincolante  in merito  al  rilascio  delle autorizzazioni  paesaggistiche di

competenza del Comune.”

Art. 4 quater – Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

a. La Commissione Locale per il Paesaggio  si riunisce presso la sede municipale del Comune, o del Comune Capofila nel caso in cui la gestione

delle procedure paesaggistiche avvenga in forma associata, tutte le volte che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario al fine del

rispetto dei tempi prescritti per il rilascio dei provvedimenti abilitativi .

b. L’avviso di convocazione  viene inviato a tutti i componenti a mezzo di servizio postale ordinario o via fax o tramite posta elettronica almeno due

giorni prima della data fissata.

c. Per la validità delle adunanze della Commissione è sufficiente la presenza di due membri compreso il Presidente.

d. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

e. La Commissione ha, a richiesta degli interessati, facoltà di sentire, in merito al progetto proposto, il richiedente e/o il progettista.

f. Quando un argomento sottoposto alla Commissione interessi uno dei commissari, il suo coniuge o i suoi parenti ed affini sino a 2° grado, questi

deve astenersi dall’intervenire all’esame, alla discussione ed alla votazione sull’argomento stesso, abbandonando la sala della riunione; qualora si

astenga, per tale motivo, il Presidente, le relative funzioni sono svolte dal commissario più anziano di età. Di tali circostanze deve essere fatta

esplicita menzione nel processo verbale di cui al comma successivo.

g. Il Segretario della commissione redige processo verbale dell’adunanza. Il processo deve contenere il parere espresso dalla commissione e le

eventuali motivazioni espresse in forma sommaria. In caso di parere negativo la motivazione deve essere sempre riportata. Il processo verbale

riporta anche le dichiarazioni dei singoli commissari, ove questi ne abbiano fatto espressa richiesta.

h. I processi verbali sono firmati dal presidente, dai membri della commissione che abbiano partecipato all’adunanza e dal Segretario verbalizzante;

sono numerati progressivamente e rilegati alla fine di ogni anno.

i. Il Segretario della Commissione annota il parere di quest’ultima sulla domanda edilizia ed appone sul relativo progetto la dicitura “ESAMINATO

DALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN DATA …… PARERE POSITIVO/NEGATIVO” completando con la propria firma ”;



TITOLO II° - INTERVENTI EDILIZI

Art. 5 - Definizione degli interventi edilizi

Interventi di rilevanza urbanistica

Nuova costruzione:  interventi rivolti  alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi
metodo costruttivo. Sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

•  la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
• gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
• la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via

permanente di suolo inedificato;
• l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
• l’installazione  permanente  su  suolo  inedificato  di  manufatti,  anche  prefabbricati,  e  di  strutture  di  qualsiasi

genere,  quali  roulotte,  camper,  case mobili,  imbarcazioni,  che siano  utilizzati  come abitazioni,  ambienti  di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-
turistica dallo strumento urbanistico comunale;

• la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico
comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree,
qualifichino  come  interventi  di  nuova  costruzione,  ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un  volume
superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;

• la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto,
ove  comportino  l’esecuzione  di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione  permanente  del  suolo  inedificato,
realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;

Ampliamento:  interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture componibili  o prefabbricate, alla creazione di nuovi
spazi  in termini  di  volume o di  superficie,  ottenuti  con l’aumento delle dimensioni  e della  sagoma delle  costruzioni
esistenti;

Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di
opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti. Tali interventi comprendono:

• l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di elementi costitutivi dell’edificio e degli impianti dell’edificio stesso;
• la  modifica  o  la  riorganizzazione  della  struttura  e  della  distribuzione  dell’edificio  anche  sotto  gli  aspetti

tipologico-architettonici, della destinazione d’uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
• la  completa  demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa  volumetria  dell’edificio  preesistente,  fatte  salve  le

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia
di barriere architettoniche e le disposizioni della L.R.19/2009 e s.m.i.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o parziale, possono comportare modifiche della sagoma e
di collocazione dell’area di sedime, oltre che nei  casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienicosanitaria,
anche nei seguenti casi:

• di  esigenze  di  arretramento  del  profilo  di  facciata  nel  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale;

• di  sostituzione  di  singoli  edifici  esistenti  non  coerenti  con  le  caratteristiche  storiche,  architettoniche,
paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

in tali interventi possono essere mantenute le distanze preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli
strumenti urbanistici comunali nel rispetto del codice civile.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento all’esterno
della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici si
applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime,
alla sagoma, al volume e all’altezza. Tali interventi non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi
previsti dagli strumenti urbanistici per l’area oggetto di intervento.

Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti purché degli stessi
siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-
culturali.

Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti
nelle  aree  dichiarate  ad  alta  pericolosità  idraulica  e  idrogeologica  dagli  strumenti  di  pianificazione  vigenti,  con
successivaricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune.

Ristrutturazione urbanistica:  interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un
insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;

Trasformazione  territoriale:  interventi  diretti  a  produrre  effetti  sull’equilibrio  ambientale  pur  non  rientrando  negli
interventi edili tradizionali, volti principalmente:



• allo  sbancamento,  al terrazzamento e al  riporto  di parti  di territorio non strettamente pertinenti  all’esercizio
dell’attività agricola e alle pratiche agrosilvo-pastorali;

• alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito
da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;

• a intervenire sui corsi d’acqua e sulle aree boscate e non riconducibili  agli interventi di difesa idrogeologica
previsti dalle leggi regionali di settore.

Interventi di rilevanza edilizia

Manutenzione ordinaria: interventi consistenti in:
• riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle

unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di
aperture e pareti  divisorie  interne  che non costituiscano elementi  costitutivi  dell’edificio  e  sempre  che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che
implichino incremento degli standard urbanistici;

• opere  necessarie  a  integrare  o  mantenere  in  efficienza  i  servizi  igienicosanitari  e  gli  impianti  tecnologici
esistenti;

• attività  destinate  al  controllo  delle  condizioni  del  patrimonio  edilizio  e  al  mantenimento  dell’integrità,
dell’efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti  gli  altri  interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di
pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

Manutenzione straordinaria:  consistenti  in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i
volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e del numero delle unità
immobiliari esistenti;

Restauro risanamento conservativo:  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 e il rinnovo
degli  elementi  costitutivi  dell’edificio,  l’inserimento  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di
frazionamento senza modifiche alla  sagoma, fatto  salvo il  reperimento degli  standard urbanistici  se espressamente
previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale
categoria  gli  interventi  di  conservazione  tipologica  individuati  dagli  strumenti  urbanistici  comunali;  resta  ferma  la
definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli
interventi da eseguirsi su beni vincolati.

Attività edilizia libera: l’insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla
legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non
necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti
dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza
statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-
sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.



