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ABBREVIAZIONI 
 
Parametri urbanistici 
 
ST = Superficie Territoriale 
SF = Superficie Fondiaria 
UT = Indice di Utilizzazione Territoriale 
UF = Indice di Utilizzazione Fondiaria 
SM = Superficie Minima di intervento 
CU = Carico Urbanistico 
P = Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria 
Pr = Parcheggi pertinenziali di uso riservato 
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Pc = Parcheggi pertinenziali di uso comune 
U = Aree per standard di urbanizzazione (diverse dai parcheggi) 
Parametri Edilizi 
UE = Unità Edilizia 
UI = Unità Immobiliare 
SC = Superficie Complessiva 
SU = Superficie utile 
SAC = superficie accessoria 
Sq = Superficie coperta 
Q = Rapporto di copertura 
If = Indice di fabbricabilità 
SP = Superficie Permeabile 
SO = Superficie Occupata 
SV = Superficie di vendita 
Sag. = Sagoma fuori terra 
VSag. = Volume della Sagoma f.t. 
Inv. = Involucro fuori terra 
VInv. = Volume dell'involucro f.t. 
h = Altezza utile netta media 
HF = Altezza del fronte di un edificio 
H = Altezza di un edificio 
NP = Numero di piani convenzionale 
Dc = distanza dal confine di proprietà, 
Ds = distanza dal confine di zona urbanistica di interesse pubblico. 
 
Strumenti attuativi preventivi e programmi attuativi 
PAU = Piano  Attuativo  Unitario 
P.P. = Piano Particolareggiato 
P.d.R. = Piano di Recupero 
P.E.E.P. = Piano di Edilizia Economica e Popolare 
P.I.P. = Piano di Insediamenti Produttivi 
PIA = Piano di investimento aziendale in adesione al Piano di Sviluppo 
Rurale 
 
Tipi di intervento 
 
Tipi di intervento edilizi di costruzione/demolizione 
 
NC = Nuova costruzione 
AM = Ampliamento 
RI = Ricostruzione 
D = Demolizione 
Tipi di intervento edilizi di recupero 
MO = Manutenzione Ordinaria 
MS = Manutenzione Straordinaria 
RC = Risanamento conservativo 
RE =  Ristrutturazione Edilizia 
Tipi di intervento non edilizi 
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MM = Modificazione morfologica del suolo 
AR = Installazione di elementi di arredo o di servizio 
Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso 
CD = Cambio di destinazione d'uso 
 
Varie 
 
REU = Regolamento edilizio-urbanistico 
PSC = Piano Strutturale Comunale 
POT = Piano Operativo Temporale 
U.T. = Ufficio Tecnico comunale 
P.T.P.R.= Piano Territoriale Paesistico Regionale 
PAI = Piano di Assetto Idrogeologico 
Q.T.R. = Quadro Territoriale Regionale 
P.T.C.P. = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
U.T. = Ufficio Tecnico Comunale 
C.E.U. = Commissione Edilizia e Urbanistica Comunale 
  
SIGLE DEGLI USI 
 
1. FUNZIONE RESIDENZIALE 
U 1. Residenza 
U 2. Residenza collettiva 
2. FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E 
ASSIMILABILI 
2.a Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, professionali 
U 3. Attività direzionali - Attività terziarie specializzate ad elevato carico 
urbanistico. 
U 4. Studi professionali e uffici in genere 
2.b Attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, Pubblici 
esercizi 
U 5. Esercizi commerciali di vicinato 
U 6. Medie strutture di vendita al dettaglio 
U 6.1a Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto 
U 6.1n. Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare 
U 6.2a. Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto 
U 6.2n. Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare 
U 7. Grandi strutture di vendita al dettaglio 
U 7.a Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto 
U 7.n. Grandi strutture di vendita del settore non alimentare 
U 8. Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 9. Attività commerciali all'ingrosso; magazzini e depositi connessi 
U 10. Distribuzione carburanti per uso autotrazione 
U 11. Pubblici esercizi 
2.c Attività economiche integrabili nel contesto urbano 
U 12. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13. Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
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2.d Attività di servizio 
U 14. Attività espositive, fieristiche e congressuali 
U 15. Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16. Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 17. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di 
disturbo sul contesto urbano 
U 18. Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei 
requisiti di cui all'uso U 17 
U 19. Attività sanitarie e assistenziali 
U 20. Attività di parcheggio 
U 21. Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22. Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23. Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 25. Istruzione superiore e universitaria, attività di formazione e 
aggiornamento professionale 
3. FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI 
U 26. Artigianato dei servizi agli automezzi (escluse le carrozzerie) 
U.26.a Automezzi leggeri (fino a 35 q.li) 
U.26.b Automezzi pesanti (oltre 35 q.li) 
U.26.c Servizi di autolavaggio automezzi leggeri 
U.26.d Servizi di autolavaggio automezzi pesanti 
U 27. Attività manifatturiere industriali o artigianali 
U 28. Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore 
agroalimentare e conserviero 
U 29. Attività estrattive 
U 30. Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 
rottami 
U 31. Attività per la logistica delle merci 
U.31.a Direzionalità logistica 
U.31.b Attività di autotrasporto 
U.31.c Magazzinaggio e deposito meccanizzato 
U.31.d Magazzinaggio e deposito coperto 
U.31.e Magazzinaggio e deposito a cielo aperto 
4. FUNZIONI AGRICOLE 
U 32. Residenza di imprenditori agricoli a titolo principale 
U 33. Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di 
servizio e attrezzature 
U 34. Attività zootecniche aziendali 
U 35. Attività di prima lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti 
agricoli 
U 36. Coltivazioni in serre fisse 
U 37. Attività agrituristiche 
U 38. Esercizio e noleggio di macchine agricole 
U 39. Allevamenti speciali e attività di custodia di animali 
5. FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO 
TEMPORANEO 
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U 40. Attività ricettive alberghiere 
U 41. Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 42. Campeggi e villaggi turistici 
6. FUNZIONI SPECIALI (o ATTREZZATURE DEL TERRITORIO) 
Infrastrutturazione tecnologica. 
U 43. Reti tecnologiche e relativi impianti 
U 44. Impianti per l'ambiente 
U 45. Impianti di trasmissione (via etere) 
Infrastrutturazione per la mobilità 
U 46. Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47. Mobilità veicolare 
U 48. Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49. Parcheggi pubblici in sede propria 
Attrezzature e infrastrutture di servizio 
U 50. Attrezzature cimiteriali 
U 51. Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
U 52. Attrezzature per la Difesa Nazionale 
U 53. Opere per la tutela idrogeologica 
 
 
 
 

- DISPOSIZIONI GENERALI- 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio-Urbanistico (REU) 
 
1. Il Regolamento Edilizio-Urbanistico è redatto ai sensi della L.R. 
19/2002 ed ha per oggetto la disciplina generale delle modalità attuativa 
di tutti gli interventi di trasformazione fisica e funzionale e di 
conservazione degli immobili, delle destinazioni d'uso, nonché le norme 
attinenti alle attività di costruzione, le norme igieniche di carattere 
edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi 
verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. 
 
2. In particolare il Regolamento Edilizio-Urbanistico disciplina, entro gli 
ambiti territoriali definiti dal PSC, ed in conformità alle previsioni dello 
stesso, gli interventi non soggetti al POT  ed attuabili attraverso 
intervento diretto, vale a dire: 
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nei centri  
  storici che   negli  ambiti da riqualificare; 
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 
 
3 Il Regolamento contiene inoltre: 
- i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, 
ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 9 

tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del 
territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da 
strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata; 
- le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di 
interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle 
dotazioni stesse; 
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del 
processo edilizio; gli elaborati progettuali richiesti per la denuncia di inizio 
attività, e per la domanda di permesso di costruire; i requisiti tecnici delle 
costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse 
edilizio; le modalità di controllo di merito dei contenuti 
dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e della 
corrispondenza del  progetto e dell’opera a quanto asseverato; 
 
- le modalità per il rilascio del certificato di conformità edilizia e 
  agibilità, e per l’effettuazione dei relativi controlli; 
-la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione; 
- le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali. 
 
4. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o 
funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente 
Regolamento, di seguito indicato in via  breve con REU. 
 
Art. 2 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti 
disposizioni 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente REU sono 
abrogate  tutte  le   disposizioni regolamentari emanate dal Comune che 
contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 
  
 
Art. 3 - Validità ed efficacia 
 
1. Il REU deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive 
e indirizzi dettati dal  Piano Strutturale Comunale. 
 In caso di non conformità di indicazioni, scritte o grafiche, del REU alle 
disposizioni del PSC, queste ultime devono intendersi comunque 
prevalenti. In caso di discordanza fra le norme e gli elaborati grafici, sono 
comunque prevalenti le norme. 
 
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente REU assume piena validità 
ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli 
immobili sull'intero territorio comunale. Le disposizioni del REU si 
applicano anche agli interventi disciplinati dal POT, in quanto applicabili, 
ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POT stesso 
nei limiti della propria competenza. 
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3. I titoli abilitativi rilasciati e le DIA presentate ed efficaci per opere 
edilizie anteriormente alla data di adozione del REU, ovvero istruibili ed 
esaminabili in quanto complete degli elaborati tecnici e grafici previsti per 
legge, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, 
mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati 
entro i termini fissati a norma di legge. 
 
4. Il presente Regolamento non si applica, inoltre, alle variazioni non 
essenziali a permessi di costruire già rilasciati o denunce di inizio attività 
già presentate ed efficaci in data antecedente a quella di entrata in 
vigore. 
 
Art. 4 – Elementi  Costitutivi del P.S.C. 
 
Gli elementi costitutivi del PSC sono : 

1. Quadro Conoscitivo 
2. R.E.U. 
3. Valutazione di coerenza e compatibilità 
4. Inquadramento territoriale  
5. Inquadramento e sistema relazionale  
6. Ambiti e trasformazioni territoriali  
7. Studio geomorfologico 
8. Studio agropedologico 
 
 
 

Art. 5 – Suddivisione del territorio comunale. 
 
1.Il  territorio comunale viene suddiviso in urbanizzato, urbanizzabile ed 
agricolo-forestale. 

