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OGGETTO:  Modifica di articoli del regolamento edilizio comunale 
 
 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 19,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del  messo comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  seconda convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: FERRERO Roberta, SANNA Gavino, POLASTRI 
Stefano, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : ZUCCA Francesca 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO: Modifica di articoli del regolamento edilizio comunale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore all’Urbanistica il quale: 
 
 
Riferisce 

- che la Legge Regionale 8/7/1999 n. 19 prevede che ogni comune debba essere dotato di 
regolamento edilizio; 

- che la stessa legge persegue la finalità di semplificare  le  procedure  edilizie anche 
attraverso l'uniformità dei regolamenti edilizi comunale; 

- che a tal fine, con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999 è stato approvato un Regolamento 
Edilizio tipo regionale; 

- che con deliberazione n. 53 del 5/7/2002, divenuta esecutiva in data 29/7/2002, è stato 
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale; 

- che il medesimo è divenuto efficace ed operante in data 14/8/2004  con la pubblicazione 
della summenzionata deliberazione consiliare n. 53/2002 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte; 

- che successivamente il Regolamento Edilizio Comunale è stato  modificato  con D.C.C. n. 
17 del 6/4/2004, con D.C.C. n. 45 del 16/9/2004, con D.C.C. n. 39 del 29/9/2005, con 
D.C.C. n. 28 del 19/6/2006, con D.C.C. n. 28 del 16/4/2009, con D.C.C. n. 66 del 
26/11/2009, con D.C.C. n. 36 del 28/5/2010 e con D.C.C. n. 45 del 16/11/2012; 

 

Rileva 

- che a seguito della decadenza dell’obbligo di istituire la Commissione Edilizia si rende 
necessario integrare la norma che disciplina la formazione della stessa; 

- che a seguito dell’istituzione di nuovi titoli edilizi abilitativi e di  nuove  procedure  in 
campo urbanistico-edilizio si rende necessario  modificare  la  norma  che disciplina i 
compiti della Commissione Edilizia; 

- che a seguito dell’istituzione di nuove procedure in campo urbanistico-edilizio si rende 
necessario modificare la norma che disciplina la  richiesta  del  titolo  edilizio abilitativo e 
dei documenti da allegare all’istanza nonché quelli necessari  per  il rilascio del titolo 
edilizio abilitativo richiesto; 

- che si rende necessario integrare la norma che  definisce le distanze, così come richiesto 
dalla Regione Piemonte in fase di approvazione della precedente modifica al regolamento 
edilizio; 

- che si ritiene necessario precisare l’esclusione delle tettoie pertinenziali alla residenza 
totalmente aperte, chiuse al massimo su due lati dal computo della superficie utile lorda; 

- che si ritiene necessario formalizzare l’esclusione delle aree  non  ancora cedute alla 
Pubblica Amministrazione dalla superficie fondiaria di riferimento nel caso di nuovi 
interventi edificatori; 

- che si ritiene necessario precisare e definire  l’area da  garantire alla naturale percolazione 
nel sottosuolo dell’acqua meteorica; 



- che si rende necessario precisare le caratteristiche dei bassi fabbricati; 

- che si rende necessario precisare e integrare le caratteristiche degli abbaini; 

- che si ritiene necessario precisare le norme riguardanti le intercapedini; 

- che si ritiene necessario precisare e integrare le norme riguardanti i muri di sostegno; 

- che si ritiene necessario precisare diversamente le norme riguardanti i pannelli solari e 
fotovoltaici; 

- che si ritiene necessario precisare e integrare le norme riguardanti gli accessi carrai; 

- che si ritiene necessario integrare le norme riguardanti i ricoveri per attrezzi agricoli; 

- che si ritiene necessario precisare e integrare le norme riguardanti le recinzioni e i cancelli; 

- che si ritiene necessario precisare e integrare le norme riguardanti i requisiti dei sottotetti 
privi di abitabilità; 

- che si ritiene necessario precisare diversamente le norme riguardanti le sporgenze fisse e 
mobili; 

- che si ritiene necessario integrare le norme riguardanti i strade private; 

- che si ritiene necessario precisare diversamente le norme riguardanti le verande; 

- che si ritiene necessario precisare diversamente le norme riguardante la richiesta e la 
consegna dei punti fissi; 

- che a seguito dell’istituzione di nuovi titoli edilizi abilitativi si è reso necessario modificare 
le diciture riportate nel regolamento edilizio riguardi i singoli titoli (concessione edilizia, 
autorizzazione edilizia) con diciture generiche (titolo edilizio abilitativo); 

 
Illustra 
 
- il testo modificato dell’art. 2, commi 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9, nel quale le parti soppresse 

sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono 
evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed 
edilizio e si esprime, in particolare, in merito alla valutazione dell'inserimento del progetto 
edilizio nel contesto architettonico circostante [ambientale] ed al controllo preventivo dello 
"standard" di qualità delle costruzioni. 
2. La Commissione, istituita su iniziativa del Consiglio Comunale, è composta da sei 
componenti, [eletti dal Consiglio Comunale], oltre al Presidente. Essa è presieduta dal Dirigente 
dell'Ufficio competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente 
individuato per ordine di anzianità d'età. 
(…) 
5. La Commissione decade contestualmente al [resta in carica fino al rinnovo del] Consiglio 
comunale che l'ha eletta [: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio 
comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 
quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita]. 
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione scritta al Presidente [: in tal caso, restano in carica fino a 
che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti]. 
 



 
7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni 
contemplate al precedente comma 4, ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 
 
[8.] La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 
8. [9.] I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da 
quella del ricevimento della lettera di dimissioni.” 
 