TITOLO III – REGIME EDIFICATORIO

Art. 6 - Attività edilizia libera

Non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo né di alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del
Comune le seguenti attività di rilevanza edilizia
a) interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
c)  opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola
e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che
non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture  in  muratura,  funzionali  allo  svolgimento  di  tali  attività  con  esclusione  degli  interventi  che  comportano
trasformazione di aree boscate;
e)  depositi  temporanei di merci o di materiali  a cielo aperto, esclusi i  rifiuti, purché non espressamente vietati dagli
strumenti  urbanistici  comunali  e  comunque per  un  tempo non  superiore  a  dodici  mesi;  i  depositi  o  le  esposizioni
permanenti  di  materiali  o  di  merci  a  cielo  aperto,  realizzati  all'interno  delle  zone  destinate  ad  attività  produttive  o
commerciali  previste dagli  strumenti  urbanistici  comunali,  purché connessi alle attività  esercitate e nel  rispetto  delle
altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per
lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché
tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
g)  mutamenti  di destinazione d'uso degli immobili  attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo
strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità
esistente,  nonché  tutte  le  opere  per  il  raccordo  degli  utenti  alle  reti  dei  servizi  esistenti  di  gas,  energia  elettrica,
telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi
da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate
a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie
coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
k)  realizzazione  di  pertinenze  di  edifici  o  unità  immobiliari  esistenti  che  comportino  volumetria,  bussole,  verande
costruzioni a uso garage, serre e depositi  attrezzi  e simili,  nei limiti  del  10 per cento del volume utile dell'edificio o
dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio
o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l)  interventi per il  risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche
volumetriche di cui all' articolo 37 della L.R.19/2009 , nel rispetto della legge regionale 23/2005;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma
degli  edifici  stessi  e  la  superficie  dell'impianto  non  sia  superiore  a  quella  del  tetto  stesso;  installazione  di  singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non
ricadenti in zona A o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
m bis)  installazione di  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica o termica da fonti  rinnovabili  su edifici  o  aree di
pertinenza  degli  stessi  all'interno  delle  zone  destinate  ad  attività  produttive  o  commerciali  previste  dagli  strumenti
urbanistici comunali.
n)  installazione di  serbatoi  interrati  di  GPL,  fino alla  capacità  di  13 metri  cubi,  nonché la  realizzazione di  impianti
tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle
leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A o singoli edifici ad esse
equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in
zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; le manutenzioni ordinarie e straordinarie
dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all' articolo 34 della
legge regionale 16/2008;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o
di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce
di rispetto;
r)  strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle
strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti
previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

• conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
• non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
• gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;



t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
u)  realizzazione  di  volumi  tecnici  che  si  rendano  indispensabili  a  seguito  dell'installazione  di  impianti  tecnologici
necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.
u bis)  gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da
camino.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuabili in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree classificate
come “zona A” nelle  quali  è  vietata  l’esecuzione degli  interventi  di  cui  ai  p.  i)  j)  e  k).  con l’obbligo di  rispettare le
disposizioni sui materiali e sulle caratteristiche architettoniche eventualmente previste dallo strumento urbanistico e dal
presente Regolamento e delle distanze previste dal Codice Civile: purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi
indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

Resta prescritto il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre leggi di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza
statica, antisismica, antincendio, igienico - sanitaria, sicurezza stradale, barriere architettoniche, nonché alle norme in
materia di accatastamento;

La realizzazione degli Interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata
al  preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti  dalla legge in materia di tutela dei beni  culturali  e del
paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera. 

L’ inizio dei lavori relativi agli interventi di cui alle lett. a bis), g), j), k), l), m) e u), è comunicato al Comune con allegata
relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo.

Art. 7 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di
costruire, né riconducibili  ad attività  edilizia  libera,  che siano conformi  alle previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  dei
regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia.

Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti
alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai
sensi dell'articolo 40 del Codice , che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e dalle altre
norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di
cui al comma precedente realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla
sospensione dei lavori e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia
di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate
anche  prima  della  dichiarazione  di  ultimazione  dei  lavori,  costituendo  varianti  di  mero  aggiornamento  progettuale
dell'intervento principale. 

La realizzazione degli Interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata
al  preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti  dalla legge in materia di tutela dei beni  culturali  e del
paesaggio,

Art. 8 - Denuncia inizio attivita’ in alternativa al permesso di costruire

In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui al
succ. art.10,

Art. 9 - Permesso di costruire

Sono subordinati a permesso di costruire :
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili
in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per
cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che  comportino  aumento  di  unità  immobiliari,  modifiche  del  volume,  dei  prospetti  o  delle  superfici,  ovvero  che,
limitatamente agli  immobili  compresi nelle zone omogenee A e B0,  comportino mutamenti  della destinazione d'uso,
nonché gli  interventi  che comportino modificazioni  della sagoma di immobili  sottoposti  a vincoli  ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali edel paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137);



d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica
e) gli interventi di trasformazione territoriale;
f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3, e all' articolo 58, gli interventi di recupero di cuiall' articolo
39, comma 2 e di restauro e risanamento conservativo nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli
interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57 della L.R.19/2009.

Art. 10 - Varianti ai progetti edilizi 

Le varianti sostanziali al progetto approvato sono definite dalla vigente normativa. Debbono essere richieste e concesse
prima dell’esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di un nuovo Permesso di Costruire con l’indicazione di
nuovi termini di inizio e fine lavori.
Sono  varianti  in  corso d’opera quelle  definite  dalla  vigente normativa.  Alle  varianti  si  applicano le  stesse  norme e
procedure del titolo originario.
Il Permesso di Costruire di variante non sostanziale non modifica i termini di validità del titolo autorizzativo.

Art. 11 - Interventi a titolo precario

Il Comune può autorizzare a titolo precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali  approvati  o  adottati,  qualora  siano  destinati  al  soddisfacimento  di  documentate  esigenzedi  carattere
improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
L’autorizzazione in precario indica espressamente il periodo di validità dell’atto nel massimo di un anno, prorogabile, per
comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio.
Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario relative a opere necessarie per la continuazione dell’esercizio di
pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche a ciò
destinate.
La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di autorizzazione in precario che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
L’autorizzazione  a titolo  precario  può essere motivatamente  revocata,  senza  indennizzo,  prima della  scadenza  del
termine finale di validità per motivi di pubblico interesse.
Nel  caso  in  cui  alla  scadenza dell’atto,  ovvero  nel  caso di  revoca del  medesimo,  il  titolare dell’autorizzazione non
provveda alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, entro 15 giorni, l’opera è demolita e lo stato dei
luoghi  è  ripristinato  con  ordinanza  del  dirigente  o  del  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  a  spese  dei
responsabili dell’abuso.
La demolizione dell’opera e  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  trovano  applicazione nel  caso in  cui  il  Consiglio
Comunale dichiari  l’esistenza di  prevalenti  interessi  pubblici e sempre che l’opera non contrasti  con gli  strumenti di
pianificazione regionale o con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici.
L’esito della richiesta di autorizzazione in precario è comunicata agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
Tale  termine  può  essere  interrotto  una  sola  volta  dal  responsabile  del  procedimento  per  la  motivata  richiesta  di
documenti  che  integrino  o  completino  la  documentazione  presentata  e  che  non  siano  già  nella  disponibilità
dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 12 - Interventi indifferibili

In caso di opere o lavori urgenti e indifferibili, anche eseguiti da privati, necessari per far fronte a situazioni di
imminente pericolo per la pubblica incolumità, ovvero per evitare ulteriori e irreparabili danni ad un immobile,
il titolo autorizzativo può essere sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile ed urgente, anche in deroga
alle norme del P.R.G.C. vigente.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI

Art. 13 - Soggetti abilitati

La domanda per il  rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono presentate dal proprietario
dell’immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie oltre il proprietario:
a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
b) l’affittuario di fondo rustico;
c) il concessionario di beni demaniali;
d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
e) il destinatario di ordini dell’autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l’intervento.

Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non
possono richiedere attestazioni,  comunque denominate,  o  perizie  sulla  veridicità  e  sull'autenticità  di  tali  documenti,
informazioni  e  dati.  I  soggetti  di  cui  al  comma 2 possono in sede di  istanza produrre tutti  i  documenti  ritenuti  utili
all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.
 