 
 
 
    TERRITORIO  URBANIZZATO  così  suddiviso  : 
 
AMBITO   STORICO 
 
CS1 – Dal Medioevo all’Unità d’Italia. 
Interessa la zona racchiusa dalle mura medievali entro cui sono stati 
effettuati in epoca recente interventi di demolizione, di nuove edificazioni 
e radicali trasformazioni degli  interni. 
CS2 – Espansione fino alla 2^ Guerra Mondiale. 
Interessa la zona esterna alla CS1 che mantiene nella tipologia edilizia e 
nella struttura urbana le stesse caratteristiche di spontaneismo e di 
aggregazione connesse ad una economia contadina con rari interventi di 
rilievo considerevole. 
ER – Edifici di particolare interesse storico, architettonico, culturale, ecc. 
Tale ambito interessa gli episodi residui dei più significativi interventi del 
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passato oltre quelli notificati ope lege dalla Sovrintendenza ai Monumenti, 
alle Antichità ed ai Beni Culturali. Per essi si dovrà procedere con la cura 
necessaria per la conservazione di un patrimonio da trasmettere alle 
generazioni future. 
 
 
3. TESSUTO URBANIZZATO  CONSOLIDATO : 
 
TU1 – Ambito con realizzazioni dal 1945 al 1987 (adozione PRG) – 
Interessa le zone del territorio con caratteristiche di quasi saturazione, le 
zone B del vigente P.R.G. in fase di completamento e nelle quali sono 
chiaramente prefigurate le infrastrutture e la disposizione dei lotti 
edificati. 
 
TU2 – Ambito recente dal 1987 ad oggi. 
 
TU3 – Ambito consolidato esterno – Costituiscono gli episodi di  
aggregazione determinata da riferimenti extraurbani di carattere 
territoriale, agricolo, sovracomunale o di strutture nazionali : Scalo 
Tarsia, Pianette, Farneto.  
 
TU4 – Ambito turistico, ricettivo, ricreativo e sportivo. Interessa zone del 
territorio diffuse a macchia di leopardo con l’intento di favorire la 
fruizione una domanda diversificata. 
 
TU5 – Ambiti  da riqualificare. Interessa zone del territorio carenti di 
infrastrutture : Murillo, San Domenico, Casette, Bufaletto,  
 
TU6 – Ambito residenziale, produttivo e commerciale misto. Interessa 
zone del territorio che sono già state oggetto di interventi in tal senso e 
ne  hanno la prefigurazione.  
 
4. TERRITORIO   URBANIZZABILE  così suddiviso : 
 
TDU1 – Ambito residenziale. Interessa le zone di espansione già presenti 
nel P.R.G. vigente : Forestella, Cardoso; e quelle prefigurate con il PSC : 
Acquafabbricata , Canalini e Pallotta. 
 
TDU2 – Ambito impianti produttivi e commerciali. Interessa aree del 
territorio a valle dell’abitato ben accessibili.  
 
TDU3 – Ambito turistico, ricettivo, sportivo e ricreativo 
 
 
5. TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE  così suddiviso : 
 
TAF1 – Aree di valore naturale ed ambientale 
TAF2 – Aree boschive 
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TAF3 – Ambiti agricoli di valenza paesaggistica 
TAF4 – Ambiti ad alta vocazione di produttività agricola 
TAF5 – Ambiti  agricoli  periurbani  
TAF6 – Invasi e alvei di corsi d’acqua 
TAF7 – Aree  caratterizzate da elevata densità abitativa. 
 
 
6. AMBITI  TERRITORIALI  UNITARI 
 
ATU1 – Ambito protezione civile  
ATU2 –Ambito energetico (Piano Carburanti ) 
ATU3 – Parco archeologico   
 
7. SISTEMA DELLE  DOTAZIONI TERRITORIALI 
 
DTU – Dotazioni e attrezzature territoriali a carattere comunale e 
           sovracomunale 
 
DTL – Dotazioni e attrezzature territoriali a carattere comunale 
     a) Attrezzature collettive 
     b) Istruzione 
     c) Sanitarie 
     d) Verde Attrezzato 
     e) Attrezzature sportive e aree attrezzate 
     f)  Parcheggi 
 
ITU – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 
 

- fasce territoriali sottoposte a tutela per l’insediamento delle  
    principali   infrastrutture stradali di piano. 
- Viabilità urbana primaria 
- Viabilità di progetto 
- Adeguamento viabilità esistente 
- Fasce di rispetto stradale 
- Percorsi pedonali e piste ciclabili 
- Linea e aree ferroviarie 
- Serbatoi acqua potabile 
- Depuratore e fascia di rispetto 
- Cimitero e fascia di rispetto 
- Linea acquedotto 
- Metanodotto 
- Elettrodotti Alta Tensione e fascia di rispetto 
- Limite territorio urbanizzato 
- Limite territorio urbanizzabile 
- Limite territorio comunale 

 
     TERRITORIO URBANIZZATO 
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  Ambito storico 
 
Art. 6 – CS1- Dal  Medioevo all’Unità d’Italia. 
1. Entro l’ ambito in oggetto – classificato dal PSC con la sigla CS1 - il 
REU si conforma alle prescrizioni e alle direttive del PSC, che definisce la 
perimetrazione e fissa gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire 
in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed 
ecologico ambientale da assicurare, nonché i massimi carichi insediativi. 
 
2. Nell’ ambito storico CS1 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
 
Art. 7 – Interventi sul patrimonio edilizio CS1. 
1.La zona CS1 comprende i fabbricati dell'area urbana centrale 
individuate nel più antico nucleo urbano dell'abitato - e caratterizzato 
dalla particolare  struttura viaria. 
2.Gli interventi nell’ambito hanno come scopo: 
mantenere la popolazione attuale (proprietari, residenti e affittuari); 

• mantenere la struttura del tessuto urbano (vie, fabbricati, spazi, 
etc.); 

• progettare i1 restauro conservativo ed il risanamento igienico delle 
residenze e degli edifici destinati al commercio ed all'artigianato; 
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• favorire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per la 
residenza, il commercio e l'artigianato non nocivo; 

• definire la normativa per l'allontanamento di attività nocive 
comunque incompatibili col carattere residenziale del tessuto 
urbano; 

• prevedere la possibilità di modifiche di destinazioni d'uso di edifici e 
locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; 
subordinatamente per attività commerciali ed artigianali per i piani 
terreni e per residenze per i piani superiori; 

• prevedere l'allestimento e l'utilizzazione fin dove é possibile, 
all'interno del perimetro edilizio esistente, delle abitazioni per la 
rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di 
restauro. 

3. É obbligatoria la redazione di P. di recupero esteso all'intera zona; il 
PR individuerà le aree da attuare mediante PEEP, PCE, PC, CC; 
stabilirà, ove sia il caso, i limiti dei comparti, le deroghe 
eventualmente necessarie per i parcheggi le convenzioni tipo per le 
concessioni relative ai vari interventi. 
 
4.Gli interventi edilizi ammessi, con modalità diretta, sono: 

 
-  manutenzione  ordinaria; 
-  manutenzione straordinaria; 
-  risanamento conservativo; 

 
 
5. É obbligatorio il mantenimento della SU, del VInv. e delle H. dei 
fabbricati originari escluse le superfetazioni, sopraelevazioni aggiunte, 
etc.   
6. E’ consentita la modifica dei sottotetti esistenti che non presentano le 
caratteristiche di abitabilità, anche attraverso la parziale eliminazione del 
manto di copertura e la realizzazione di terrazzi. La realizzazione di 
terrazzi è subordinata alla realizzazione di strutture ricettive (alberghiere, 
fittacamere, ospitalità diffusa, bed and breackfast ) ed a condizione che la 
rimozione del manto di copertura avvenga senza alterare la linea di 
gronda ante-operam. Al fine di conservare le geometrie della linea di 
gronda il manto di copertura deve essere mantenuto per almeno 1,5 
metri di profondità al netto dei cornicioni, su tutti i lati dell’edificio che 
affacciano su strade e spazi pubblici. Detti terrazzi dovranno essere 
funzionalmente collegati a locali  con caratteristiche e requisiti di agibilità 
e non rappresentare unità autonome. 
 
7. E’ consentito, altresì, realizzare tettoie provvisorie per la copertura di 
terrazzi, purché realizzate con strutture in legno e manto di tegole tipo 
“coppo storico” di laterizio, a condizione che da relazione tecnica 
asseverata risulti evidente la improcrastinabilità dell’opera per motivi 
igienici e sanitari, e siano conservate le geometrie della linea di gronda.  
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Art. 8 - CS2 – ESPANSIONE FINO ALLA 2^ Guerra Mondiale 
1. Entro l’ ambito in oggetto – classificato dal PSC con la sigla CS2 - il 
REU si conforma alle prescrizioni e alle direttive del PSC, che definisce la 
perimetrazione e fissa gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire 
in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed 
ecologico ambientale da assicurare, nonché i massimi carichi insediativi. 
2. Nell’ ambito storico CS2 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
Art. 9 – Interventi sul patrimonio edilizio CS2. 
1.La zona CS2 comprende i fabbricati dell'area urbana centrale a confine 
con la CS1 che mantiene nella tipologia edilizia e nella struttura urbana le 
stesse caratteristiche di spontaneismo e di aggregazione connesse ad una 
economia contadina con rari interventi di rilievo considerevole. 
2.Gli interventi nell’ambito hanno come scopo: 
mantenere la popolazione attuale (proprietari, residenti e affittuari); 

• mantenere la struttura del tessuto urbano (vie, fabbricati, spazi, 
etc.); 

• progettare i1 restauro conservativo ed il risanamento igienico delle 
residenze e degli edifici destinati al commercio ed all'artigianato; 

• favorire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per la 
residenza, il commercio e l'artigianato non nocivo; 
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• definire la normativa per l'allontanamento di attività nocive 
comunque incompatibili col carattere residenziale del tessuto 
urbano; 

• prevedere la possibilità di modifiche di destinazioni d'uso di edifici e 
locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; 
subordinatamente per attività commerciali ed artigianali per i piani 
terreni e per residenze per i piani superiori; 

• prevedere l'allestimento e l'utilizzazione fin dove é possibile, 
all'interno del perimetro edilizio esistente, delle abitazioni per la 
rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di 
restauro. 