- il testo modificato dell’art. 3, comma 1, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 

corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi 
dispongono diversamente), non vincolante, [su: 
a) gli] sugli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio riconducibili 

all’articolo  [agli articoli] 10 comma 1°, lettera a) e b) [e 22] del D.P.R. n° 380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni 

[b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati; 
Il parere della Commissione Edilizia non è obbligatorio, e quindi può non essere richiesto nei 
seguenti casi, fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 4, comma 1: 
a) interventi riconducibili all’art 22 del D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche e 

integrazioni; 
b) interventi soggetti al giudizio della Soprintendenza ai beni artistici, architettonici, 

paesaggistici e ambientali o della Commissione locale per il paesaggio]” 
 
- il testo modificato dell’art. 7, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra 

parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente:” 

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, 
per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta 
facoltà, richiede all’Autorità comunale l’idoneo titolo edilizio abilitativo  [permesso di 
costruire o presenta la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.),] di cui al Capo II del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia", per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del 
territorio e degli immobili. 
[Gli interventi di carattere temporaneo e quelli di minore entità, non contemplati dal D.P.R. n° 
380/01, che non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono soggetti 
ad Autorizzazione.] 
1.1. [La presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o il rilascio del permesso di 
costruire sono subordinati] L’istanza e/o il rilascio sono subordinati al rispetto delle 
prescrizioni e degli indirizzi contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale dell’11 
Gennaio 2007 n.98 – 1247 “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni 
per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto 
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento”, oltre che da quanto previsto dalla L.R. 13/2007. 
1.2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova 
costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  
 



 
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a quanto previsto dalla 
normativa sovraordinata vigente. 
2. L'istanza del titolo edilizio abilitativo  [di Permesso di costruire o la Denuncia di Inizio 
Attività] è composta dei seguenti documenti: 
a) domanda in bollo, firmata dal richiedente, indirizzata all’Autorità comunale contenente: 

1) generalità del richiedente; 
2) residenza, recapito e numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti 

di Società - del proprietario e del richiedente; 
3) nominativo, residenza, recapito e numero del codice fiscale - o della partita IVA nel 

caso si tratti di Società - del progettista; 
4) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire e 

indicazione dell'oggetto dell'intervento; 
b) documenti comprovanti la proprietà alla data di presentazione della richiesta e/o altri titoli 

che abilitino a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; 
c) progetto municipale sottoscritto da tecnico abilitato. 
d) copia della ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria. 
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, in 
conformità ai disposti del D. Lgs. n° 163 del 12/4/2006 e s. m. e i., la domanda di cui al 
precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata, anche nelle successive fasi dell'iter, con una 
dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere, secondo i criteri specifici 
eventualmente adottati dal Comune e sulla base di uno specifico progetto e di un apposito 
capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali 
competenti. 
4. Il progetto municipale firmato dai richiedenti e dai tecnici professionisti abilitati è 
formato dai seguenti documenti: 
a) Breve relazione descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati: 

• l’ubicazione topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi 
catastali 

• l'area di P.R.G.C. interessata dall’intervento con il riferimento ai relativi articoli delle 
Norme di Attuazione 

• gli estremi di riferimento ad eventuali pratiche edilizie precedenti (compresi i condoni) 
• il sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile e di smaltimento delle acque 

b) Documentazione fotografica dello stato di fatto aggiornato alla data di presentazione 
dell’istanza, di tutte le opere oggetto d’intervento (non a sviluppo istantaneo e in 
formato min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di costruzione, con 
riferimento al contesto insediativo adiacente; 

c) estratto planimetrico dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di 
quello adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio, su cui sia 
evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l’edificio oggetto dell’intervento; 

d) estratto planimetrico catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in 
modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l’edificio oggetto dell'intervento; 

e) planimetria in scala 1:500 sulla quale siano indicati: 
• l'orientamento, la toponomastica, i confini di proprietà e l’eventuale indicazione dei 

nominativi dei proprietari delle aree contigue 
• le eventuali recinzioni esistenti 
• i fabbricati, i manufatti e le alberature esistenti se di pregio, ancorché non riportati 

sulle mappe catastali, insistenti sul lotto di intervento e sulle proprietà contigue; 
• il nuovo fabbricato (o l’ampliamento, nel caso di intervento su un edificio esistente), 



nonché le eventuali nuove recinzioni, opportunamente evidenziati; 
• le distanze quotate tra il nuovo fabbricato (o l’ampliamento) ed i confini di proprietà; 
• le distanze quotate tra il nuovo fabbricato e i fabbricati limitrofi (anche quelli ricadenti 

sulla medesima proprietà)  
• le distanze quotate tra il nuovo fabbricato e il ciglio e l’asse delle eventuali strade 

adiacenti; 
• la larghezza delle eventuali strade adiacenti; 
• le quote altimetriche del lotto di intervento, dei lotti contigui e delle eventuali strade 

adiacenti; 
• l’area destinata a parcheggio privato opportunamente quotata; 
• il limite delle eventuali fasce di rispetto stradali e/o relative a corsi d’acqua ed a 

eventuali altre fasce di vincolo opportunamente quotate; 
• l’indicazione di eventuali superfici da destinare a servizi pubblici opportunamente 

quotata; 
• l’indicazione degli accessi carrai, con le relative quote rispetto al ciglio stradale e ad 

eventuali incroci; 
• l’indicazione e la quantificazione delle superfici permeabili, con relative quote; 

f) planimetria in scala adeguata sulla quale siano indicati: 
• il tracciato delle infrastrutture primarie esistenti nel raggio di 100 metri dall’immobile 

oggetto dell’intervento, e la specificazione delle eventuali altre opere di 
urbanizzazione primaria esistenti; 