Art. 14 - Istanza di Permesso di costruire e comunicazione DIA in alternativa al Permesso di Costruire – SCIA

Le domande di  Permesso  di  Costruire  debbono essere  indirizzate  al  competente  ufficio  comunale  corredate  dalla
documentazione di cui al succ.Tit. VI.
Le comunicazioni DIA in alternativa al  Permesso di costruire debbono essere indirizzate, almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, al competente Ufficio Comunale corredate dalla documentazione di cui al succ. Tit. VI.
Le comunicazioni SCIA debbono essere indirizzate al competente Ufficio Comunale corredate dalla documentazione di
cui al succ. Tit. VI.
La domanda e le copie di tutti gli elaborati debbono essere firmate per esteso dal Richiedente, dal Proprietario dell'area
o Titolare di idoneo diritto e dal Progettista. I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle
disposizioni  di  legge,  di  quelle  dettate  dal  regolamento e delle  prescrizioni  e  modalità  esecutive  fissate nell'atto  di
Permesso di Costruire.
Gli eventuali cambiamenti, nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei lavori, dell'Assuntore dei
lavori  e  del  Responsabile di  cantiere, devono essere immediatamente comunicati  al  Responsabile del  Settore dagli
interessati subentrati i quali dovranno, altresì, comunicare i propri domicili e produrre copia del titolo di disponibilità.

Art. 15 - Pareri di altri uffici comunali

L’acquisizione  dei  pareri  interni  all’Ente  spetta  al  Responsabile  del  Procedimento.  Qualora  il  Responsabile  del
Procedimento debba acquisire pareri  di altri  uffici  comunali gli  stessi  devono essere resi  entro 15 giorni  effettivi  dal
ricevimento della richiesta.
I pareri possono essere richiesti e resi anche per via telematica.
E' consentito all'interessato, titolare del diritto di proprietà o altro titolo abilitativo, richiedere autonomamente il rilascio di
autorizzazioni,  nulla-osta,  pareri  e  certificazioni  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  che  obbligatoriamente  devono
esprimersi prima del provvedimento finale.

Art. 16 - Voltura di atto abilitativo edilizio

Nell’ipotesi  di  trasferimento  dell’immobile  oggetto  di  atto  abilitativo,  preventivo  all’esercizio  dell’attività  edilizia,  i
successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il relativo provvedimento venga intestato agli stessi.
In  tali  casi,  durante  il  periodo  di  efficacia  del  provvedimento,  il  successore  o  l’avente  causa  deve  presentare  alla
competente  struttura  comunale  la  domanda  di  nuova  intestazione  (voltura)  con  indicazione,  anche  in  via  di
autocertificazione, dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la competente struttura comunale emette esplicito atto di
voltura, che costituisce appendice al provvedimento originario e che non costituisce modificazione dei termini di efficacia
dello stesso.

Art. 17 - Proroga di atto abilitativo edilizio

La richiesta di  proroga dei  termini  di  ultimazione dei  lavori  deve essere presentata dall’interessato entro la  data di
scadenza dell’efficacia del titolo abilitativo, con adeguata specificazione dei motivi che hanno sostanziato l’impossibilità
di concludere i lavori nel termine fissato e corredando la domanda con rilievo fotografico a colori e idonea relazione, a
firma del Direttore dei lavori, che illustri le opere realizzate e quelle ancora da eseguire.
L’eventuale  proroga  è  rilasciata  dal  Responsabile  del  competente  ufficio  comunale  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell’istanza.



In  caso  di  diniego alla  richiesta di  proroga,  la  prosecuzione dei  lavori  è  subordinata all’ottenimento  di  nuovo  titolo
abilitativo per le opere mancanti.

Art. 18 - Certificato di agibilità
 

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati.
Le condizioni previste per il rilascio o l'attestazione del certificato di agibilità , sono stabilite con riferimento alla disciplina
vigente alla data:
a) della dichiarazione di fine lavori;
b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori ;
c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria;

ll certificato di agibilità è rilasciato dal Comune con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni e ampliamenti;
b) ristrutturazioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati come individuati nel Regolamento
di  attuazione del  Codice interventi  realizzabili  in attività  edilizia  libera soggetti  a  comunicazione ai  sensi  dell’art.16,
comma 5 del Codice , la realizzazione di impianti di cui all’articolo 16, comma 1,lettere m),m-bis) e n) del Codice e gli
interventi assoggettati a SCIA ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), l) del Codice.
L’influenza di detti interventi e la conseguente non rilevanza degli interventi stessi ai fini delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità risparmio energetico è attestata mediante asseverazione di un professionista abilitato.

Nel caso di intervento edilizio eseguito su edificio o unità immobiliare esistenti o di loro parti, in possesso del certificato di
agibilità,  il  rilascio  di  nuovo  certificato è  necessario  esclusivamente se l’intervento  stesso  ha rilevanza ai  fini  delle
caratteristiche  strutturali  dell’edificio  o  dell’unità  immobiliare  .  La  non  rilevanza  delle  caratteristiche  strutturali  e  il
mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ai fini del presente articolo, è asseverata dal progettista. 

Ai  fini del rilascio del certificato di agibilità,  le denunce di inizio attività in variante costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al  permesso di  costruire o della denuncia di  inizio attività  dell'intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.  In tali  casi non trova applicazione il  termine di
trenta giorni.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del Permesso di Costruire o che ha presentato la D.I.A. in
alternativa al Permesso di costruire o S.C.I.A., il suo successore o avente causa è tenuto a presentare al competente
ufficio comunale domanda di rilascio del Certificato di Agibilità, utilizzando gli appositi modelli reperibili nel sito internet
istituzionale del Comune ,corredata dalla documentazione di seguito prescritta. 

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il  Comune comunica al  richiedente il  nominativo del responsabile del
procedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento rilascia il certificato di agibilità. 
Trascorso  inutilmente  tale  termine  l’agibilità  si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere  dell’Azienda
Sanitaria qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di
sessanta giorni. 

I  termini  di  cui  al  precedente  comma possono  essere  interrotti  una  sola  volta  dal  responsabile  del  procedimento,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o
che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa. 

Nei casi di decadenza di diritto del permesso a costruire è possibile, ove ne sussistano i requisiti, richiedere il rilascio del
certificato di agibilità per la parte di edificio ultimata. 

Art. 19 – Dichiarazione di inagibilità 

ll Responsabile di servizio dichiara l'inagibilità degli edifici, previo parere del settore Igiene pubblica dell'ASS e a seguito
di sopralluogo del settore tecnico del Comune, in presenza dei seguenti presupposti:
a) pericolo di crollo o grave degrado strutturale, certificati da tecnico abilitato;
b) mancanza di acqua corrente, servizi igienici, sistemi di riscaldamento, o in generale di adeguate condizioni igienico
sanitarie;
c) mancanza di un ricambio d’aria sufficiente;
d) in presenza di obiettive situazioni di pericolo determinate da gas, materiali pericolosi, nocivi e/o inquinanti. 

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell' articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie), e succ.mod.int.



Art. 20 - Certificato di destinazione urbanistica

Per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  chiunque  ha  diritto  di  richiedere  al  Comune  un  certificato  di
destinazione urbanistica in cui siano indicate, per singola area o edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, nonché i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici riguardanti l'area e gli edifici interessati.
Nella richiesta , corredata da un estratto di mappa aggiornato, devono essere indicati gli elementi utili alla identificazione
dell’area o dell’immobile interessati.
La certificazione viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta e conserva validità per un anno dalla data di
rilascio, se non siano intervenute modificazioni delle leggi, degli strumenti urbanistici e del presente regolamento edilizio.

Art. 21 - Aree di pertinenza urbanistica 

L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione e' l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilita'
fondiaria o del rapporto di copertura.
Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, avente la
medesima  classificazione  quale  zona  omogenea  o  comunque  urbanisticamente  compatibile  e  non  soggetta  a
pianificazione attuativa anche in proprieta' di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In
quest'ultimo caso il  vincolo e' oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri  immobiliari e al tavolare a cura del
richiedente.
L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilita' fondiaria piu' elevato comporta la
liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree gia' vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto
dell'indice suddetto.
Ai  sensi del  presente articolo puo' essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, o
comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma puo'
altresi' essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui  e' ubicato l'intervento, solo nei
casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
Limitatamente agli interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi per i quali siano vincolate aree site
nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è tenuto a comunicare
ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l’iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree
ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e
a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune competente, al
fine del rilascio del permesso a costruire.



TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI

Art. 22 - Contributo di costruzione

I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione,
in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.
Le modalità di calcolo sono definite dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 19/2009 come recepite nella D.C.C.n.51
dd.18/12/2012.

Art. 23 - Modalità di versamento 

Prima del rilascio del titolo abilitativo è calcolato il contributo di costruzione dovuto. Il ritiro del Permesso di Costruire è
subordinato al versamento dell’intera quota o della prima rata.
Nel caso di interventi presentati con D.I.A. in alternativa al Permesso di costruire o S.C.I.A. che prevedono il pagamento
del contributo di costruzione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta
salva la possibilità di rateizzazione.
Il pagamento è effettuato presso la tesoreria comunale o direttamente o mediante altra forma indicando nella causale del
versamento il numero di pratica, nel caso di Permesso di Costruire, o, nel caso di D.I.A in alternativa al Permesso di
costruire o S.C.I.A. , richiedente e oggetto della pratica.

Art. 24 – Rateizzazione

L’ incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo
di  costruzione,  sono  stabiliti  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  con  riferimento  alle  tabelle  parametriche
approvate ai sensi dell'art. 2, della L.R. 19/2009 e s.m. e i..

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il contributo dovrà essere versato in un’unica rata prima del rilascio del titolo autorizzativo.

Costo di costruzione
E’  consentito,  su  formale  domanda  scritta,  la  rateizzazione  del  contributo  in  2  rate  con  le  seguenti  modalità  di
versamento:
Importo della 1^ rata 50% – entro 90 giorni dalla data di inizio dei lavori
Importo della 2^ rata 55% - entro 30 giorni dalla data di fine lavori
Ad esatto adempimento del contributo di costruzione, in caso di rateizzazione, dovrà essere costituita idonea garanzia a
favore  del  Comune,  mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa,  pari  all’intero  importo  dovuto  per  il  costo  di
costruzione.
La predetta cauzione sarà totalmente svincolata al momento del pagamento del saldo del contributo dovuto.
Le relative quietanze, subito dopo aver effettuato il versamento, dovranno essere depositate presso l'Ufficio Urbanistica,
con lettera accompagnatoria.

Art. 25 - Scomputi e riduzioni

A scomputo  totale  o  parziale  del  contributo  di  costruzione,  il  richiedente  il  permesso  di  costruire  può  obbligarsi  a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti
pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le
opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del
Comune.
In caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, che non siano previste in piani attuativi
approvati, il  rilascio del  Permesso di Costruire è subordinato all’approvazione del  progetto esecutivo dal  parte della
Giunta Comunale. Quale allegato progettuale deve essere obbligatoriamente presentato il computo metrico estimativo
dal quale si desumeranno le somme da scomputare. Nell’avviso di rilascio sono evidenziate tali somme e l’eventuale
conguaglio da versare.
Allo  scopo  di  incentivare  una  elevata  qualità  energetica  degli  edifici  residenziali  l’Amministrazione  Comunale  può
prevedere una riduzione del contributo di costruzione determinato sulla base delle tabelle parametriche vigenti.
La riduzione potrà essere stabilita e regolamentata con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto della
normativa regionale vigente e nella misura non inferiore al 5% dell’importo dovuto.

Art. 26 – Omesso o ritardato pagamento 

L’ufficio comunale competente, in caso di istanza di rateizzazione, ha l’obbligo di acquisire idonee garanzie.
In caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola rata si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale
vigente in merito mediante pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria.
Il  mancato  versamento  del  contributo  di  costruzione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall’art.  54  del
Codice.Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti  per  il  pagamento  delle  sanzioni  si  procede  a  riscossione coattiva  del
complessivo credito nei modi e nelle forme di legge.



TITOLO VI – MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 27 - Documentazione a corredo delle pratiche edilizie

La documentazione minima obbligatoria, a corredo delle pratiche edilizie, è quella prevista dalle vigenti norme nazionali
e regionali e deve comunque comprendere:
a) autocertificazione concernente il titolo di legittimazione del richiedente;
b) elaborati progettuali finalizzati all’istruttoria edilizia;
c) documentazione fotografica dello stato di fatto;
d)  relazione tecnico illustrativa contenente la dimostrazione del rispetto degli indici previsti  dalle N.T.A. del P.R.G.C.
(schema di calcolo della superficie coperta e del volume edilizio; l’indicazione e dimostrazione dell’altezza massima del
fabbricato; l’individuazione della superficie destinata a parcheggio ed il numero di posti auto) e la descrizione dettagliata
dei sistemi costruttivi e tipologia dei materiali interni ed esterni che s’intendono adottare;
e)  dichiarazioni dei progettisti abilitati  che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e
adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme
relative all'efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la
dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.

Gli  elaborati  grafici  dovranno  essere  presentati  in  duplice  copia  (qualora  sia  necessario  il  parere  di  competenza
dell’A.S.S. sarà necessario allegare un’ulteriore copia). 

La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di
intervento a scala 1:500, o altra scala opportuna, estesa alle aree limitrofe, con specificati:
a) orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche
b) presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela)
c) alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze
d) presenza di eventuali costruzioni limitrofe,con relativi distacchi ed altezze;
e) presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù. 

La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere:
a)  planimetrie  opportunamente  quotate,  in  scala  1:500  o  1:200  che  consentano  di  determinare  l’esatta  posizione
dell’intervento  in  progetto,  riportanti  l’individuazione  delle  massime  linee  d’ingombro  dell’opera  ed  i  distacchi  dagli
elementi  circostanti,  quali  confini  di  proprietà, fabbricati  limitrofi  presenti  nel  lotto  di  proprietà con l’indicazione delle
relative  altezze,  fabbricati  confinanti  con  l’indicazione  delle  relative  altezze,  punti  luce ed  altri  impianti  di  proprietà
pubblica ,distanze tra edifici, distanze tra pareti  finestrate e parete di  edificio antistante, strade e marciapiedi  di cui
devono essere indicate le dimensioni, distanze da aree di vincolo o di rispetto, le reti tecnologiche e l’ accesso al lotto
dalla viabilità principale.
b)  sistemazioni  esterne:  rilievo,  reso  sottoforma di  piano  quotato  con  eventuali  curve  di  livello,  riportante  percorsi
pedonali e carrai , la disposizione , le dimensioni e la superficie delle aree di parcheggi e dei relativi spazi di manovra e
la sistemazione a verde privato
c)  piante del  fabbricato (compresa la  pianta della  copertura)  opportunamente quotate,  in  scala  1:  100 riportanti  le
destinazioni d’uso, le superfici utili, il rapporto di illuminazione di ogni singolo vano;
d)  sezioni  quotate necessarie ad individuare l’andamento del fabbricato (almeno 2, riferite ai due assi principali del
manufatto nelle quali si evinca la quota del piano orizzontale di riferimento , il piano di calpestio dei vani abitabili e , nel
caso di altezze non uniformi, la quota minima e massima , il volume del vano;
e)  prospetti  di  tutte  le  facciate  del  fabbricato  con  l’indicazione  dei  materiali  e  delle  coloriture  delle  facciate  e  dei
serramenti ;
f)  tavola di raffronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, con indicate le destinazioni d'uso, nelle quali vengano
evidenziate le modifiche con i colori convenzionali giallo e rosso
g) disegni opportunamente quotati relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89.
h) eventuali particolari costruttivi in scala adeguata.
i) i campioni delle tinte dei paramenti e dei serramenti di facciata ove previsti dalla normativa urbanistica
l) relazione tecnica strutturale corredata dello schema dell`ordito strutturale
m) scheda per gli interventi a destinazione produttiva
n) modello ISTAT
o) estratto di PRPC (qualora l’intervento ricada all’interno di un P.R.P.C.) con l’inserimento dell’opera
p) nulla osta da parte dall’A.N.A.S. o dalla Provincia di Udine se l’opera interessa detti Enti
q) ricevuta versamento per i Diritti di Segreteria
r) ricevuta versamento diritti sanitari (per interventi a destinazione produttiva)

Per gli interventi relativi a fabbricati esistenti dovranno essere riportati i dati relativi all’ultimo atto autorizzativo rilasciato.
E’  facoltà  dell’Amministrazione  Comunale  chiedere ulteriori  elaborati,  relazioni  illustrative,  grafici,  fotografie,  plastici,
fotomontaggi,  campionature  in  corso  d’opera,  plani-volumetrie  e  ogni  altra  documentazione  necessaria  per  l’esatta
valutazione dell’opera per la quale è richiesto il permesso o fatta la denuncia. 