3. É obbligatoria la redazione di P. di recupero esteso all'intera zona; il 
PR individuerà le aree da attuare mediante PEEP, PCE, PC, CC; 
stabilirà, ove sia il caso, i limiti dei comparti, le deroghe 
eventualmente necessarie per i parcheggi le convenzioni tipo per le 
concessioni relative ai vari interventi, anche ai sensi della L. 10/1977 e 
D.P.R.  380/01. 
4.Gli interventi edilizi ammessi, con modalità dirette, sono: 

 
-  manutenzione  ordinaria; 
-  manutenzione straordinaria; 
-  risanamento conservativo; 

 
 
5. É obbligatorio il mantenimento della SU, del VInv. e delle H. dei 
fabbricati originari escluse le superfetazioni, sopraelevazioni aggiunte, 
etc.   
6. E’ consentita la modifica dei sottotetti esistenti che non presentano le 
caratteristiche di abitabilità, anche attraverso la parziale eliminazione del 
manto di copertura e la realizzazione di terrazzi. La realizzazione di 
terrazzi è subordinata alla realizzazione di strutture ricettive 
(alberghiere,fittacamere, ospitalità diffusa, bed and breackfast ) ed a 
condizione che la rimozione del manto di copertura avvenga senza 
alterare la linea di gronda ante-operam. Al fine di conservare le 
geometrie della linea di gronda il manto di copertura deve essere 
mantenuto per almeno 1,5 metri di profondità al netto dei cornicioni, su 
tutti i lati dell’edificio che affacciano su strade e spazi pubblici. Detti 
terrazzi dovranno essere funzionalmente collegati a locali  con 
caratteristiche e requisiti di agibilità e non rappresentare unità autonome. 
 
7. E’ consentito, altresì, realizzare tettoie provvisorie per la copertura di 
terrazzi, purché realizzate con strutture in legno e manto di tegole tipo 
“coppo storico” di laterizio, a condizione che da relazione tecnica 
asseverata risulti evidente la improcrastinabilità dell’opera per motivi 
igienici e sanitari, e siano conservate le geometrie della linea di gronda.  
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Art. 10 – Edifici di particolare interesse storico, architettonico, 
               culturale,  ecc. 
1.Tale ambito interessa gli episodi residui dei più significativi interventi 
del passato oltre quelli notificati ope lege dalla Sovrintendenza ai 
Monumenti, alle Antichità ed ai Beni Culturali. Per essi si dovrà procedere 
con la cura necessaria per la conservazione di un patrimonio da 
trasmettere alle generazioni future. E’ consentito l’intervento diretto 
pubblico privato. 
2.Gli interventi edilizi ammessi, con modalità diretta, sono: 
 

-  manutenzione  ordinaria; 
-  manutenzione straordinaria; 
-  risanamento conservativo; 

 
 
3. É obbligatorio il mantenimento della SU, del VInv. e delle H. dei 
fabbricati originari escluse le superfetazioni, sopraelevazioni aggiunte, 
etc.   
 
 

TESSUTO  URBANO CONSOLIDATO 
 
Art. 11 - TU1 – Ambito con realizzazioni dal 1945 al 1987 
 
1.L’ambito TU1  comprende i fabbricati dell'area urbana centrale a 
confine con l’ambito storico che mantiene nella tipologia edilizia e nella 
struttura urbana  caratteristiche di spontaneismo nelle quali sono 
prefigurate infrastrutture minimali e le connessioni ad una economia a 
prevalente carattere rurale e piccolo-proprietaria. 
 
2. Nell’ ambito  TU1 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
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U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
 
Art. 12 - TU1 – Interventi ammessi 
 
 
 
1.In tutto l’ambito (TU1), nel rispetto degli indici edilizi massimi da 
rispettare in ciascuno, sono ammessi, con intervento diretto, i seguenti 
interventi edilizi: 
 
-Manutenzione Ordinaria, 
-Manutenzione Straordinaria, 
-Risanamento Conservativo, 
-Ristrutturazione Edilizia  
-Cambio d'Uso (con e senza opere) 
-Demolizione, 
- Ampliamento 
- Nuova edificazione 
 
2. Norme generali 
 
Per tutti gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, ad eccezione della 
demolizione, sono prescritti: 
- l’adeguamento degli interventi alle previsioni del PSC, del REU e del POT 
relativi alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete acquedottistica, 
elettrica,telematica ecc) 
- SC = quella risultante (quindi anche con incremento) a parità di volume 
e degli altri parametri edilizi all’atto dell’adozione del PSC e del REU 
- Cambio d’uso, con o senza opere: ammesso nell’ambito degli usi 
consentiti; in caso di incremento del carico urbanistico, obbligo di 
dotazione di parcheggi privati pertinenziali; le dotazioni di parcheggi e 
attrezzature pubblici possono essere monetizzate alle condizioni 
prescritte dal REU. 
 
3. Interventi di ampliamento, demolizione e nuova edificazione, 
nuova edificazione su lotto libero 
 
- Interventi di nuova edificazione su lotto libero: minimo di superficie 
permeabile del 30% della SF al lordo della superficie coperta;  
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- Interventi di ampliamento: vincolo di dotazione di un minimo di 
superficie permeabile pari al 20% della SF al lordo della superficie 
coperta (misura sull’intero lotto, compresa la parte già edificata);  
- Interventi di demolizione e nuova edificazione: incremento della 
superficie permeabile rispetto alla situazione attuale, con un minimo del 
30% della SF al lordo della superficie coperta; 
 
4. Parametri edilizi 
 
Nell’ambito TU1 occorre il rispetto dei seguenti parametri : 
- Q = 0,35  
- H max = 10 m 
- Dc confine di proprietà = 5 m 
-De tra fabbricati = 10 m 
-Ds = 5 m  
-If = 1,5 mc/mq  
- D dalle strade = 5 m 
Parcheggi  mq 1 per ogni 10 mc realizzati 
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di due metri dal ciglio stradale. 
E’ consentito l’allineamento in difetto ed in eccesso a condizione che la 
linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
5. Norme particolari dell’ambito 
 
-I fabbricati costituiti da un solo piano fuori terra, realizzati prima del 
1970, possono godere di un abbuono di volumetria, pari a quella 
esistente a piano terra per realizzare un secondo piano.   
- Le coperture con pendenza tra il 30% e il 35% ed altezza media 
inferiore a 2 metri sono escluse dal computo della volumetria  
- Sono escluse dal computo della volumetria realizzabile i seminterrati per 
la parte entro terra fino ad una altezza di 40 cm sopra il piano di 
campagna. 
 
Art. 13 - TU2 – Ambito recente 
 
1.L’ambito TU2  comprende i fabbricati dell'area urbana consolidata 
realizzati di recente, nella tipologia edilizia e nella struttura urbana  
presentano caratteristiche che riflettono l’esistenza di uno strumento 
urbanistico nel quali sono prefigurate infrastrutture  e standard in parte 
attuati ed in parte in via di attuazione.. 
 
2. Nell’ ambito  TU2 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
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U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
 
Art. 14 – TU2 – Interventi ammessi 
 
 
 
1.In tutto l’ambito (TU2), nel rispetto degli indici edilizi massimi da 
rispettare in ciascuno, sono ammessi, con intervento diretto, i seguenti 
interventi edilizi: 
 
-Manutenzione Ordinaria, 
-Manutenzione Straordinaria, 
-Risanamento Conservativo, 
-Ristrutturazione Edilizia  
-Cambio d'Uso (con e senza opere) 
- Demolizione, 
- Ampliamento 
- Nuova Edificazione 
 
2. Norme generali 
 
Per tutti gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, ad eccezione della 
demolizione, sono prescritti: 
- l’adeguamento degli interventi alle previsioni del PSC, del REU e del POT 
relativi alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete acquedottistica, 
elettrica,telematica ecc) 
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- SC = quella risultante (quindi anche con incremento) a parità di volume 
e degli altri parametri edilizi all’atto dell’adozione del PSC e del REU 
- Cambio d’uso, con o senza opere: ammesso nell’ambito degli usi 
consentiti; in caso di incremento del carico urbanistico, obbligo di 
dotazione di parcheggi privati pertinenziali; le dotazioni di parcheggi e 
attrezzature pubblici possono essere monetizzate alle condizioni 
prescritte dal REU. 
 
3. Interventi di ampliamento, demolizione e nuova edificazione, 
nuova edificazione su lotto libero 
 
- Interventi di nuova edificazione su lotto libero: minimo di superficie 
permeabile del 30% della SF al lordo della superficie coperta;  
- Interventi di ampliamento: vincolo di dotazione di un minimo di 
superficie permeabile pari al 20% della SF al lordo della superficie 
coperta (misura sull’intero lotto, compresa la parte già edificata);  
- Interventi di demolizione e nuova edificazione: incremento della 
superficie permeabile rispetto alla situazione attuale, con un minimo del 
30% della SF al lordo della superficie coperta; 
 
4. Parametri edilizi 
 
Nell’ambito TU2 occorre il rispetto dei seguenti parametri : 
 
-Q = 0,35  
-H max = 10 m 
-D confine di proprietà = 5 m 
-De  tra fabbricati = 10 m 
-Ds = 5 m  
-If = 1,5 mc/mq  
- D dalle strade = 5 m 
 
Parcheggi  mq 1 per ogni 10 mc realizzati 
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di due metri dal ciglio stradale. 
E’ consentito l’allineamento in difetto ed in eccesso a condizione che la 
linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
- Le coperture con pendenza tra il 30% e il 35% ed altezza media 
inferiore a 2 metri sono escluse dal computo della volumetria.  
- Sono escluse dal computo della volumetria realizzabile i seminterrati per 
la parte entro terra fino ad una altezza di 40 cm sopra il piano di 
campagna. 
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Art. 15 - TU3 – Ambito consolidato esterno 
 
1.L’ambito TU3  comprende i fabbricati dell'area urbana consolidata 
esterna, nella tipologia edilizia e nella struttura urbana  presentano 
caratteristiche di spontaneismo aggregato intorno ad una asse stradale o 
ad episodi localizzati. Risulta in modo evidente sull’asse viario Farneto-
Pianette ed allo Scalo ferroviario di Tarsia oltre che in altri episodi. 
 
2. Nell’ ambito  TU3 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
 
Art. 16 – TU3 – Interventi ammessi 
 
 
 
1.In tutto l’ambito (TU3), nel rispetto degli indici edilizi massimi da 
rispettare in ciascuno, sono ammessi, con intervento diretto, i seguenti 
interventi edilizi: 
 
-Manutenzione Ordinaria, 
-Manutenzione Straordinaria, 
-Risanamento Conservativo, 
-Ristrutturazione Edilizia  
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-Cambio d'Uso (con e senza opere) 
- Demolizione, 
- Ampliamento 
- Nuova Edificazione 
 
 
2. Norme generali 
 
Per tutti gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, ad eccezione della 
demolizione, sono prescritti: 
- l’adeguamento degli interventi alle previsioni del PSC, del REU e del POT 
relativi alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete acquedottistica, 
elettrica,telematica ecc) 
- SC = quella risultante (quindi anche con incremento) a parità di volume 
e degli altri parametri edilizi all’atto dell’adozione del PSC e del REU 
- Cambio d’uso, con o senza opere: ammesso nell’ambito degli usi 
consentiti; in caso di incremento del carico urbanistico, obbligo di 
dotazione di parcheggi privati pertinenziali; le dotazioni di parcheggi e 
attrezzature pubblici possono essere monetizzate alle condizioni 
prescritte dal REU. 
 