• gli schemi di allacciamento alle reti esistenti (fognatura, acquedotto); 
g) l’indicazione delle superfici territoriale e fondiaria del lotto di intervento: 
h) illustrazione dei calcoli svolti per la determinazione dei volumi, delle superfici utili e delle 

superfici coperte esistenti ed in progetto, supportata da schemi grafici dimostrativi 
opportunamente quotati, o, in alternativa, resi con elaborazione informatica fatta salva 
eventuale richiesta specifica da parte dell’Ufficio; 

i) dimostrazione del soddisfacimento di tutti gli indici urbanistici ed edilizi prescritti dallo 
Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente da quello adottato); 

j) illustrazione dei calcoli svolti per la determinazione delle eventuali superfici da dismettere 
a servizi; 

k) piante, sezioni e prospetti quotati, in scala adeguata, relativi sia allo stato di fatto, sia alle 
previsioni progettuali (in ambedue i casi con la rappresentazione anche degli interrati, 
dell’eventuale piano sottotetto e delle coperture), con l’indicazione delle destinazioni 
d’uso di ogni singolo locale; 

l) sulle sezioni dovranno essere indicati: 
• i profili naturali del terreno, con l’indicazione di eventuali muri di contenimento e 

recinzioni; 
• i profili del terreno a sistemazione avvenuta, 
• l’altezza massima dell’edificio; 
• le altezze interne di tutti i piani, dei parapetti, delle aperture; 
• la pendenza delle falde del tetto; 
• eventuali particolari costruttivi significativi; 
• i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, con l'indicazione degli eventuali 

elementi decorativi, di materiali, finiture, colori; 
l) calcolo dell’altezza media del piano sottotetto, determinata dividendo il volume netto per 

la superficie utile; 
 
 



m) calcolo della superficie aeroilluminante riferita ad ogni singolo locale e verifica del 
rapporto con la superficie di pavimento; 

n) sulle piante, prospetti e sezioni dovranno essere evidenziate in colore giallo le 
demolizioni, in colore rosso le nuove murature e, nel caso di varianti ad interventi 
concessi e non ancora ultimati, in colore azzurro le opere concesse e non più costruite, in 
colore verde le demolizioni autorizzate e non più realizzate; 

o) Relazione ex legge n° 13/89, nei casi in cui la suddetta legge ne faccia obbligo, per la 
dimostrazione dell’accessibilità/visitabilità/adattabilità degli edifici, corredata degli 
opportuni elaborati tecnici; 

p) relazioni tecniche ed elaborati richiesti ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i.; 
q) relazioni tecniche ed elaborati richiesti dall’Allegato Energetico/Ambientale, se pertinenti. 
Nel caso di interventi relativi a: 
1) tinteggiature esterne 
2) manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a), c) ed e-bis) del 
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. [del manto di copertura] 
3) apposizione di insegne, targhe e cartelli pubblicitari 
4) [installazione di tende parasole] 
5) installazione temporanea di dehors 
6) occupazioni di suolo pubblico con ponteggi 
è consentita la presentazione di un progetto municipale semplificato, formato dai seguenti atti: 
a) breve relazione descrittiva del progetto sulla quale dovranno essere specificati: 

• l’ubicazione topografica dell'immobile oggetto dell'intervento e i relativi estremi 
catastali (per tutti gli interventi) 

• l'area di P.R.G.C. interessata dall’intervento (per tutti gli interventi); 
b) documentazione fotografica dello stato di fatto (non a sviluppo istantaneo e in formato 

min. cm. 10 x 15) per interventi su edifici esistenti o in corso di costruzione, con 
riferimento al contesto insediativo adiacente (per gli interventi di cui ai n° 1, 2, 3, 4, 5); 

c) estratto planimetrico dello Strumento Urbanistico Generale vigente (ed eventualmente di 
quello adottato) nella maggior scala disponibile ed esteso per un congruo raggio, su cui sia 
evidenziato in modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l’edificio oggetto dell’intervento 
(per tutti gli interventi); 

d) estratto planimetrico catastale esteso per un congruo raggio, su cui sia evidenziato in 
modo chiaro e inequivocabile il lotto e/o l’edificio oggetto dell'intervento (per tutti gli 
interventi); 

e) elaborati grafici in scala opportuna sulla quale siano indicati l'orientamento, la 
toponomastica, i confini di proprietà ed ogni altro elemento utile a descrivere l'intervento 
(per gli interventi di cui ai n° 2, 5, 7); 

f) campione del colore da utilizzare per le tinteggiature esterne; 
g) bozzetto descrittivo della targa, insegna o cartello pubblicitario; 
h) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. [della legge n° 

46/90], ad opera di tecnico abilitato, nel caso di insegne o mezzi pubblicitari luminosi; 
i) certificato di collaudo, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di insegne o mezzi 

pubblicitari sospesi o aggettanti; 
j) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i. [della legge n° 

46/90], e certificato di collaudo, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di strutture ed 
impianti provvisori destinati all'intrattenimento. 