Art. 28 - Documentazione da presentare prima del rilascio di pratica edilizia

La  documentazione  obbligatoria  è  quella  prevista  dalle  vigenti  norme  nazionali  e  regionali  e  deve  comunque
comprendere (nei casi ove previsto):
a) dichiarazione di incarico della Direzione dei lavori, a firma, per accettazione, anche da parte del tecnico
b) relazione geologica
c) progetto impianto elettrico
d) progetto impianto termico L.10/91 o dichiarazione del progettista
e) progetto dell`impianto acustico D.P.C.M. del 05.12.1997 (2 copie)

Art. 29 - Istanza di Autorizzazione Paesaggistica

I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo, di beni ambientali tutelati secondo quanto disposto dalla normativa
vigente, hanno l’obbligo di sottoporre ,nei casi espressamente disciplinati dalla normativa regionale, all’Amministrazione
Comunale i progetti delle opere che intendano eseguire al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, tranne nei casi
specificatamente indicati dalla legge. 

All’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi  della D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.  deve essere
allegata la relazione paesaggistica con le modalità e i contenuti stabiliti dal D.P.C.M. 12.12.2005, secondo le modalità
precisate nell’Accordo firmato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali
del 22.10.2009 pubblicato sul B.U.R n. 47 del 25.11.2009.
L’istanza  di  autorizzazione  di  cui  all’art.  146  del  D.Lgs.  n°  42/2004,  denominata  autorizzazione  ordinaria,  nonché
l’istanza di autorizzazione semplificata (interventi soggetti ad autor. paesag. sempl. di cui all’allegato A) del D.P.Reg. n°
0149/Pres  del  10.07.2012),  è  presentata  all’autorità  competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  corredata  dalla
documentazione individuata dall’art. 3 del D.P.Reg. n° 0149/Pres del 10.07.2012.

All’istanza per l’ottenimento di titoli abilitativi edilizi devono essere allegati i seguenti elaborati grafici:
• planimetria generale quotata dell’immobile e del contesto di progetto (scala 1:5000 o 1:2000 e 1:1000) con

indicazione dell’area/immobile oggetto di intervento e degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio
del contesto di progetto;

• piano quotato comprendente specie vegetali, sedi stradali, declivi, etc;
• sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso

elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle
terre;

• piante,  sezioni,  prospetti  dell’edificio  o  di  altri  manufatti  sui  quali  si  intende  intervenire  (scala  1:100)  con
indicazione delle caratteristiche di finitura originali (murature, intonaci, pitture, infissi, lattonerie, etc...);

• documentazione fotografica , di cui sia indicato l’angolo di visuale nella planimetria, che rappresenti da più punti
di vista in modo panoramico l’edificio o l’area oggetto d’intervento;

• planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (scala 1:5000 e 1:500) che individui i caratteri estetici e
percettivi dell’intervento in relazione al contesto;

• sezioni ambientali schematiche (1:500 e 1:1000) rappresentative del rapporto fra l’intervento di progetto e il
contesto;

• piante, sezioni e prospetti quotati di tutti i piani (scala 1:100) con indicazione dei materiali di finitura di progetto
(murature, intonaci, pitture, infissi, lattonerie, etc...);

• simulazione fotografica che evidenzi l’inserimento nel contesto paesaggistico;

Art. 30 - Documentazione a corredo della richiesta del certificato di agibilità

La documentazione a corredo della richiesta del certificato di agibilità deve comprendere:
a) domanda in marca da bollo corrente
b) dichiarazione del direttore dei lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla progettazione che attesti
la  conformità  dell’opera  al  progetto  presentato,  o  nei  casi  di  assenza  di  opere  edilizie,  che  attesti  la  conformità
dell’immobile alla normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo;
c)  dichiarazioni,  certificazioni  e asseverazioni  previste dalle norme in materia di sicurezza statica, sismica, sanitaria
,prevenzione incendi ed eliminazione barriere architettoniche ove previste dalle leggi di settore;
d) dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori relative a tutti gli impianti nuovi o modificati, ai sensi del
D.M. 37/2008;
e) asseverazioni e attestazioni relative alla certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e L.R. 23/2005 s.m.i
(nel rispetto del Protocollo Regionale VEA)
f) autorizzazioni o dichiarazioni relative allo scarico delle acque reflue
g) attestazione dell’avvenuta presentazione di accatastamento e planimetrie del fabbricato, oppure dichiarazione che le
opere realizzate non hanno comportato modificazioni del classamento catastale
h)  collaudo statico delle strutture in c.a., munito del timbro di deposito alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici
(oppure dichiarazione sostitutiva redatta dal Direttore dei Lavori)
i) scheda superfici ai fini del calcolo della tassa rifiuti
l) attestazione avvenuto pagamento oneri
m) certificato di Prevenzione Incendi (nei casi ove previsto)



n) ricevuta versamento per i Diritti di Segreteria
o) marca da bollo corrente per il certificato di agibilità 

Art. 31 - Istanze di PRPC/PAC di iniziativa privata

I proprietari di aree o edifici  contermini  inclusi entro un ambito individuato dal  PRGC e che rappresentano, in base
all’imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell’ambito predetto, possono
predisporre e presentare al Comune proposte di PRPC/ PAC, come disciplinate dalla L.R. n° 5/2007 e succ. mod.e int. e
dal Regolamento di Attuazione approvato con DPGR 20.3.08 n°086/Pres.
La domanda di  approvazione, sottoscritta da tutti  i  proprietari  o aventi causa, deve essere corredata dal progetto di
Piano attuativo e dallo schema di convenzione. 

Il progetto di PRPC/PAC deve comprendere i contenuti e gli elaborati previsti per i PAC dal Regolamento di Attuazione
della LR 05/07 approvato con DPGR 20.03.08, n. 086/Pres.:

• dichiarazione  delle  Ditte  proprietarie  attestante  la  proprietà  del  terreno/i  e  dell'immobile/i  interessati  dal
P.R.P.C./P.A.C.