3. Interventi di ampliamento, demolizione e nuova edificazione, 
nuova edificazione su lotto libero 
 
- Interventi di nuova edificazione su lotto libero: minimo di superficie 
permeabile del 40% della SF al lordo della superficie coperta;  
- Interventi di ampliamento: vincolo di dotazione di un minimo di 
superficie permeabile pari al 35% della SF al lordo della superficie 
coperta (misura sull’intero lotto, compresa la parte già edificata);  
- Interventi di demolizione e nuova edificazione: incremento della 
superficie permeabile rispetto alla situazione attuale, con un minimo del 
40% della SF al lordo della superficie coperta; 
 
4. Parametri edilizi 
 
Nell’ambito TU3 occorre il rispetto dei seguenti parametri : 
 
-Q = 0,2  
-H max = 10 m 
-D confine di proprietà = 5 m 
-De  tra fabbricati  = 10 m 
-Ds = 10 m 
-If = 1 mc/mq  
- D dalle strade = 10 m 
 
Parcheggi  mq 1 per ogni 10 mc realizzati 
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Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale. E’ 
consentito l’allineamento in difetto ed in eccesso a condizione che la linea 
di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
- Le coperture con pendenza tra il  30% e il 35% ed altezza media 
inferiore a 2 metri sono escluse dal computo della volumetria  
- Sono escluse dal computo della volumetria realizzabile i seminterrati per 
la parte entro terra fino a 40 cm dal piano di campagna. 
 
 
Art. 17 – TU4 – Ambito turistico, ricettivo, sportivo e ricreativo 
 
L’ambito TU4 risulta individuabile sulla cartografia allegata al PSC in 
diversi episodi sparsi sul territorio comunale, in parte comprende  realtà 
esistenti ed operanti da tempo, nel settore ricettivo, sportivo, ricreativo, 
in parte rappresenta la tendenza di espansione di un settore che si affida 
al binomio patrimonio ambientale e ricettività turistica.   
 
2. Nell’ ambito del sistema insediativo TU4  in generale sono previsti  i 
seguenti tipi d’uso: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle 
Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione 
delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi specificamente 
previsti nel POT: 
U 6 Piccole  strutture di vendita al dettaglio 
U 6.1a  Piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto 
U 17 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di 
disturbo sul contesto urbano 
U 31.d Magazzinaggio e deposito coperto 
 
Art. 18 – TU4 – Interventi ammessi 
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1.In tutto l’ambito (TU4), nel rispetto degli indici edilizi massimi da 
rispettare in ciascuno, sono ammessi, con intervento diretto, i seguenti 
interventi edilizi: 
 
-Manutenzione Ordinaria, 
-Manutenzione Straordinaria, 
-Risanamento Conservativo, 
-Ristrutturazione Edilizia  
-Cambio d'Uso (con e senza opere) 
- Demolizione, 
- Ampliamento 
- Nuova Edificazione 
 
 
2. Norme generali 
 
Per tutti gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, ad eccezione della 
demolizione, sono prescritti: 
- l’adeguamento degli interventi alle previsioni del PSC, del REU e del POT 
relativi alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete acquedottistica, 
elettrica,telematica ecc) 
- SC = quella risultante (quindi anche con incremento) a parità di volume 
e degli altri parametri edilizi all’atto dell’adozione del PSC e del REU 
- Cambio d’uso, con o senza opere: ammesso nell’ambito degli usi 
consentiti; in caso di incremento del carico urbanistico, obbligo di 
dotazione di parcheggi privati pertinenziali; le dotazioni di parcheggi e 
attrezzature pubblici possono essere monetizzate alle condizioni 
prescritte dal REU. 
 
3. Interventi di ampliamento, demolizione e nuova edificazione, 
nuova edificazione su lotto libero 
 
- Interventi di nuova edificazione su lotto libero: minimo di superficie 
permeabile del 40% della SF al lordo della superficie coperta;  
- Interventi di ampliamento: vincolo di dotazione di un minimo di 
superficie permeabile pari al 35% della SF al lordo della superficie 
coperta (misura sull’intero lotto, compresa la parte già edificata);  
- Interventi di demolizione e nuova edificazione: incremento della 
superficie permeabile rispetto alla situazione attuale, con un minimo del 
40% della SF al lordo della superficie coperta; 
 
4. Parametri edilizi 
 
Nell’ambito TU4 occorre il rispetto dei seguenti parametri : 
 
-Q = 0,1  
-H max = 10 m 
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-Dc confine di proprietà = 10 m 
-De tra fabbricati = 10 m 
-Ds = 10 m 
-If = 0,5 mc/mq  
- D dalle strade = 10 m 
 
Parcheggi mq 1 per ogni 5 mc realizzati 
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale. E’ 
consentito l’allineamento in difetto ed in eccesso a condizione che la linea 
di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
- Le coperture con pendenza tra il 30% e il 35% ed altezza media 
inferiore a 2 metri sono escluse dal computo della volumetria  
- Sono escluse dal computo della volumetria realizzabile i seminterrati per 
la parte entro terra fino a 40 cm dal piano di campagna. 
 
 
 
Art. 19 – TU5 – Ambiti da riqualificare 
 
1. Nelle aree comprese negli ambiti TU5 inseriti nel PSC, caratterizzati da 
carenze di infrastrutture e standards urbanistici con propensione 
all’abbandono del patrimonio edilizio, sono ammessi per intervento 
diretto i seguenti interventi edilizi: 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento 
Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia (con esclusione della demolizione e fedele 
ricostruzione), Demolizione. 
2 Nelle aree di cui al comma 1, al di fuori della programmazione del POT 
non sono 
ammessi ampliamenti né cambi d’uso rispetto agli usi in atto all’epoca di 
adozione del PSC. Sono ammessi incrementi di SC a parità di volume e di 
superficie coperta. 
3 Nelle stesse aree di cui ai commi precedenti i frazionamenti sono 
ammessi a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o 
renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi di riqualificazione 
previsti nella scheda d’ambito del PSC. 
A tal fine gli interventi di frazionamento, anche nel caso in cui non 
richiedano titolo abilitativo, sono soggetti entro gli ambiti TU5 ad 
espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, in 
quanto possono costituire forme di ulteriore consolidamento e 
proliferazione di attività che il PSC definisce espressamente non 
compatibili con l’assetto urbanistico e ambientale di progetto. 
 
Art. 20– Interventi ammessi in assenza di PAU nell’ambito TU5 
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1 Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani gli interventi sono 
programmati dal POT e si attuano previa approvazione di un PAU. 
2 Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi 
compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la 
scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi 
diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che 
sia scaduta la convenzione senza che siano state realizzate 
completamente le opere di urbanizzazione nei termini temporali previsti 
per il soggetto attuatore, in attesa del loro completamento sono ammessi 
esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria, 
Manutenzione straordinaria, Risanamento conservativo, Ristrutturazione 
Edilizia (con esclusione della demolizione e fedele ricostruzione). 
3 Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POT, sono consentiti, 
fino 
all’approvazione dello stesso, e fatte salve ulteriori specificazioni 
eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici, previo titolo 
abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
– manutenzione straordinaria; 
– restauro e risanamento conservativo; 
– ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari. 
 
 
 
Art. 21 – TU6 – Ambito residenziale, produttivo e commerciale  
                          misto 
 
1.Gli ambiti  TU6 sono aree del territorio comunale, caratterizzati dalla 
presenza di attività  artigianali  e commerciali, urbanizzate, parzialmente 
edificate e/o con percorsi edificatori in itinere. 
2. In questo ambito sono ammesse le seguenti funzioni ed usi : 
U 9 Attività commerciali all'ingrosso; magazzini e depositi connessi 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 26 Artigianato dei servizi agli automezzi 
U 27 Attività manifatturiere industriali o artigianali 
U 28 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore 
agroalimentare e conserviero 
U 30 Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 
rottami 
U 31 Attività per la logistica delle merci 
U 35 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e 
alienazione dei prodotti agricoli 
U 38 Esercizio e noleggio di macchine agricole 
U 44 Impianti per l'ambiente 
U 45 Impianti di trasmissione (via etere) 
U 47 Mobilità veicolare 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
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U 6 Medie strutture di vendita al dettaglio (solo quando indicato 
specificamente), 
U 6.1n Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare 
U 6.2n Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 14 Attività espositive, fieristiche e congressuali 
U 20 Attività di parcheggio 
11 USI AMMESSI CON LIMITE AL 20% DELLA SC 
E’ inoltre ammesso l’uso U 1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun 
lotto (ovvero unità edilizia): SC non superiore al 20 % della SC edificata e 
comunque non superiore a 200 mq 
U 10 Distribuzione carburanti per uso autotrazione 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
Art. 22 – TU6 – Interventi ammessi nell’ambito TU6 
1.In tutto l’ambito (TU6), nel rispetto degli indici edilizi massimi da 
rispettare in ciascuno, sono ammessi, con intervento diretto, i seguenti 
interventi edilizi: 
 
-Manutenzione Ordinaria, 
-Manutenzione Straordinaria, 
-Risanamento Conservativo, 
-Ristrutturazione Edilizia  
-Cambio d'Uso (con e senza opere) 
- Demolizione, 
- Ampliamento 
- Nuova Edificazione 
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 
Negli ambiti TU6 –  i parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti: 
 
- Uf max = 0,50 mq./mq. 
- Q ≤ 40% della SF;  
- H max = 9,00 m. 
- Dc = 5 m 
- Ds = 10 m 
- De = 10 m 
- D dalle strade = 10 m 
- If = 1 mc/mq  
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale, 
se trattasi di strada comunale e a non meno di cinque metri se trattasi di 
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strada provinciale o superiore. E’ consentito l’allineamento in difetto ed in 
eccesso a condizione che la linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
                 TERRITORIO  URBANIZZABILE 
 