Inoltre, nel caso di interventi relativi a: 
1) tinteggiature esterne di edifici realizzati con murature a cassa vuota; 
 
 



2) manutenzione straordinaria del manto di copertura. 
è necessario allegare la documentazione che attesti il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi 
contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale dell’11 Gennaio 2007 n.98 – 1247 
“Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente 
in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento 
e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, oltre che da 
quanto previsto dalla L.R. 13/2007. 
Per le richieste di tinteggiature esterne, se non ricadono in quanto previsto dalle norme di cui al 
comma precedente, ovvero Delibera Consiglio Regionale n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 e 
L.R. 13/2007, e di apposizione di targhe non luminose non è necessaria la sottoscrizione da 
parte del tecnico abilitato. 
Gli elenchi di documenti ed elaborati di cui sopra sono comunque da intendersi indicativi e 
potranno variare, secondo le richieste dell'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione all'oggetto e 
all'entità dell'intervento. 
Per l’installazione di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili, rispondenti ai requisiti 
indicati nel comma 3, art. 11 del D.L. 115/2008 e s.m.i., è sufficiente una comunicazione 
preventiva al Comune. In questo caso, infatti, la loro installazione è considerata come intervento 
di manutenzione ordinaria e non è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività, di cui 
agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. 
nonché i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192, e s.m.i. 
Gli interventi [di cui al presente capoverso] che [ricadano all’interno del Centro Storico, o] 
interessino edifici o ambiti di interesse architettonico e/o ambientale individuati ai sensi del 
P.R.G.C. nelle tavole P2a, P2b e P5 sono [invece] soggetti [alla presentazione della D.I.A. e] 
al parere della Commissione [Edilizia] Locale per il Paesaggio, ai sensi del’art. 49, ultimo 
comma, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. 
5. L'istanza e il progetto municipale devono essere integrati, dietro richiesta dell'Ufficio 
Tecnico Comunale e prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo  [della concessione o 
autorizzazione edilizia], da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da 
leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con 
particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, ed in particolare: 
a) progetto degli impianti tecnologici ex DM 37/08 o, in alternativa, dichiarazione 

sottoscritta dal committente e dal professionista attestante che l’intervento non è soggetto 
alla presentazione del suddetto progetto; 

b) estremi dell’istanza [progetto] di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi 
delle acque reflue, ai sensi della legge n° 13/90 e del vigente regolamento per il servizio 
delle fognature e degli scarichi civili presentata al Settore Ll.Pp.; 

c) parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio; 
d) scheda parametrica ex D.M. 10/5/1977 n° 801, per la determinazione del costo di 

costruzione e della classe dell’edificio, debitamente compilata; 
e) indicazione del numero degli addetti, nel caso in cui l’oggetto dell’intervento sia un 

fabbricato industriale o artigianale; 
f) computo metrico estimativo delle opere, nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti; 
g) relazione geologica e geotecnica (ex D.M. LL.PP. 11/3/1988); 
h) atti  di  vincolo   (ove richiesti)   redatti   in   forma   pubblica,  registrati   e   trascritti  alla  
 

 



     
     conservatoria dei registri immobiliari; 
i) Parere del Comando Prov.le dei VV.FF. ai sensi del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e 

s.m.i. o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal committente e dal progettista 
attestante che il fabbricato oggetto dell' istanza non sarà adibito ad attività comprese 
nell'elenco di cui al D.P.R n. 151 del 01.08.2011 e s.m.i. e che, pertanto, non è 
soggetto al preventivo Nulla Osta dei VV.FF. e che successivamente, prima dell'inizio 
dell'attività, sarà presentata la prescritta istanza di SCIA; [documentazione attestante 
l’avvenuta richiesta di parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF. ai sensi 
dell’art. 13 D.P.R. n° 577/1982 o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal 
committente e dal progettista attestante che il fabbricato oggetto della richiesta di 
concessione e autorizzazione edilizia non sarà adibito ad attività compresa nell’elenco di 
cui al D.M. 16/2/1982, e che pertanto non è soggetto al preventivo Nulla osta dei VV.FF;] 

j) certificazione dell’avvenuto versamento del contributo di costruzione [concessione] (ex 
lege n° 10/77 art. 3); 

k) modello ISTAT/I/201 debitamente compilato; 
l) [diritti di segreteria e] bolli da porre sul titolo edilizio abilitativo da rilasciare e su 

ogni copia degli elaborati progettuali formanti n. 2 copie integrali. 
m) parere dei proprietari confinanti se necessario; 
n) adempimenti in materia energetico/acustico; 
o) adempimenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. 
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo 
dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del 
progettista o dei progettisti. 
7. La richiesta di variante al permesso di costruire o alla D.I.A. segue la stessa procedura ed è 
corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve 
indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. 
Se le modifiche apportate al progetto, rispetto all’originaria stesura, incidono anche sulle 
prestazioni energetiche dell’edificio, è necessario allegare le relazioni tecniche ed elaborati 
richiesti ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i. e le eventuali relazioni tecniche ed elaborati richiesti 
dall’Allegato Energetico/Ambientale, se pertinenti, che tengono conto degli effetti energetici 
delle modifiche previste.  
8. Per tutto quanto non indicato nei precedenti commi, riguardo alla documentazione da 
presentare nel prosieguo dell'iter di definizione delle pratiche edilizie, si fa riferimento agli 
specifici provvedimenti assunti dal Dirigente del settore competente. 
9.  [Trascorso un anno] Trascorsi 90 giorni senza che l'interessato abbia dato riscontro alle 
richieste di integrazione da parte del Comune o abbia presentato motivata richiesta di 
sospensione dei termini, l'istanza verrà archiviata d'ufficio e l'esecuzione dei lavori sarà 
soggetta ad una nuova richiesta. 
 
 
- il testo modificato dell’art. 8, comma 3, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 

corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

1. I titoli edilizi abilitativi devono contenere: 
a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, 

numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione e autorizzazione 
edilizia); 

b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la 



documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato 
dall'Autorità comunale, è allegato al titolo edilizio abilitativo  [alla concessione o 
autorizzazione edilizia], della quale costituisce parte integrante; 

c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; 
d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, 

via, num. civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato; 
e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; 
f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il 

rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei 
provvedimenti preventivi predetti; 

g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli 
eventuali pareri facoltativi assunti; 

h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale 
con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione; 

i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di 
costruzione [concessione] e la determinazione delle relative garanzie finanziarie; 

j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la 
motivazione di gratuità; 

k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare 
direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di 
contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere; 

l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle 
aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione; 

m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; 
n) relazioni tecniche ed elaborati richiesti dall’Allegato Energetico/Ambientale, se pertinenti; 
o) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; 
p) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; 
q) le condizioni e le modalità esecutive imposte al titolo edilizio abilitativo [alla concessione o 

autorizzazione edilizia]; 
r) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia 

subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo 
unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli 
interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente 
Regolamento. 

s) assenso dei proprietari confinanti registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri 
immobiliari , se necessario. 