• estratto di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblica e le particelle
confinanti, dei terreni e dei fabbricati interessati dal P.A.C., con l'indicazione del foglio, dei mappali e delle loro
relative superfici;

• certificati  catastali,  o  altri  documenti,  attestanti  la  proprietà  e  la  consistenza  dei  terreni  e  dei  fabbricati
interessati;

• rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:200 o 1:500, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento,
delle  opere di  urbanizzazione primaria  esistenti  al  contorno, delle eventuali  servitù  esistenti,  di  costruzioni,
recinzioni, essenze arboree, eventuali beni soggetti a vincolo

• planimetria generale contenente la zonizzazione di progetto, redatta in scala 1:200 o 1:500, nella quale siano
evidenziati:  le  aree  pubbliche  destinate  ad  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  ad  eventuali  opere  di
urbanizzazione  secondaria;  !i  lotti  di  nuova  edificazione  numerati  progressivamente,  con  le  loro  relative
destinazioni  d'uso  e  con  i  rispettivi  indici  di  utilizzazione  e/o  di  edificabilità  (superficie  coperta,  indici  di
utilizzazione  fondiaria,  altezze,  distacchi,  ecc.),  e  il  perimetro  di  inviluppo  massimo di  ciascun  edificio  per
singolo lotto; gli eventuali edifici o parti da demolire;

• schemi planovolumetrici, anche a carattere esemplificativo ed indicativo, in opportuna scala, degli edifici previsti
dal P.R.P.C./P.A.C.;

• schemi  planimetrici,  in  scala  1:200  o  1:500,  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  con  l’indicazione  dei
rispettivi allacciamenti alle reti esistenti ed, in opportuna scala, dei necessari particolari costruttivi;

• planimetria,  redatta in scala 1:200 o 1:500 su base catastale, delle aree da cedere con l’indicazione delle
rispettive dimensioni e superfici;

• progetto illuminotecnico relativo agli impianti di illuminazione esterna, ad esclusione di quelli indicati al comma 2
dell’art. 8 della L.R. n. 15/2007.

• norme tecniche di attuazione del P.R.P.C./P.A.C., contenenti, accanto alla tabella degli indici edilizi – urbanistici
relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle
finiture  delle  costruzioni,  nelle  recinzioni,  nonché  nelle  opere  di  sistemazione  esterna  e  in  quelle  di
urbanizzazione;

• relazione  tecnica  illustrativa,  dalla  quale  risulti  l’impostazione  urbanistica  e  le  finalità  del  progetto  di
P.R.P.C./P.A.C. ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto territoriale circostante, nonché il programma
concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti e la relazione economica sui principali fattori
di costo degli interventi previsti;

• relazione idraulica sullo smaltimento delle acque meteoriche, dimostrante la compatibilità delle previsioni con lo
stato del territorio

• relazione di  valutazione  degli  aspetti  paesaggistici  nei  casi  in  cui  il  PRPC/PAC comprenda beni  e  località
sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004;

• valutazione di Incidenza o relazione di incidenza come previsto al comma 8 articolo 5 del D.P.R. 357/1997 così
come sostituito dal D.P.R. 120/2003 e Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2004, n. 2837;

• valutazione Ambientale Strategica (VAS) in base a quanto previsto dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
• asseverazione sottoscritta  dall’estensore del  piano nei  casi  previsti  dal  comma 4 dell’art.  16 della  L.R.  11

agosto 2009, n. 16;
• asseverazione  di  rispondenza  delle  previsioni  del  PRPC/PAC.  alle  indicazioni  e  prescrizioni  del  P.R.G.C.,

ovvero, nel caso in cui il piano costituisca variante non sostanziale alle previsioni di P.R.G.C., elaborati relativi
agli estratti di P.R.G.C. per le parti variate e l’asseverazione del professionista di compatibilità con la flessibilità
di piano.

A corredo della proposta di  PRPC/PAC di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione previsto
all’art. 25 comma 6 della L.R. 5/2007 e art. 9 del Regolamento di Attuazione della parte I Urbanistica della stessa legge
regionale.

La convenzione oltre a quanto stabilito dall’art. 9 del precitato regolamento di attuazione deve contenere:



• i termini per la realizzazione e cessione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel
P.R.P.C./P.A.C, proporzionalmente allo sviluppo dell'insediamento e comunque entro dieci anni;

• l’impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle aree e delle opere di cui al punto precedente fino
all'assunzione delle stesse da parte del Comune che avverrà a seguito di specifico collaudo e secondo i tempi
previsti;

• le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione 
• l’impegno a trasferire all’acquirente, in caso di  vendita anche parziale, gli  obblighi  assunti  nei  confronti  del

Comune, in quota parte alla porzione ceduta, ferma restando la solidale responsabilità dei soggetti attuatori
verso l'Amministrazione Comunale



TITOLO VII - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 32 - Richiesta e determinazione dei punti fissi

Almeno quindici  giorni  prima dell’inizio  dei  lavori  relativi  a  opere  (scavi  e  riporti,  recinzioni,  manufatti,  edifici,  ecc.)
direttamente confinanti con strade e spazi pubblici o di uso pubblico, il titolare del permesso di costruire, della D.I.A. in
alternativa al Permesso di costruire o della S.C.I.A deve comunicare per iscritto al Comune, affinché siano concordati sul
posto, i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui devono essere riferite le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi e la
quota del Piano 0.00.
Le operazioni vengono effettuate alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del direttore e dell’assuntore dei
lavori che è tenuto inoltre a fornire il personale e i mezzi necessari alle operazioni di verifica. Dalle suddette operazioni si
redige apposito verbale firmato dalle parti intervenute,
Il Comune può imporre rettifiche di fronti tortuosi e modesti arretramenti allo scopo di uniformare le nuove costruzioni
all’andamento generale della strada o per il miglioramento di questa Trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, in caso di
mancanza del sopralluogo di verifica, fatti salvi gli obblighi di legge, i lavori potranno comunque iniziare.
Il titolare del titolo abilitativo ,prima di dare inizio ai lavori ampliamento e/o nuove costruzioni anche di recinzioni, qualora
non sufficientemente indicati  nel progetto, può chiedere al  Comune l'approvazione dei punti fissi di  linea e di livello
(allineamenti e quote verticali), che una volta assegnati devono essere osservati scrupolosamente. Il Tecnico Comunale,
esegue sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i
grafici approvati.

Art. 33 - Inizio dei lavori 

Prima  dell'inizio  dei  lavori  di  qualsiasi  opera,  che  preveda  la  costruzione  e/o  modifica  di  strutture,  deve  essere
presentata, nel rispetto della legislazione vigente, la prescritta denuncia delle opere in conglomerato cementizio normale,
precompresso od a struttura metallica ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 1086/71 e dell’art. 65 del DPR 380/01 e L.R.
16/09.

Il titolare di atto abilitativo deve presentare al Comune comunicazione della data di inizio lavori prima dell’effettivo inizio,
allegando:

• Asseverazione del Progettista con visto di deposito alla Direzione Provinciale dei LL.PP. di Udine;
• Denuncia delle opere in C.A. da parte dell’Impresa con visto di deposito alla Direzione dei LL.PP. di Udine,

ovvero Dichiarazione del Direttore dei Lavori che non necessitano calcoli delle strutture (nei soli casi in cui i
manufatti non abbiano alcuna funzione statica)

• D.U.R.C.
Detta comunicazione va rinnovata in caso di modifica dei nominativi entro 30 giorni dalla intervenuta modifica.

Art. 34 - Disposizioni inerenti il cantiere 

Nell’ambito  del  cantiere  dovrà  essere  esposto  visibile  dalla  pubblica  via  una  tabella(  delle  dimensioni  minime  di
0,50*0,70) contenente le indicazioni di legge e quelle richieste dal presente regolamento:
a) gli estremi del titolo edilizio abilitante all’esecuzione dei lavori (Permesso di Costruire , DIA in alternativa al Permesso
di costruire o SCIA);
b) data di rilascio o di efficacia del titolo edilizio;
c) nominativo/i dell’intestatario del titolo, del proprietario e del committente se diversi dall’intestatario
d) data della comunicazione di inizio dei lavori;
e) nominativi del progettista architettonico, del progettista strutturale e del progettista degli aspetti energetici, se nominati
f) nominativo del direttore dei lavori
g) nominativo del costruttore;
h) nominativi delle imprese esecutrici degli impianti,se previsti;
i) nominativo del responsabile di cantiere e dei lavori;
j)nominativo del coordinatore per la sicurezza.
Per i nominativi di cui ai punti c), f) , g), è necessario riportare i rispettivi recapiti. 