Art. 23 – TDU1 – Ambito residenziale 
 
1 Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani gli interventi sono 
programmati dal POT e si attuano previa approvazione di un Piano  
Attuativo  Unitario (PAU). 
2 Nelle aree TDU1 , prima dell’approvazione del PUA,  sono ammessi per 
intervento diretto interventi edilizi di recupero di edifici esistenti 
(Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento 
conservativo, Ristrutturazione Edilizia (con esclusione della demolizione e 
fedele ricostruzione) e interventi di demolizione. 
3 Nelle stesse aree di cui al comma 2, al di fuori della programmazione 
del POT, non sono ammessi ampliamenti né cambi d’uso rispetto agli usi 
in atto e al  POT  di adozione del PSC. Sono ammessi frazionamenti a 
condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità degli 
interventi di riqualificazione previsti nella scheda d’ambito del PSC.  
4 Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi 
compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la 
scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi 
diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che 
sia scaduta la convenzione senza che siano state realizzate 
completamente le opere di urbanizzazione nei termini temporali previsti 
per il soggetto attuatore, in attesa del loro completamento sono ammessi 
esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione 
straordinaria, Risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia (con 
esclusione della demolizione e fedele ricostruzione). 
5 Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POT, sono consentiti, 
fino all’approvazione dello stesso, e fatte salve ulteriori specificazioni 
eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici, previo titolo 
abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
– manutenzione straordinaria; 
– restauro e risanamento conservativo; 
– ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, a parti di esse, 
nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC; 
6. Nell’ ambito  TDU1 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 4 Studi professionali e uffici in genere 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 8 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
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U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
 
 
 
 
 
 
Art. 24 – Interventi ammessi nell’ambito TDU1 
 
1. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento 
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Sono ammessi 
inoltre gli interventi di Cambio d'Uso con riferimento agli usi ammessi in 
ciascun ambito. 
2 Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a interventi unitari 
convenzionati, per la cui attuazione è necessaria l’approvazione di un 
piano attuativo o comunque di un progetto unitario convenzionato. In tali 
ambiti le modalità di intervento diretto ammessi dal REU sono la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia (senza 
demolizione); non è ammesso il cambio d’uso. 
Gli altri interventi previsti dal PSC sono subordinati ad inserimento nel 
POT e ad approvazione di strumento attuativo o di progetto unitario 
convenzionato. 
Nella redazione dei PAU occorre attenersi ai seguenti parametri : 
 
- lotto minimo 5.000 mq. 
 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 
Rc = 0,4 
H max= 10  m. 
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- Dc = 5 m 
- Ds = 10 m 
- De = 10 m 
- D dalle strade = 10 m 
- If = 1 mc/mq  
 
- parcheggi mq 1, 5  per ogni 10 mc realizzati  
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale, 
se trattasi di strada comunale e a non meno di cinque metri se trattasi di 
strada provinciale o superiore. E’ consentito l’allineamento in difetto ed in 
eccesso a condizione che la linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
Art. 25 – TDU2 – Ambito impianti produttivi e commerciali 
 
1 Gli ambiti TDU2 sono destinati a caratterizzarsi dalla prevalenza di 
attività artigianali e commerciali possono avere anche un rilievo 
sovracomunale, sono previsti i  seguenti usi e funzioni :  
U 9 Attività commerciali all'ingrosso; magazzini e depositi connessi 
U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 26 Artigianato dei servizi agli automezzi 
U 27 Attività manifatturiere industriali o artigianali 
U 28 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore 
agroalimentare e conserviero 
U 30 Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 
rottami 
U 31 Attività per la logistica delle merci 
U 35 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e 
alienazione dei prodotti agricoli 
U 38 Esercizio e noleggio di macchine agricole 
U 44 Impianti per l'ambiente 
U 45 Impianti di trasmissione (via etere) 
U 47 Mobilità veicolare 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 6 Medie strutture di vendita al dettaglio (solo quando indicato 
specificamente), 
U 6.1n Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare 
U 6.2n Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare 
U 11 Pubblici esercizi 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 14 Attività espositive, fieristiche e congressuali 
U 20 Attività di parcheggio 
 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 32 

 
  
 
 
Art. 26 – Interventi ammessi nell’ambito TDU2 
 
1. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento 
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Sono ammessi 
inoltre gli interventi di Cambio d'Uso con riferimento agli usi ammessi in 
ciascun ambito. 
2 Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a interventi unitari 
convenzionati, per la cui attuazione è necessaria l’approvazione di un 
piano attuativo o comunque di un progetto unitario convenzionato. In tali 
ambiti le modalità di intervento diretto ammessi dal REU sono la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia (senza 
demolizione); non è ammesso il cambio d’uso. 
Gli altri interventi previsti dal PSC sono subordinati ad inserimento nel 
POT e ad approvazione di strumento attuativo o di progetto unitario 
convenzionato. 
Nella redazione dei PAU occorre attenersi ai seguenti parametri : 
- lotto minimo 5.000 mq. 
- Hmax = 9 metri 
- If = 1 mc/mq 
- Distanza dai confini di proprietà 7 metri 
- Distanza dalle strade 10 metri 
- parcheggi mq 1,5 per 10 mc realizzati 
E’ consentito realizzare l’abitazione del custode o del titolare con una 
volumetria pari al 15% e comunque non superiore a 500 mc. 
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale, 
se trattasi di strada comunale e a non meno di cinque metri se trattasi di 
strada provinciale o superiore. E’ consentito l’allineamento in difetto ed in 
eccesso a condizione che la linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
Art. 27 – TDU3– Ambito turistico, ricettivo, sportivo e ricreativo 
 
1 Gli  ambiti TDU3 sono destinati a caratterizzare una offerta ricettiva, 
sportiva e ricreativa che può ambire ad  avere anche un rilievo 
sovracomunale, in vista di una domanda che ricerca soluzioni del tipo 
agrituristico, sono previsti i  seguenti usi e funzioni :  
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
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U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 20 Attività di parcheggio 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 
U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria 
U 47 Mobilità veicolare 
U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
3. Sono considerati inoltre compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle 
Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione 
delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi specificamente 
previsti nel POT: 
U 6 Piccole  strutture di vendita al dettaglio 
U 6.1a  Piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto 
U 17 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di 
disturbo sul contesto urbano 
U 31.d Magazzinaggio e deposito coperto 
 
Art. 28 –  Interventi ammessi nell’ambito TDU3 
 
1. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento 
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Sono ammessi 
inoltre gli interventi di Cambio d'Uso con riferimento agli usi ammessi in 
ciascun ambito. 
2 Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a interventi unitari 
convenzionati, per la cui attuazione è necessaria l’approvazione di un 
piano attuativo o comunque di un progetto unitario convenzionato. In tali 
ambiti le modalità di intervento diretto ammessi dal REU sono la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia (senza 
demolizione); non è ammesso il cambio d’uso. 
Gli altri interventi previsti dal PSC sono subordinati ad inserimento nel 
POT e ad approvazione di strumento attuativo o di progetto unitario 
convenzionato. 
Nella redazione dei PAU occorre attenersi ai seguenti parametri : 
- lotto minimo 5.000 mq. 
- Hmax = 9 metri 
- If = 0,6 mc/mq 
- Distanza dai confini di proprietà 7 metri 
- Distanza dalle strade 10 metri 
- De = 10 m 
- parcheggi mq 1  per 10 mc realizzati 
 
Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di tre metri dal ciglio stradale, 
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se trattasi di strada comunale e a non meno di cinque metri se trattasi di 
strada provinciale o superiore. E’ consentito l’allineamento in difetto ed in 
eccesso a condizione che la linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
                                  TERRITORIO RURALE 
 
INTERVENTI ORDINARI (CONNESSI E NON ALL’ATTITVITA’ 
AGRICOLA) 
 
Art. 29 – Usi previsti e consentiti 
 
 
1. Nel territorio rurale, oltre alle funzioni agricole propriamente dette, 
vale a dire gli usi: 
U 32 Residenza  
U 33 Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di 
servizio e attrezzature 
U 34 Attività zootecniche aziendali 
U 35 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e 
alienazione dei prodotti agricoli 
U 36 Coltivazioni in serre fisse sono ammissibili, nel rispetto delle 
condizioni prescritte nel PSC e specificate nel REU, i seguenti usi: 
U 9 Distribuzione carburanti per uso autotrazione 
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
U 28 Attività zootecniche industriali 
U 29 Attività estrattive 
U 37 Attività agrituristiche 
U 38 Esercizio e noleggio di macchine agricole 
U 39 Allevamenti speciali e attività di custodia di animali 
U 43 Reti tecnologiche e relativi impianti 
U 44 Impianti per l'ambiente 
U 45 Impianti di trasmissione (via etere) 
U 47 Mobilità veicolare 
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria 
U 51 Attrezzature cimiteriali 
U 52 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione 
civile 
U 54 Opere per la tutela idrogeologica 
 
Sono inoltre consentiti, solo in quanto preesistenti, oppure in quanto 
considerati compatibili in determinati casi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, i seguenti ulteriori usi: 
U 1 Residenza 
U 2 Residenza collettiva 
U 5 Esercizi commerciali di vicinato 
U 10 Pubblici esercizi 
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U 11 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati 
rionali 
U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese 
U 15 Attività terziarie specializzate a moderato carico urbanistico con SC 
inferiore a 300 mq. 
U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 
U 17 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di 
disturbo sul contesto urbano 
U 18 Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo 
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile 
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso 
U 40 Attività ricettive alberghiere 
 
 
Art. 30 – Finalità 
 
Gli interventi edilizi nel territorio agricolo hanno l’obiettivo di consentire 
un uso corretto dei suoli e di programmare lo sviluppo economico 
favorendo la permanenza della popolazione nelle zone rurali, pertanto i 
principi ispiratori sono : 
1. realizzare adeguate infrastrutture nelle aree agricole; 
2. favorire l’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali, 
storico e culturali; 
3. favorire il ricambio generazionale e l’accorpamento per aumentare le 
dimensioni aziendali; 
4. valorizzare le produzioni tipiche di pregio e adottare tecniche colturali 
eco-sostenibili; 
5. favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto.  
 