 
- il testo modificato dell’art. 9, comma 2, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 

corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di 
regolamento, che impediscono il rilascio del titolo edilizio abilitativo  [della concessione o 
autorizzazione edilizia]. 
 

 

- il testo modificato dell’art. 10, commi 5 - 6, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 



5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, 
l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 
[6. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) denuncia all’ex Genio Civile (ex lege n° 1086/71 art. 4) per le opere in c.a. e metalliche o, 

in alternativa, autocertificazione sottoscritta dal professionista attestante che le opere non 
rientrano nei casi previsti dall’art. 1 della citata legge; 

b) certificato di corretto montaggio, ad opera di tecnico abilitato, nel caso di strutture ed 
impianti provvisori destinati all'intrattenimento e di insegne o mezzi pubblicitari sospesi o 
aggettanti.] 

 

- il testo modificato dell’art. 11, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 
fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

7. Il trasferimento [del titolo edilizio abilitativo] delle pratiche edilizie in corso e dei titoli 
edilizi rilasciati (permesso di costruire, autorizzazione idrogeologica, autorizzazione in 
campo paesaggistico ambientale, ecc… ) ad altro titolare [(voltura)] deve essere 
comunicato [richiesto] all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei 
documenti attestanti il titolo [per ottenerlo]. 

8.  [L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della 
qualità di avente titolo alla concessione o autorizzazione edilizia. 

9. La voltura del titolo edilizio abilitativo è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della 
relativa istanza. 

10.] Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, 
l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 
 

- il testo modificato dell’art. 12, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 
fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore titolo 
edilizio abilitativo  [concessione o autorizzazione edilizia] per le opere mancanti, il titolare del 
titolo edilizio abilitativo  [della concessione o autorizzazione edilizia] deve comunicare 
all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei 
lavori di esecuzione dell'opera assentita. 
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se 
dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono 
redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento; la richiesta del certificato di 
abitabilità deve essere corredata della seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 

380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 
b) copia della dichiarazione presentata per la iscrizione a catasto [denuncia di 

accatastamento] 
c) [dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici] dichiarazione dell’impresa 

installatrice che attesti la conformità degli impianti installati ai sensi dell’art. 7 del 
D.M. n. 37 del 22.01.2008, o in alternativa, dichiarazione di rispondenza per gli 
impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. ai sensi dell’art. 7, comma 6° 
del D.M. sopra richiamato, relativi a: 
 



 
 
 
• impianto elettrico 
• impianto TV, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche 
• impianto di riscaldamento e/o climatizzazione 
• impianto gas 
• impianto idrosanitario 
• impianto di sollevamento persone (ascensore, montacarichi, scale mobili) 
• impianto di protezione antincendio per le attività soggette o dichiarazione da parte 

del direttore lavori nel caso di attività non soggette 
così come prescritto dall’art. 9 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.; 

d) dichiarazione finale del Direttore dei Lavori relativa agli isolamenti termici ai sensi 
dell’art. 7, comma 2°, della L.R. n. 13 del 28.05.2007 e s.m.i. [perizia asseverata dal 
direttore lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla 
relazione di cui all’art. 28, comma 1, della legge 10/91 e s.m.i.]. 

e) attestato di prestazione [qualificazione] energetica (A.P.E.) [asseverato dal direttore 
lavori o di certificazione energetica] redatto dal tecnico abilitato con la modalità previste 
dalle vigenti normative di ordine superiore. 

f) [autocertificazione da parte del direttore lavori ex D.P.R. n° 425/94 art. 4] Dichiarazione 
di conformità al progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità 
degli ambienti sottoscritta dal proprietario e dal Direttore dei Lavori; 

g) dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori delle opere alla normativa 
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 25, 
comma 3°, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. [autocertificazione da 
parte del direttore lavori ex lege n° 13/89]; 

h) copia della denuncia di fine lavori ai sensi dell’art. 23, comma 2° del D.P.R. n. 380 
del 06.06.2001 e s.m.i.; 

i) collaudo finale e deposito della variazione catastale di eventuale pratiche edilizie 
precedenti ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 

j)  estremi di riferimento all’autorizzazione dello scarico acque reflue; 
k) Certificato di prevenzione incendi o dichiarazione del Direttori dei Lavori che 

l’opera non è soggetta a controllo a norma di legge; 
 

- il testo modificato dell’art. 17, comma 2, secondo capoverso, e comma 3, nel quale le 
parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti 
aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

Non costituiscono filo di fabbricazione e non vengono considerati ai fini del computo delle 
distanze i fabbricati seminterrati che fuoriescono dal suolo sistemato per non più di m. 1,20 
misurati al punto più alto dell'intradosso [estradosso] della copertura purché privo di 
aperture. 
3. La distanza tra: 
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), 

e rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due 
fili di fabbricazione;  

b) filo di fabbricazione di una costruzione e [linea di] il  confine della proprietà (Dc), è 
rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di 
fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; 

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada [o, in assenza di questo, 



ciglio di una strada] (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo 
congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in 
assenza di questo, il ciglio di una strada. 

[è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e 
tangente all'altro.] 
 