E’ fatto obbligo di utilizzare scritte permanenti o comunque di mantenere leggibili le scritte. Abrasioni al cartello e ai
nominativi, o scoloriture delle scritte, sono considerate come indicazioni mancanti.
Presso il cantiere deve essere tenuta copia del titolo abilitativo , con i relativi elaborati di progetto, e della denuncia
strutturale ai Servizi Tecnici regionali.
I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura
allacciati  alle  reti  comunali;  in  caso  di  impossibilità  dovuta  a  ragioni  tecniche,  si  provvede  con  mezzi  sostitutivi
riconosciuti idonei dal Responsabile del Settore competente. E’ consentito l’utilizzo di bagni chimici.
In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro
e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo
gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.



Art. 35 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni di cantiere 

Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su fabbricati posti in fregio a
spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di dar corso ai lavori, recingere provvisoriamente l'area o il fabbricato
oggetto di intervento avendo riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del vigente Codice della Strada.
Quando  la  recinzione  del  cantiere  comporti  anche  l'occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  il  titolare  deve
preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relativa concessione.
La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso ed essere alta almeno 2,00 m;
salvo  diverso  obbligo  normativo,  le  porte  ricavate  nella  recinzione  non  devono  aprirsi  verso  l'esterno;  qualora
prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere
opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza e muniti di segnali luminosi a luce rossa o gialla, che
devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosità.
Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere mantenute e ripristinate con gli
stessi materiali di finitura evitando rappezzi e provvedendo, in caso di rottura del suolo, ad un adeguato ripristino della
pavimentazione esistente. Non oltre 15 giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza dovranno essere
restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni completamente ripristinate.
Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti la realizzazione delle opere.
Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti medesimi devono risultare ad altezza
non inferiore a 5,00 m dal suolo ove si tratti di marciapiedi o di spazi in fregio a zone carrabili, 2,50 m ove aggettanti su
spazi pedonali.

Art. 36 - Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori si concretizza, in relazione alla dimensione e natura dei lavori edili, con il raggiungimento dei
requisiti  di agibilità del fabbricato oggetto dell'intervento edilizio.  Fa parte dei  requisiti  di agibilità la conclusione e il
collaudo delle opere di urbanizzazione eventualmente realizzate a scomputo degli oneri e, pertanto, la loro mancata
conclusione rende irricevibile il certificato di ultimazione dei lavori legati al titolo abilitativo.
Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute
nella convenzione.
L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata entro 30 giorni dalla fine degli stessi, contestualmente alla
presentazione della  certificazione  con la  quale si  assevera la  conformità  dell’opera  al  progetto  contenuto  nel  titolo
abilitativo o nelle varianti ad esso, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Dopo l’avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, il titolo in forza del quale sono stati eseguiti i lavori, ancorché
non ne  siano  scaduti  i  termini  di  validità,  si  intende  inefficace  e  qualsiasi  ulteriore  opera  o  variante  deve  essere
preceduta dal  deposito di  una nuova DIA in alternativa al  Permesso di costruire o SCIA o dal  rilascio di  un nuovo
Permesso di Costruire.
In caso di mancata ultimazione dei lavori alla scadenza del termine temporale di efficacia del titolo abilitativo all'esercizio
di attività edilizia, così come eventualmente prorogato, l'esecuzione delle opere residue è subordinata all'ottenimento di
nuovo titolo abilitativo in relazione all'entità dei lavori ancora da effettuare.
Quando, per inerzia del titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A. in alternativa al Permesso di costruire e degli altri
soggetti responsabili dell’esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si
considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla esecuzione delle stesse continua a mantenere le
responsabilità previste dall’art. 29 del D.P.R. 380/2001.

Art. 37 - Pulizia delle aree pubbliche o aperte al pubblico

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto. a provvedere alla pulizia giornaliera
e a restituire l’area, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo,
Chi  effettua operazioni  di  carico  e scarico di  materiali  edili,  lasciando  sull'area pubblica o di  uso pubblico  rifiuti  di
qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inadempienza la
pulizia viene effettuata direttamente dall’ente e/o società concessionaria del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei
confronti del responsabile.

Art. 38 - Rinvenimenti e scoperte di carattere archeologico, storico ed artistico 

Il proprietario dell’immobile in cui vengono eseguiti i lavori, il direttore degli stessi, il costruttore e l’assistente devono, nel
caso di  ritrovamento di opere o di  reperti  che abbiano pregio archeologico, artistico o storico, farne denuncia entro
ventiquattro ore, al Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia ed al
Sindaco, sospendendo i lavori in corso che potranno essere ripresi osservando le prescrizioni impartite dalla predetta
soprintendenza.



TITOLO VIII - REQUISITI TECNICI - NORME IGIENICO COSTRUTTIVE

Art. 39 – Scale ed ascensori

Le scale comuni o di uso pubblico devono avere una larghezza utile non inferiore a cm. 120.
In tutti i fabbricati con più di tre livelli fuori terra è obbligatorio installare l’impianto ascensore.
All’interno di una singola unità immobiliare la scala deve avere una larghezza minima di m 1,00; è tollerata una minore
larghezza per l’accesso ai locali, agibili ma non abitabili (piani scantinati, sottotetti, ecc.), che comunque dovrà avere una
larghezza minima utile di m 0,80.
Sono ammesse le scale esterne aperte per accedere non oltre il primo piano degli edifici.

Art. 40 - Altezze e superfici minime dei locali 

La misura minima dell'altezza interna utile e la superficie minima abitabile dei locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici
e privati e ad alberghi è stabilita dalla L.R. n. 44/85 e s.m.i.

Art. 41 - Illuminazione ed aerazione dei locali

Tutti i locali oggetto di fruizione per attività principale, esclusi gli spazi di servizio, quali ripostigli, corridoi disimpegni, vani
scala, servizi igienici, ecc., devono essere dotati di illuminazione diretta, adeguata alla dimensione d'uso e nei rapporti
previsti dalla L.R. n. 44/85 e s.m.i.
Per le stanze da bagno, per i servizi igienici e per i cucinini inferiori a mq. 4 è consentita l'illuminazione artificiale e
l'aerazione forzata purché idonea ai fini igienico-sanitari.

Art. 42 – Cucine

Le cucine devono essere fornite di appositi condotti verticali prolungati di almeno un metro sopra la linea dal tetto, per
l’aerazione dell’ambiente e per il convogliamento dei fumi di combustione.
Il posto cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo ed essere
munito d’impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 43 - Locali per servizi igienici

I servizi igienici che non aprono su locali di disimpegno devono essere dotati di un vano anti-bagno, fatta eccezione per i
bagni che costituiscono dotazione esclusiva delle camere.
Per ogni negozio od esercizio commerciale è obbligatorio almeno un servizio igienico che non dovrà essere ad uso
promiscuo con eventuali abitazioni.
Negli esercizi di ristorazione dovrà essere previsto un servizio igienico ad esclusivo uso del personale.

Art. 44 - Locali seminterrati o interrati

Sono considerati locali interrati e seminterrati rispettivamente quelli che si sviluppano completamente o per oltre la metà
della loro altezza e del loro perimetro, al di sotto del livello del terreno.
Nei piani seminterrati o interrati sono ammessi locali accessori e locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché
implicanti la presenza solamente saltuaria delle persone e purché adeguatamente isolati ed aerati.
Per i locali seminterrati o interrati è obbligatoria la formazione di un’efficiente impermeabilizzazione delle pareti e del
pavimento.