 
 
 
Art. 31 - Articolazione, definizioni 
 
1. Articolazione del territorio rurale 
 
Ai fini delle attività agricole il territorio rurale è classificato dal PSC nei 
seguenti ambiti: 
 
TAF1- Aree di valore naturale ed ambientale 
TAF2- Aree boschive 
TAF3- Ambiti agricoli di valenza paesaggistica  
TAF4- Ambiti ad alta vocazione di produttività agricola 
TAF5- Ambiti agricoli periurbani 
TAF6- Invasi e alvei di corsi d’acqua 
TAF7- Aree caratterizzate da elevata densità abitativa. 
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2. Unità fondiaria agricola - Per "unità aziendale agricola",  ai fini degli 
strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati 
costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un 
imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo 
la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, 
cooperative). 
L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio o la 
presentazione dei titoli abilitativi finalizzati all'attività agricola. 
L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà 
(dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto 
con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno 
quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi. 
Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni 
in proprietà la richiesta di rilascio o la presentazione di titoli abilitativi 
dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi 
espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in 
proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità 
agricola ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, non sono 
successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità 
agricola , anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di 
godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno 
venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà 
diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico 
trascritto fra le parti interessate. 
3 L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno 
non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi 
dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri 
fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie 
maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere 
ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, 
debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in 
cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già 
dotati di edifici o di superficie maggiore. 
4 L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di 
comuni diversi; in tal caso le richieste di rilascio o la presentazione di 
titoli abilitativi per interventi di Nuova Costruzione, , Ampliamento, che 
facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in 
comuni diversi devono sempre essere accompagnate da P.I.A., da inviarsi 
anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne 
possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto 
nell'eventualità di successive richieste. 
 
Art. 32 Usi connessi alle attività agricole 
1 La possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo 
svolgimento di attività agricole si intende utilizzabile una sola volta su 
una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 37 

successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi 
articoli, rispettivamente per gli usi U32, U33, U34, U35, U37 sono riferite, 
ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi cumulabili sulla 
medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate 
comprensive della SC di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, 
destinata ai medesimi usi. 
2 Negli ambiti del territorio rurale ad ogni edificio costruito o ricostruito o 
ampliato dopo la data di adozione del PSC è asservito permanentemente 
il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio/efficacia del titolo 
abilitativo, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al 
momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il 
rilascio/efficacia di ulteriori titoli abilitativi solamente congiuntamente 
all'edificio stesso. 
3 Nei nuovi interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, il rilascio del 
permesso di costruire o l’efficacia della D.I.A. sono subordinati alla 
individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici 
dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale 
potranno essere ulteriormente rilasciati nuovi titoli abilitativi per la 
realizzazione di altri edifici solamente considerando la SC degli edifici già 
autorizzati. 
4 L'asservimento dell'edificio o degli edifici di nuova realizzazione e di 
quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto 
dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle 
leggi vigenti, attraverso convenzione corredata dalle planimetrie catastali 
e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo 
dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso 
la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà riportato, a 
cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale dovranno 
essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata. 
5 Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla 
domanda di permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività 
deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o 
gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla 
data di adozione dell’ultimo PRG previgente al momento della richiesta. 
Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia 
di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione 
ritenuta idonea da parte dell’U.T.) deve illustrare: 
a) lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di approvazione 
dell’ultimo PRG previgente in termini di terreni ed edifici; 
b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o 
acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova 
Costruzione, Ampliamento, e relativi terreni asserviti; 
c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per 
ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere. 
 
4 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI PER LE RESIDENZE: 
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Intervento edilizio diretto, salvo i casi di piani di utilizzazione aziendale o 
interaziendale.  
 

- SFa - Superficie fondiaria aziendale minima  
(al netto delle aree boscate TAF2)  = 10.000 mq  

 
- Numero massimo dei livelli fuori terra: 2 
 
- Altezza massima di ciascun fronte: m. 8,00 misurati a valle per i terreni 
in declivio 
 
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00; 
 
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. 
 
- Indice di fabbricabilità  If = 0.013 mq/mq 
 
- Distanza minima dalle strade: m.10,00, salvo quanto previsto dal codice 
della strada. 
 
- Le recinzioni possono essere realizzate con i criteri e le modalità dell’art. 
58  e devono essere ubicate a non meno di due metri dal ciglio stradale, 
se trattasi di strada comunale e a non meno di cinque metri se trattasi di 
strada provinciale o superiore. E’ consentito l’allineamento in difetto ed in 
eccesso a condizione che la linea di allineamento risulti certa ed evidente.  
 
 
5 L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza agricola comporta 
l'apposizione del vincolo pertinenziale della superficie destinata a 
residenza all'attività produttiva. Tale vincolo, trascritto nei termini indicati 
al comma 4 dell'art. 52 del presente Regolamento, viene allegato agli atti 
successivi di frazionamento, compravendita e locazione. 
6. E’ sconsigliata l’edificazione nelle TAF4 – che può essere autorizzata 
solo in presenza di un piano di utilizzazione aziendale che ne preveda la 
inderogabile necessità. 
 
6 Nelle sottozone TAF7 – aree caratterizzate da elevata densità abitativa 
– è consentito un indice di fabbricabilità aumentato nella misura massima 
del 20% rispetto alle altre sottozone. La premialità al fine di consentire di 
allargare, migliorare e riqualificare gli immobili rurali a beneficio del 
territorio e degli imprenditori agricoli, i quali potrebbero, altresì, meglio 
intercettare flussi turistici interessati al contatto con la natura.  
 
Art. 33 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio 
connessi   alla attività Agricola : produzione, trasformazione e 
commercializzazione  
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Intervento edilizio diretto, salvo i casi di piani di utilizzazione aziendale o 
interaziendale.  
 
2 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI: 
- SFa min. = 1 ha; 
- H massima dell’edificio = 8,0 m. 
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00; 
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. 
- Indice di fabbricabilità If = 0,05  
- D dalle strade = 10 m 
 
4 DISTANZE: 
Distanza minima dei fabbricati dai limiti di zona agricola: 10 m. 
 
Art. 34 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività  
              zootecniche aziendali 
 
1 TIPI DI ALLEVAMENTI ammessi 
Sono ammessi tutti gli allevamenti.  Non è ammesso l’insediamento di 
nuovi allevamenti negli ambiti agricoli periurbani (TAF5). 
2 Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per 
allevamenti bovini e allevamenti di altri animali, non sono cumulabili fra 
loro sulla medesima superficie fondiaria agricola. 
3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
- di norma intervento edilizio diretto salvo i casi di piani di utilizzazione 
aziendale o interaziendale .  
Qualunque richiesta di titolo abilitativo deve essere accompagnata dalla 
documentazione sul rispetto della legislazione vigente e dei regolamenti 
vigenti in materia di smaltimento delle deiezioni animali (piano di 
spandimento zootecnico). 
 
4 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI PER ALLEVAMENTI BOVINI: 
- SAU minima dell'unità agricola: 5 ha; 
- H massima dell’edificio = 7,0 m. 
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00; 
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. 
- Indice di fabbricabilità If = 0,05  
- D dalle strade = 20 m 
 
 
 
5 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI PER ALTRI ALLEVAMENTI 
(equini, ovini, ecc): 
- SAU minima dell'unità agricola: 5 ha; 
- H massima = 7,0 m 
 
7 DISTANZE: 
Distanza minima dai confini di proprietà: 20 m; 
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Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m; 
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 m; 
Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero 
da aree di espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 
200 m 
Gli interventi edilizi riguardanti allevamenti esistenti non rispettanti le 
distanze minime di cui sopra sono ammissibili in deroga a tali distanze a 
condizione che siano accompagnati da provvedimenti tecnici e/o 
organizzativi per l'abbattimento degli odori molesti, sentiti ARPACAL  e 
ASL. 
 
Art. 35 - Interventi per attività di prima lavorazione, 
conservazione e vendita dei prodotti agricoli  
1 In relazione all’uso U35 sono previsti in via ordinaria esclusivamente 
interventi di recupero sugli immobili esistenti, nonché interventi di 
realizzazione di manufatti e impianti non configurabili come edifici ad 
integrazione di attività in essere. Interventi di Nuova Costruzione, 
Ampliamento e Ricostruzione possono solo essere programmati nel POT 
sulla base delle condizioni definite nel PSC. 
 
Art. 36 - Interventi per la realizzazione di serre fisse  
1. MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
- intervento edilizio diretto. 
2 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI: 
SAU minima dell'unità agricola: 1,0 ha; 
- Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00; 
- Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00. 
- D dalle strade = 20 m 
 
Art. 37 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – 
                         Parametri quantitativi 
 
 
1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova 
Costruzione,  Ampliamento, Ricostruzione, e fatte salve norme specifiche 
diverse contenute nel PSC e nel POT, devono essere realizzate e cedute 
gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per attrezzature e 
spazi collettivi di cui al presente articolo; le quantità minime sono distinte 
in: aree P, da attrezzare a parcheggi pubblici, e aree V, quali aree a 
verde pubblico o per la realizzazione di altri tipi di attrezzature collettive. 
 
2. Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse come 
superficie in mq. di aree P o V per ogni 100 mq. di SC interessata dagli 
interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione (con 
esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di SC preesistente che siano 
interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo). 
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La dotazione minima richiesta  è di 30 mq. per P (parcheggi) e 50 mq. 
per V (verde) ; pertanto la somma diviene: 
 
P (min) + V (min) = 80 mq. ogni 100 mq. di SC o 300 mc di VInv. 
 
3. Negli interventi edilizi diretti (non programmati nel POT): 
 
A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U1, U2, U4, U5, U12, U13, 
U16, U26): 
 
P1 = 20 mq. (ogni 100 mq. di SC); al di sotto dei 2 posti auto, la 
dotazione può essere monetizzata; 
 
B) Per gli usi direzionali, commerciali, pubblici esercizi, alberghieri e 
assimilabili (U3, U6, U7, U9, U11, U14, U17, U18, U19, U25, U37, U40, 
U41, U42): 
 
P1 = 40 mq. ogni 100 mq. di SC; 
 
V = 60 mq. ogni 100 mq. di SC. 
 
C) Per gli usi di tipo produttivo (U10, U27, U28, U30, U31): 
 
P1 = 10 mq. ogni 100 mq. di SC; 
 
D) Per gli usi U21, U22, U23, U24, U25, U29, U32, U33, U34, U35, U36, 
U38, U39, U43, U44,U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52: 
 
non è richiesta cessione di aree, tranne che per gli usi U23 (Servizi 
scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici) e U.25 (Istruzione superiore 
e universitaria, attività di formazione e aggiornamento professionale), 
quando gestita da soggetti privati anche attraverso cambio d’uso di edifici 
esistenti. In tali casi la cessione è pari a: 
 
P1 = 40 mq. ogni 100 mq. di SC; 
 
V = 60 mq.ogni 100 mq. di SC. 
 