- il testo modificato dell’art. 19, comma 2, lettera d) nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

ai porticati, ai "pilotis" e tettoie pertinenziali alla residenza totalmente aperte chiuse al 
massimo su due lati 

 

- il testo modificato dell’art. 22, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 
fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, 

misurata in metri quadrati [m
2
], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici 

generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste, sia 
quelle da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle da assoggettare ad uso 
pubblico ai sensi della L.R. n° 56/77, art. 21, ultimo comma, ancorché non ancora cedute alla 
Pubblica Amministrazione. 
 

- il testo modificato dell’art. 31, comma 7, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

Nelle aree residenziali [In tutte le aree, con la sola eccezione di quelle con destinazione 
commerciale e/o produttiva di tipo industriale/artigianale,] almeno la metà del terreno libero da 
fabbricati entro e fuori terra, purchè non inferiore al 20% della superficie fondiaria, dovrà 
essere sistemata in modo da garantire la naturale percolazione nel sottosuolo dell'acqua 
meteorica. 
 

- il testo modificato dell’art. 33, commi 3 – 4 - 5 nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

3. In particolare, all'interno del Centro Storico dovranno essere osservate le prescrizioni 
[ indicazioni] contenute nel "Manuale degli interventi nel Centro Storico" e del Piano del 
Colore approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 10/11/1999. 

4. L’Autorità comunale [, sentito il parere della Commissione Edilizia,] in sede di rilascio degli 
atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni 
progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di 
inserimento ambientale. 

5. L’Autorità comunale, [sentita la Commissione Edilizia,] può altresì disporre la sostituzione o 
la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, 
sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 

 



- il testo modificato dell’art. 39, commi 1 – 3, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

1. Sono bassi fabbricati quelli destinati ad usi accessori all'attività principale (box auto, 
deposito), con altezza non superiore a m. 2,50 misurata secondo i disposti dell’art. 14 del 
presente Regolamento. 
3. Nei casi in cui il P.R.G.C. ne consenta l'edificazione sul confine di proprietà, ciò dovrà 
avvenire esclusivamente con pareti privi di luci e/o vedute, senza sporgenze di nessun genere 
oltre detto confine e i bassi fabbricati dovranno avere copertura piana con opportuna raccolta 
delle acque meteoriche o ad una sola falda con pendenza orientata verso l'interno del lotto. 
 

- il testo modificato dell’art. 40, comma 8, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

L’Autorità comunale [, sentita la Commissione Edilizia,] ha facoltà di definire spazi idonei per 
la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato 
fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della 
legge vigente. 
 

- il testo modificato dell’art. 41, comma 2, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono 
considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a 
precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la 
compatibilità dei materiali impiegati. 
Gli abbaini non potranno avere larghezza superiore a m. 4,00 [6,00] e non potranno essere 
posizionati in aderenza tra loro. 
 

- il testo modificato dell’art. 43, comma 1, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

1. Tutti i locali interrati e seminterrati di nuova realizzazione, fatta eccezione per le 
autorimesse e relativi spazi di manovra, devono essere separati dai terrapieni mediante 
intercapedine. 
Soltanto in caso di comprovata impossibilità a realizzare l'intercapedine, è ammesso, previo 
assenso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impiego di soluzioni tecniche alternative. 
I pavimenti dei locali abitabili devono essere separati dal terreno mediante vespaio aerato di 
almeno cm. 30. 
Possono essere ammesse, [su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
competente in materia ovvero] su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse, atte a 
conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, 
soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
 
 
-  



 

 

- il testo modificato dell’art. 45, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 
fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

1.I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 
metri. Se posti sul confine di proprietà l’altezza massima ammessa si riduce a m. 0,90. 
Nel caso in cui la suddetta altezza non sia sufficiente, il muro dovrà essere realizzato a gradoni 
sistemati a verde. Detti gradoni non potranno a loro volta superare l'altezza di m. 1,50 e 
dovranno avere l'uno dall'altro una distanza pari almeno al doppio dell'altezza massima 
effettiva. La superficie del terrapieno fra due gradoni consecutivi dovrà essere sistemata con 
una pendenza massima del 25%. 
In tal caso, i nuovi edifici dovranno rispettare una distanza minima dal primo gradone pari al 
doppio dell'altezza dal medesimo. 
2.Ai lati di strade o quando, a causa della conformazione orografica del territorio, sia 
palesemente impossibile realizzare i muri di sostegno con il sistema a gradoni descritto al 
precedente paragrafo 1, a giudizio dell’Autorità Comunale  [della Commissione Edilizia] 
possono essere consentiti muri di altezza maggiore [di m. 1,50], ma in ogni caso non superiore a 
m. 3,00. 
3.Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,50 m, è richiesto il rispetto delle 
vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 
4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono comunque le prescrizioni delle 
leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri 
che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di 
scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri 
stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 
5. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere 
realizzati con blocchi di pietra a spacco oppure in calcestruzzo con rivestimento in mattoni 
faccia vista. Altre soluzioni potranno essere adottate secondo il giudizio dell’Autorità 
Comunale [della Commissione Edilizia]. 
6. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità Comunale, [sentita la Commissione Edilizia,] può 
richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso 
del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più 
opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 
7. L’Autorità comunale, [sentita la Commissione Edilizia,] può condizionare il rilascio del 
provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di 
specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può 
altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego 
di vegetazione. 
8. Sui muri di sostegno esistenti e di nuova costruzione è sempre consentita la posa di 
parapetti e/o recinzioni in rete o in cancellate di metallo con altezza massima della stessa di 
m. 1,10. 
- il testo modificato dell’art. 47, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 

fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

1. L’installazione dei pannelli solari e fotovoltaici dovrà avvenire in modo coerente e organico 
con le caratteristiche tipologiche e formali sia dell’edificio interessato sia del contesto edilizio 
circostante, in modo da salvaguardarne l’armonia e il decoro, ponendo particolare attenzione a  