Art. 45 - Smaltimento delle acque fognarie

Gli impianti fognari di qualsiasi tipo ed i relativi scarichi dovranno essere conformi alle norme dell’apposito Regolamento
comunale ed alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
In ogni caso è facoltà del responsabile del procedimento, sentiti i competenti organi tecnici, di chiedere tutte le modifiche
al fine di garantire la massima funzionalità e sicurezza degli impianti.
In assenza di reti fognarie idonee tutte le acque usate domestiche od industriali devono essere depurate e smaltite nel
rispetto delle modalità e delle prescrizioni di Legge.



TITOLO IX - SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO URBANO

Art. 46 - Decoro e manutenzione degli immobili

I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni e il  suolo in condizioni di abitabilità e di decoro oltre che di
idoneità igienica, assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione.
Qualora gli Uffici comunali preposti verificassero, anche di concerto con gli organismi o gli enti dotati di competenza in
materia, carenze manutentive tali da compromettere il decoro urbano, la sicurezza e l’igiene, ingiungeranno ai proprietari
di mantenere l’edificio in condizioni di decoro, igiene e sicurezza assegnando un termine per adempiere commisurato al
tipo di carenze riscontrato. Decorso il termine assegnato, l’Autorità Comunale potrà disporre la riserva di esecuzione in
danno, con recupero delle spese sostenute nelle forme di legge.

Art. 47 - Elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico

Gli aggetti delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
Negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono consentiti fino a ml. 4,50 di altezza solo in corrispondenza dei
marciapiedi per sporgenze non superiori a cm.10; oltre i m. 4,50 sono consentiti anche in mancanza del marciapiede.
Sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni
punto non inferiore a ml. 2,20.
L'apposizione di pensiline a protezione di ingressi, in corrispondenza di marciapiedi, non devono superare la larghezza
del marciapiede e la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20.
L'apposizione di tende o pensiline può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano
la viabilità.
I serramenti posti ad un’altezza inferiore a ml. 2,40 e prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza
sporgenze dal perimetro esterno.
Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente
arretrati.

Art. 48 - Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici

I pannelli solari possono essere istallati su tetti piani e a falde quanto più possibile esposti a sud, in modo complanare
alle coperture se installati su tetti a falda.
E’ vietato nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione l’utilizzo di impianti solari
termici con sistemi di accumulo a vista sul tetto o comunque sulle coperture degli edifici. Le tubazioni di collegamento
dovranno esser non in vista o celate in modo opportuno.

Art. 49 - Recinzioni e muri di contenimento

L'altezza  non  deve  mai  superare  i  ML  1,80  comprensivi  di  eventuale  ringhiera.  Nelle  zone  agricole  e  nelle  zone
ambientali viene imposto il tipo in legno a staccionata o a rete e siepi.
Nei muri di recinzioni a confine tra fondi contigui a differente quota di terreno, e con funzione in tutto o in parte di
sostegno, sono ammesse altezze maggiori, e comunque i manufatti eccedenti rispetto al Codice civile sono soggetti alle
norme sulla distanza dai fabbricati (DF), dai confini (DC) e dalla strada (DS).
A carico delle opere di recintazione su strada possono essere prescritti arretramenti per migliorare la visuale.
Nei casi di nuovi interventi o di interventi di ripristino delle recinzioni esistenti l’Amministrazione Comunale ha facoltà di
imporre un arretramento dal ciglio stradale.

Art. 50 - Passi carrai e accessi

Gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati dal ciglio stradale per consentire la manovra e la sosta
di un autoveicolo in posizione parallela o ortogonale alla via, creando una piazzola equivalente a un posto macchina
misurato al netto dello spazio che deve restare libero per consentire il passaggio. L’obbligo vale nei confronti di tutte le
strade, pubbliche e private..
Nel caso in cui l’arretramento non sia oggettivamente possibile è prescritto l’impiego di un cancello elettrizzato apribile a
distanza
Le uscite  dalle  autorimesse pubbliche e/o private verso spazi  pubblici  devono essere opportunamente segnalate e
devono essere realizzate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza della viabilità e traffico. In presenza di ostacoli
alla visuale è opportuno prevedere l’installazione di specchi adeguati o altri  sistemi che consentano in altro modo di
garantire la visuale.
Le soglie degli accessi carrai saranno ubicate in modo da impedire il deflusso delle acque meteoriche verso le aree
pubbliche e posizionate, per quanto possibile, alla stessa quota del marciapiede stesso.
Quando il passo carraio sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%. Tra l'inizio della
livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito dovrà essere previsto un tratto piano pari ad almeno 4,50 m di
lunghezza.
E' concessa, a spese e a cura dell'edificante la formazione di un passo carrabile nella cordonatura del marciapiede per
l'accesso dei veicoli purché di larghezza non inferiore a m. 2,50 e non superiore a m. 6,50.



Art. 51 - Tabelle stradali e apparecchi relativi ai servizi pubblici

E' riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo
avviso agli  interessati,  alle fronti  dei fabbricati  prospettanti  gli  spazi  pubblici  e privati, le indicazioni  e gli  apparecchi
relativi ai servizi pubblici.
Gli indicatori e gli apparecchi verranno applicati a spese degli enti o amministrazioni interessati.
I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel
caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o
indicatori di cui sopra dovrà darne avviso al Sindaco o all'Amministrazione interessata, che dovranno prescrivere entro
30 giorni i provvedimenti del caso.



TITOLO X - MISURE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 52 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico

Negli  interventi  di  nuova costruzione o ampliamento,  laddove  il  committente intenda promuovere la  bioedilizia  e  la
bioarchitettura nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile), il Comune concede un’agevolazione in termini di riduzione degli oneri del costo di costruzione, se dovuti,
pari al 25%.



TIT. XI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 53 - Vigilanza e sanzioni

L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, organizzando le forme di controllo ritenute più
efficaci, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
Il  rispetto  e l'applicazione del  Regolamento Edilizio  sono assicurati,  ove occorra,  mediante il  potere di  coercizione,
esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
Fatte  salve  le  sanzioni  amministrative  e penali  derivanti  da leggi  statali  e  regionali  in  materia  urbanistica,  edilizia,
sanitaria  ed  ambientale,  l’esecuzione  di  opere  in  violazione  delle  disposizioni  del  Regolamento  Edilizio  comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge
regionale n° 4/2003 e dal Codice , in misura determinata ai commi successivi, previa eliminazione, ove occorra, del
motivo che ha dato luogo all'infrazione. In caso di inadempimento, l’amministrazione dispone l’eliminazione a spese del
responsabile.
L’inosservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento è punita con le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:

• mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità nel termine previsto dall' articolo 20,
comma 1 del presente Regolamento € 77,00

• domanda di agibilità carente della documentazione prevista dal presente Regolamento € 150,00
• omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi previsti dall’articolo 27, comma 2, lettera c)

del Codice € 150,00
• assenza o inadeguata segnalazione del cantiere; € 200,00
• mancanza di cartello di cantiere o cartello illeggibile € 200,00
• omessa  presentazione  della  domanda  di  agibilità  per  gli  interventi  di  nuova  costruzione,  ampliamenti,

sopraelevazioni e ristrutturazioni totali o parziali € 464,00
• interruzione per lunghi periodi dei lavori di cantiere senza che siano garantite le necessarie condizioni di decoro

e sicurezza da € 500,00 a €.3.000,000
• interruzione per lunghi periodi dei lavori di cantiere senza che siano garantite le necessarie condizioni di decoro

e sicurezza da € 500,00 a €.3.000,000
• mancata pulizia delle strade e delle parti di suolo pubblico a seguito di lavori edili; da € 500,00 a €.3.000,000 
• altre disposizioni contenute nel presente regolamento da € 100,00 a € 300,00.
• l’inosservanza delle ordinanze del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e del Comandante

del Corpo di Polizia Municipale, riguardanti obblighi di fare, emesse in attuazione del presente Regolamento, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00.