E) Negli interventi diretti entro gli ambiti CS1, CS2, TU1 le superfici delle 
aree di cessione si riducono al 50% di quanto indicato ai punti A) e B) del 
presente comma. 
 
4. Nei Piani  Attuativi Unitari  : 
 
A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (U1, U2, U4, U5, U12, U13, 
U16, U26): 
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P1 = 20 mq. ogni 100 mq. di SC, e comunque non meno di 0,8 posti auto 
per alloggio; 
V = 60 mq. ogni 100 mq. di SC, di cui non meno di 20 mq. di P2 
 
B) Per gli usi direzionali, commerciali, pubblici esercizi e alberghieri (U3, 
U6, U7, U9, U11, 
U14, U17, U18, U19, U25, U37, U40, U41, U42): 
 
P = 40 mq. ogni 100 mq. di SC; 
 
V = 60 mq. ogni 100 mq. di SC. 
 
C) Per gli usi di tipo produttivo (U10, U27, U28, U30, U31): 
 
P1 = 5% della ST.; 
 
V = 10% della ST. 
 
D) Per gli usi U11, U21, U22, U23, U24, U25, U29, U32, U33, U34, U35, 
U36, U38, U39, U43,U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52: non 
è richiesta cessione di aree, tranne che per gli usi U23 (Servizi scolastici 
dell’obbligo e servizi pre-scolastici) e U.25 (Istruzione superiore e 
universitaria, attività di formazione e aggiornamento professionale), 
quando gestita da soggetti privati anche attraverso cambio d’uso di edifici 
esistenti. In tali casi la cessione è pari a: 
 
P1 = 40 mq.ogni 100 mq. di SC; 
 
V = 60 mq.ogni 100 mq. di SC. 
 
5. Negli interventi di cambio d’uso CD è richiesta la realizzazione e 
cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi nella misura prevista 
per il nuovo uso ai sensi del comma precedente. 
 
6. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni 
d'uso che richiedono dotazioni di aree differenti, il PAU deve fissare la 
quota massima di SC che potrà essere destinata agli usi che richiedono la 
cessione più elevata e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla 
base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciate 
concessioni o autorizzazioni edilizie (anche di Cambio d'Uso) che nel 
complesso del comparto determinano 
il superamento di tale quota massima. 
7. Qualora nel PSC o nel POT siano individuate, in relazione ad un 
determinato comparto di attuazione, aree da cedere per parcheggi, 
verde, o attrezzature pubbliche, con esclusione delle sedi viarie, in misura 
complessivamente superiore alle quantità calcolate come al presente 
articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune 
anche di tali aree eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed 
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attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a carico del Comune, 
oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo dei contributi di 
concessione di cui all’art. 5 della L. 10/1977. 
 
8. Qualora il PSC o il POT individui, in relazione ad un determinato 
comparto di attuazione, aree destinate a parcheggio P in misura 
superiore alle quantità calcolate come al presente articolo, e aree V in 
misura inferiore, le maggiori aree P sono da realizzare e cedere 
gratuitamente a scomputo delle aree V, fino a concorrenza della somma 
P+V prescritta. 
 
 
 
 
Art. 38 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - 
Caratteristiche e localizzazione 
 
1. Le quantità di aree da cedere  si intendono al netto di strade, 
marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre 
opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra. 
 
2. Le aree per parcheggi P si intendono comprensive delle relative corsie 
di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo diversa valutazione degli 
Uffici comunali competenti) i parcheggi P devono essere realizzati a 
pettine ; i posti auto devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua 
piovana e di immissione nella fognatura pubblica. 
 
3. I parcheggi P possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano, 
ma non integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà 
privata; nel caso di soluzioni pluripiano il rispetto della dotazione 
prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà 
essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la 
superficie in mq. prescritta come dotazione di area pubblica. 
 
4. Le aree V, salvo diversa indicazione del POT  e ad eventuali progetti 
specifici, devono essere dotate di attrezzature per la fruizione, il riposo, la 
ricreazione, il gioco; tali aree possono comprendere percorsi pedonali e 
ciclabili che percorrono le parti sistemate a verde. 
 
5. Non sono computabili come V le aiuole e alberature stradali, e le aree, 
ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di 
mq. 50, nonché le fasce fino a una profondità di m. 5 lungo le strade 
extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti 
in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi 
dotazioni ecologiche e ambientali. 
 
6. Qualora il POT preveda una utilizzazione delle aree V per la 
realizzazione di particolari dotazioni territoriali, esse devono essere 
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cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti 
arborei secondo indicazioni dell'U.T. Comunale. 
 
7. Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per dotazioni territoriali 
devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro sei 
mesi dalla fine lavori (con firma di atto d'obbligo al momento del ritiro del 
permesso di costruire). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto 
di intervento; possono anche essere localizzate in aree ad esso contigue 
o comunque nell’ambito del medesimo centro abitato purché tale 
localizzazione sia considerata idonea e utile da parte del Responsabile del 
Servizio. 
 
8. Nel caso di interventi da attuare tramite Piani attuativi unitari, il PSC 
può definire criteri per la localizzazione delle aree da cedere; a sua volta 
il POT può individuare direttamente tali aree, in tutto o in parte, 
nell’ambito del comparto attuativo, o anche in posizione diversa e 
distante dalle aree ove realizzare l’edificazione, prevedendo in questo 
caso la formazione di comparti attuativi “ad arcipelago”. In sede di 
presentazione del PAU può essere proposta una dislocazione parzialmente 
diversa di tali aree, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate 
per quello specifico comparto, e fermo restando che la loro superficie 
resti pari alla quantità minima prescritta nel REU o, se superiore, pari a 
quella delle aree graficamente individuate dal POT. La proposta di 
dislocazione diversa rispetto alla individuazione effettuata nel POT o ai 
criteri stabiliti dal POT può essere approvata dal Consiglio Comunale in 
sede di approvazione del PAU qualora sia giudicata idonea e migliorativa 
anche in relazione ai pareri del Responsabile del Servizio. 
 
9. Qualora il POT non individui le aree da cedere in relazione ad un 
determinato comparto attuativo (o le individui solo in parte), tali aree 
sono individuate in sede di PAU. Qualora il POT non definisca prescrizioni 
particolari per la loro localizzazione, tali aree possono essere individuate 
dal PAU anche al di fuori del comparto di attuazione, purché nell'ambito 
del territorio urbano o urbanizzabile fissato dal PSC. La proposta di 
dislocazione all’esterno del comparto può essere approvata dal Consiglio 
Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PAU., qualora sia giudicata 
idonea e utile, anche in relazione ai pareri del Responsabile del Servizio. 
La proposta deve essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva 
disponibilità dell'area. 
 
 
Art. 39 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi 
di monetizzazione delle dotazioni territoriali 
 
1 Nel rispetto della legislazione vigente in materia, il comune può 
concedere,a chi ne faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o parte 
della dotazione territoriale afferente un dato intervento, nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri: 
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a) la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento 
fondamentale per la fattibilità dell’intervento edilizio; pertanto la 
monetizzazione delle dotazioni riveste comunque carattere di 
straordinarietà; 
 
b) evidenziazione dei casi in cui la mancata realizzazione delle dotazioni 
territoriali costituirebbe, per l’ambito interessato, un peggioramento delle 
condizioni di vivibilità 
 
c) diversificazione dei parametri economici della monetizzazione per aree 
situate nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale; 
 
d) i parametri economici unitari per la monetizzazione delle dotazioni 
sono aggiornati su base ISTAT annualmente dalla Giunta Comunale, sulla 
base delle delibere di Giunta …., tenendo conto dei reali costi delle aree e 
dei prezzi di realizzazione delle opere definiti dalla C.C.I.A.A. della 
provincia di Cosenza. 
 
2 Di norma si monetizza quando: 
- l'area da cedere come P1 ha una dimensione inferiore a quella 
corrispondente a due posti auto; 
- l'area da cedere come V è inferiore a 50 mq.; 
Al di sopra di tali soglie minime la monetizzazione è soggetta ai seguenti 
criteri: 
Nei centri storici, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti 
specializzati per attività produttive, negli interventi diretti non 
programmati dal POT, la Giunta Comunale (delegando eventualmente il 
Responsabile del Servizio) può prescrivere che in luogo della cessione 
delle aree sia applicata la monetizzazione, secondo i criteri stabiliti dalla 
delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione. La 
monetizzazione non va di norma applicata, salvo valutazioni particolari, in 
caso di insediamento, anche per cambio d’uso, di nuove attività terziarie. 
3 In particolare per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio 
la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi: 
- nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% 
della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si 
superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di 
vendita; 
- nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti 
dai “Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività 
commerciali in sede fissa”, purché nell’ambito dei centri storici e a 
condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla 
ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. 
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– TUTELA IDROGEOLOGICA –  
INDAGINI  GEOGNOSTICHE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO 
 

 
Art.40 - Prescrizioni tecniche per l’attuazione degli interventi 
edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul sistema 
idrogeologico. 
 