 
 
quelli ricadenti all’interno del Centro Storico ed alle aree di pertinenza degli edifici o complessi 
vincolati per legge o comunque classificati dal P.R.G.C. come di interesse storico – artistico o 
ambientale. 
2. Negli edifici di nuova costruzione I pannelli [, di norma,] dovranno essere [preferibilmente] 
integrati nel manto di copertura dell’edificio. I serbatoi e le tubazioni collegate ai pannelli 
dovranno essere posizionati al di sotto della falda di copertura, o comunque all’interno del 
volume edificato, al fine di occultarne la vista dall’esterno. 
[; in alternativa potranno essere collocati con orientamento parallelo alla falda ed in modo tale 
che la differenza di quota, misurata in senso ortogonale, fra la superficie esterna superiore dei 
medesimi e la superficie esterna della copertura sottostante non sia superiore a 15 centimetri. 
Nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino il rifacimento del tetto, i pannelli 
dovranno obbligatoriamente essere integrati nel manto di copertura.] 
3. Negli edifici esistenti i pannelli potranno, in alternativa, essere collocati con 
orientamento parallelo alla falda ed in modo tale che la differenza di quota, misurata in 
senso ortogonale, fra la superficie esterna superiore dei medesimi e la superficie esterna 
della copertura sottostante non sia superiore a 15 centimetri. [Gli eventuali] I  serbatoi e le 
tubazioni dovranno seguire le indicazioni di cui al comma precedente [di adduzione 
collegate ai pannelli dovranno essere posizionati al di sotto della falda di copertura, o 
comunque all’interno del volume edificato, al fine di occultarne la vista dall’esterno,] salvo casi 
di comprovata impossibilità o di impiego di impianti solari monoblocco, con l’esclusione dei 
centri storici, degli edifici e aree vincolate ai sensi della legislazione vigente e/o del 
P.R.G.C. vigente o di interesse storico, architettonico, ambientale, paesaggistico. 
4. Fatta eccezione per il Centro Storico e per le aree di pertinenza degli edifici o complessi 
vincolati per legge o comunque individuati dal P.R.G.C. come di interesse storico – ambientale, 
è consentito collocare a terra i pannelli, ad un’altezza, misurata nel punto più alto dell’insieme 
costituito dal pannello e dalla sua struttura di appoggio, non superiore a due metri e nel rispetto 
delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade, nonché nell’osservanza delle misure atte a 
garantire la naturale percolazione nel sottosuolo dell’acqua meteorica dettate dall’art. 31, 
comma 7, del Regolamento Edilizio. 
5. Nelle aree agricole [i pannelli devono essere collocati prioritariamente sulle falde di 
copertura degli edifici costituenti il nucleo aziendale. È] è consentito, ai sensi della normativa 
vigente, [inoltre] collocare i pannelli a terra, o comunque al di fuori degli edifici costituenti il 
nucleo aziendale, purché ciò non comporti opere che alterino in modo permanente la 
destinazione agricola del terreno, e comunque in misura non superiore a 10.000 mq.. 
6. La forma geometrica dei singoli pannelli e del loro insieme dovrà essere semplice e regolare; 
gli elementi dovranno avere le medesime dimensioni e la medesima inclinazione e non potranno 
essere collocati in modo casuale, ma dovranno essere assemblati secondo una composizione 
regolare e compatta. 
7. La struttura portante dei pannelli deve essere realizzata con materiale non riflettente e di 
cromatismo adeguato. 
8. Qualora il rispetto delle precedenti prescrizioni fosse reso oggettivamente impossibile da 
comprovate esigenze di ordine tecnico, le eventuali soluzioni alternative dovranno essere 
preventivamente vagliate dall’Autorità Comunale  [dalla Commissione Edilizia], allo scopo di 
verificarne l’inserimento armonico nel contesto architettonico e ambientale. Non sono ammesse 
deroghe all'interno del Centro Storico, e comunque in tutti gli edifici vincolati per legge o 
individuati dal P.R.G.C. come di interesse storico – ambientale. 
9. Il titolo edilizio abilitativo inerente gli interventi di cui al comma 5° del [al] presente articolo 
dovrà essere subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'impegno 



unilaterale, trasmissibile ai successori e aventi causa,  avente per oggetto le modalità di 
smaltimento dei pannelli e il ripristino dello stato dei luoghi, secondo un piano prestabilito 
soggetto ad approvazione da parte degli organismi competenti. Tale impegno dovrà essere 
garantito tramite polizza fideiussoria d'importo pari ai costi stimati dello smaltimento e del 
ripristino maggiorati del 20%. » 
 

- il testo modificato dell’art. 50, commi 6 – 8, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

6. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora 
siano previsti e indicati nei progetti allegati alle rispettive concessioni edilizie, e purché il 
richiedente presenti, unitamente alla richiesta del titolo edilizio abilitativo  [di concessione e 
autorizzazione edilizia], ovvero alla Denuncia di Inizio Attività, l'apposita istanza di 
autorizzazione all'apertura di un passo carrabile ed alla collocazione del segnale previsto dall'art. 
120 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 
7. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e 
la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi 
interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 
4,50 m.. Tale spazio deve essere realizzato in piano. Eventuali deroghe possono essere 
rilasciate dall’Autorità Comunale esclusivamente a cause dovute a particolari 
caratteristiche altimetriche del terreno del lotto. 
 

- il testo modificato dell’art. 54, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo 
fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta 
quindi essere il seguente: 

1. I ricoveri per attrezzi agricoli al servizio dell'attività orticola per autoconsumo, ove consentiti 
dal P.R.G.C., devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) pianta quadrata o rettangolare con lato massimo di m. 3,00 [di m. 3,00 di lato]; 
b) altezza massima m. 2,50 alla gronda; 
c) sporgenza massima del filo di gronda dal filo del fabbricato m. 0,60; 
d) tetto a due falde o a capanna, con manto di copertura in laterizio o similari di colore 

rosso; 
e) eventuali tamponamenti in muratura intonacata o in legno di colore naturale; 
f) si potrà fare riferimento al progetto tipo architettonico e strutturale elaborato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato. 
Detti ricoveri devono essere di decorosa fattura e pertanto è tassativamente vietato l'utilizzo di 
assi, lamiere, materie plastiche o qualsivoglia materiale di recupero. 
Per gli stessi è inoltre fatto espresso divieto di allacciamento ai servizi pubblici. 
 

 

- il testo modificato dell’art. 56, commi 3 – 6 – 7, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

 
 
3. Le recinzioni di nuova costruzione possono essere realizzate: 
a) con muro pieno di altezza massima di 2,00 m. senza funzione di muro di sostegno di  



terreno, naturale o di riporto, e non prospettanti vie pubbliche o private o spazi 
pubblici o di uso pubblico; 

b) con muretto o cordolo di altezza massima di [0,70 m] 0,90 m. sovrastato da reti[,] o 
cancellate [o siepi] per un'altezza massima complessiva di 2.00 m; 

c) [con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;] con pali infissi al suolo e rete o 
cancellate in metallo di protezione di altezza non superiore a 2,00 m; 

d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m; 
e) con staccionata di legno o con pali di legno infissi nel semplice terreno per un'altezza 

massima complessiva di 2,00 m. 
Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche impartite da Strumenti urbanistici generali ed 
esecutivi. 
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: [ferro] metallo o legno, 
calcestruzzo. 
La forma delle cancellate è subordinata al giudizio dell’Autorità Comunale  [della 
Commissione Edilizia]. 
[7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al 
comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi]. 
 

- il testo modificato dell’art. 61, comma 3, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

I sottotetti privi dei requisiti di abitabilità previsti dai precedenti commi potranno essere 
dotati di lucernari a raso o di aperture sui frontespizi, complessivamente nella misura 
massima di [1/20] 1/16 della superficie totale di pavimento di ogni singolo vano, ed avere 
un'altezza interna misurata all'intradosso del colmo non superiore a 3,50 metri. 
 

- il testo modificato dell’art. 62, comma 2, lettera c, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 

Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di 
attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: 
a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline 

che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano 
stradale; 

b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del 
marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano 
medio del marciapiede medesimo o del percorso pedonale a raso. In ogni caso le 
medesime non potranno invadere lo spazio destinato alla circolazione degli autoveicoli. 

c) 0,30 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano 
medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,20 m. purché la larghezza residua 
del marciapiede sia di almeno 1,50 m. così come prescritto dalla normativa vigente 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

 

- il testo modificato dell’art. 63, commi 1 - 3, nel quale le parti soppresse sono 
evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate 
in grassetto, che risulta quindi essere il seguente: 



1. Sono strade private tutte quelle destinate alla circolazione degli autoveicoli, le quali non 
siano state acquisite al patrimonio pubblico tramite atto di compravendita, di cessione gratuita, 
procedura espropriativi o usucapione. 
Le strade private di nuova realizzazione devono essere opportunamente segnalate o chiuse 
da cancelli. 
Non si considerano strade private, ai fini della presente norma, i passaggi interni ai lotti, che 
diano accesso diretto agli edifici. 
La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo 
previste dall'ordinamento vigente. 
3. Le strade private a servizio di residenze con due o più unità abitative devono avere larghezza 
minima di 7,50 [6,00] m. raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non 
inferiore a 6,00 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire 
l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli, e comunque di diametro non inferiore a m. 
16,00. 
 

- il testo modificato dell’art. 65, comma 2, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che 
risulta quindi essere il seguente: 

La realizzazione di tutte le verande previste nel progetto tipo dovrà avvenire contestualmente su 
tutta la facciata, purché non ancora compromessa da situazioni pregresse legittimamente 
autorizzate, in modo tale da evitare la realizzazione di prospetti incompleti e/o disomogenei. In 
tutti i casi, le singole verande dovranno soddisfare le seguenti prescrizioni: (…) 
 

 
Propone che il Consiglio Comunale 
  
 

D E L I B E R I 
 

 
1) di approvare le modifiche del vigente Regolamento Edilizio Comunale, così come indicate 

in narrativa e quali risultano dal regolamento medesimo, che si allega alla presente sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, dove le parti soppresse sono evidenziate in 
corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto; 

2) di rinumerare gli articoli del Regolamento secondo un ordine consecutivo, con 
l'eliminazione dei bis; 

3) di dichiarare che le suddette modifiche sono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato 
dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n° 548-9691 e da ultimo 
modificato con D.C.R. n° 267-31038 del 8/7/2009; 

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà 
efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, della citata L.R. n° 19/99; 

5) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della 
citata L.R. n° 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore all'Urbanistica; 
 
Vista la proposta di modifica del Regolamento Edilizio Comunale; 

 
Uditi i pareri, interventi e dichiarazioni dei consiglieri, come verbalizzati nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, 
inserito nella presente deliberazione;  
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata; 
 
Messa in votazione la proposta di deliberazione, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli n. 10, resi mediante alzata di mano con n. 16 consiglieri presenti di cui n. 10  
votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, Cammarata, Oberto, Ievolella, Girlanda e Martinatto); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore 
all’Urbanistica, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  58  del  28/11/2013 
OGGETTO: Modifica di articoli del regolamento edilizio comunale  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Giovanni Tobia OGGIONI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio finanziario 
          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 dicembre 2013 
 
Piossasco, li 5 dicembre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