1) Fondazioni 
Le strutture profonde (pali), congiungono la superficie con l’intero 
spessore dell’acquifero e rappresentano la porta di facile accesso di ogni 
contaminante presente in superficie. 
L’impiego di questo tipo di fondazione può essere accettato solamente 
nelle situazioni di accertata necessità, ed in questo caso occorre che 
l’intorno territoriale della palificata o del singolo elemento venga 
impermeabilizzato. Il tipo di fondazioni consigliabile è superficiale: platea, 
travi rovesce, oppure plinti. 
La platea può essere realizzata entro il primo metro di sottosuolo 
(compresa l’eventuale nervatura rovescia), e quindi incide molto POTo 
sull’acquifero insaturo; mantiene una discreta distanza di salvaguardia 
dal tetto della falda, anche in condizioni di piena; consente, in 
associazione con l’impiego di apposito tessuto non tessuto, di ottenere 
una garantita impermeabilizzazione dell’intera area di sedime dell’edificio. 
Questa appare come la scelta strutturale più congrua, per diminuire 
artificialmente la vulnerabilità naturale dell’area. 
Le travi rovesce sono di norma incastrate a 1,4 ÷ 1,8 m dal piano 
campagna, cioè fuori delle variazioni volumetriche stagionali dei 
sedimenti a tessitura fine, e nel nostro caso a contatto con le più 
superficiali tessiture granulari. In questo caso si manterrebbe una 
porzione di quasi un metro di insaturo a salvaguardia del tetto della falda 
nella stagione di massima risalita possibile (frangia capillare a 2,5 m dal 
p.c.), e circa 1,8 metri nella stagione di magra. 
Questa struttura appare più impattante della platea, infatti incrementa la 
vulnerabilità naturale, ed inoltre offre meno garanzie di poter realizzare 
una sicura impermeabilizzazione del sovrastante solaio. 
I plinti sono di norma inseriti a profondità maggiori, per garantire minori 
cedimenti differenziali puntuali, non compensati dalla unitarietà della 
struttura, e quindi costituiscono un incremento di vulnerabilità per la 
falda, sono quindi sconsigliati. 
2) pavimentazione degli edifici a destinazione produttiva, 
commerciale o sanitaria 
La pavimentazione del piano terreno dovrà garantire una completa 
impermeabilità. La raccolta delle acque e dei fluidi dispersi sulla 
pavimentazione dovrà avvenire con apposite condutture o, 
eventualmente, canalette coperte da griglie (ispezionabili), ricavate 
direttamente nella platea di fondazione impermeabilizzata, oppure 
nell'eventuale solaio di pavimentazione. In ogni caso non dovranno 
essere realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto la 
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pavimentazione del piano terra dell’edificio. I pozzetti di raccolta 
dovranno essere realizzati nel numero minore possibile e con assoluta 
impermeabilizzazione del fondo e delle pareti; 
 
3) vani interrati 
La realizzazione di vani interrati produrrebbe un incremento di 
vulnerabilità idrogeologica al suo perimetro, a causa dell’eliminazione di 
uno spessore consistente dell’insaturo che attualmente protegge il 
freatico. 
In particolare la realizzazione di serbatoi o depositi sotterranei di 
carburanti o di fluidi e sostanze idroinquinanti, inoltre aumenta la 
pericolosità connessa ad incidenti durante le operazioni di riempimento, o 
alle possibilità di rotture non facilmente monitorabili dalla superficie. Nelle 
condizioni di sito è opportuno che tutti i depositi e serbatoi siano esterni, 
facilmente ispezionabili, dotati di vasca esterna di contenimento di 
sicurezza per eventuali sversamenti o perdite accidentali; 
 
4) piazzali e zone di carico e scarico delle merci 
L’eventuale piazzale di carico – scarico merci deve essere progettato 
garantendo la totale impermeabilità del sottosuolo, ed il contenimento 
laterale dei fluidi. I piazzali dovranno essere dotati di tombini e fognatura 
di raccolta delle acque a tenuta, con recapito in una vasca dotata di 
saracinesca facilmente azionabile in uscita. Detta vasca fornisce la 
possibilità di raccogliere e contenere i fluidi accidentalmente dispersi sul 
piazzale stesso. 
Nel sistema di raccolta del piazzale si dovrà tenere conto della raccolta 
delle acque di prima pioggia (10 minuti) che dovranno essere recapitate 
ad apposita vasca di depurazione, prima di essere avviate alla fognatura. 
 
5) reti interrate 
Le reti interrate dovranno essere realizzate solo esternamente all’edificio, 
in particolare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, fino al 
raccordo con il collettore comunale, o almeno per i primi 20 metri, 
saranno eseguite con alloggiamento ispezionabile a fondo 
impermeabilizzato e con pendenze di esercizio non inferiori allo 0,8 %. 
Questa misura è tesa a garantire un facile e veloce scorrimento delle 
acque nere per condurle rapidamente ad una discreta distanza dalla zona 
a maggior rischio di inquinamento (perimetro dell’edificio); 
 
6) parcheggi 
I parcheggi è opportuno vengano realizzati ad almeno 10 metri di 
distanza dai muri perimetrali dell’edificio e di ogni altra struttura 
presente, inoltre abbiano il fondo impermeabile, in corrispondenza delle 
zone di sosta degli automezzi, per impedire la dispersione nel suolo delle 
perdite dai motori e dagli impianti di condizionamento. 
 
7) cantieristica 
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Nella fase di costruzione si propongono le seguenti mitigazioni di 
carattere generale relative a possibili inquinamenti delle acque di 
superficie e sotterranee: 
� nei piazzali e nelle aree di accesso ai mezzi meccanici esecuzione di 
cunette di contenimento stabili collegate a pozzetto di raccolta con 
possibilità di avviare le acque ad un impianto di decantazione e 
deoleazione connesso alla fognatura; 
� l’immissione in fognatura delle acque torbide deve essere impedita per 
evitare ovvi problemi di carico solido: sabbie, fango, che potrebbero 
provocare l’interramento del collettore fognario con gravi danni e 
possibilità di forte riduzione dell’officiosità della rete; 
� spruzzatori per le gomme degli autocarri in uscita sulla viabilità 
ordinaria e per i piazzali esterni al cantiere. 
 
Art. 41 - Conservazione dei pozzi freatici esistenti 
 
1 I pozzi freatici devono essere mantenuti nelle condizioni di sicurezza 
dettate dai relativi regolamenti locali, e sono tutelati per un uso congruo 
alla qualità delle acque della falda locale (l’uso potabile deve essere 
specificamente autorizzato e periodicamente controllato). 
2 L’eventuale chiusura per interramento di un pozzo freatico, dovrà 
essere segnalata all’Ufficio Tecnico Comunale, prima della chiusura e 
successivo tombamento, il pozzo dovrà essere bonificato mediante lo 
svuotamento dell’acqua e l’accurata ripulitura del fondo fino al 
raggiungimento del sedimento in posto (espurgo anche del fango di 
fondo). 
3 E’ fatto assoluto divieto di utilizzare pozzi freatici a largo diametro 
(vecchio pozzo con il secchio, in genere di profondità non superiore a 21 
metri dal p.c.) come “avanpozzo” di prelievi effettuati in acquiferi 
confinati sottostanti (a profondità superiori a 21 metri), o comunque di 
perforare il fondo con nuovi pozzi di piccolo diametro. Questa pratica è 
particolarmente pericolosa perché apre una via di comunicazione tra la 
falda freatica, in genere di qualità più scadente, e gli acquiferi confinati 
sottostanti, più trasmissivi, e sede di falde di migliore qualità. 
 
Art. 42 - Acque reflue 
 
1. Le acque reflue debbono essere convogliate a cura della proprietà nella 
fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo impianto, 
ai sensi del Regolamento di fognatura. 
2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico 
(qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o 
mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà 
richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie aggiornate 
secondo le nuove attività o destinazioni. 
3. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di Nuova Costruzione e 
Ricostruzione le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono 
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essere separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora 
la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. 
 
Art. 43 - Acque superficiali e sotterranee 
 
1. Le acque meteoriche provenienti dai cortili e in genere dai suoli 
pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nella 
fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque 
bianche secondo le prescrizioni comunali in materia. 
2. Le acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici devono 
essere, in alternativa: 
- reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta 
la dispersione; con sistemi che tutelino comunque le falde sotterranee 
- recuperate tramite vasche o serbatoi di raccolta, al fine del loro 
riutilizzo nel ciclo dell’impiantistica idraulica. Il Comune prevede forme di 
incentivazione di tale recupero. 
3 E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il 
deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o 
intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del Comune. 
4 L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque 
sotterranee, comporta la denuncia di inizio attività per le sole opere 
edilizie connesse. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e 
domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di 
autorizzazione edilizia, dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua 
che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità 
previste dalla normativa in materia. In tutto il territorio comunale i pozzi 
chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare 
rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della 
occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo), ai quali spetta pure il rilascio dei titoli abilitativi per la 
derivazione di acque sotterranee. 
 
 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
 
Art. 44 - Classificazione delle strade 
 
1. Le strade sono classificate dal REU ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 
(Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Strade extraurbane principali - Tipo B (strade a carreggiate indipendenti 
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per senso 
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso). 
Strade extraurbane secondarie - Tipo C (strade ad unica carreggiata con 
almeno una corsia per senso di marcia e banchine) 
Esse sono accessibili attraverso le immissioni attualmente esistenti o 
quelle previste dal PSC , nonché attraverso nuove immissioni purché 
distanti da quelle preesistenti o previste dal PSC  non meno di m 300. 
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Strade urbane di quartiere -Tipo E (strade ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta 
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata) 
Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, per tali strade negli 
interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Ampliamento, deve 
essere rispettata una distanza minima di m 10 dal confine stradale. 
Strade extraurbane locali - Tipo F (tutte le restanti strade provinciali, 
comunali e vicinali al di fuori dei centri abitati). 
Strade urbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade interne ai centri 
abitati, non facenti parte degli altri tipi di strade). 
La classificazione puntuale delle strade, ed il suo aggiornamento, è 
effettuata dalla Giunta con apposito atto, con conseguente eventuale 
variazione delle fasce di rispetto 
2 Le indicazioni del PSC relative alle strade di previsione e a quelle 
esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la 
posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo 
di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo fino alla 
redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne 
l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e le caratteristiche 
della sede stradale. E' in ogni caso da considerare vincolante la profondità 
delle zone di rispetto stradale. Congiuntamente alla progettazione ed 
attuazione delle nuove strade previste devono essere progettate ed 
attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità 
ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione paesaggistica 
dell’infrastruttura. 
 
 
Art. 45 - Fasce di rispetto stradale  e distanze minime dal confine 
stradale 
 
1. INDIVIDUAZIONE. La profondità delle fasce di rispetto stradale 
relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato deve in ogni 
caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della 
Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale. Le fasce di 
rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del PSC. sia 
all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità 
deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m misurati dal ciglio o 
piede della scarpata ferroviaria. 
 
6 DISTANZE DALLE STRADE INTERNE AL PERIMETRO DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO. 
Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, negli interventi di 
Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici, devono essere 
rispettate le seguenti distanze minime dal confine stradale: 
- m 10 per le strade urbane di quartiere - tipo E; 
- m 7,5 per le strade urbane locali - tipo F - se aventi una larghezza 
complessiva superiore a m 7,00; 
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- m 5 per le altre strade urbane locali; 
è ammesso non rispettare tali distanze minime sulla base di Piani 
urbanistici attuativi. 
8 Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del REU 
relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la 
realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono 
inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della 
Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto 
ferroviario, le norme di cui al D.P.R.. 11/7/1980 n. 753. 8 e fasce di 
rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie 
aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole. 
9 Allineamento prevalente per le nuove costruzioni 
Nei casi di edificazione in lotti liberi o di ampliamenti edilizi in zone già 
edificate, l’Amministrazione Comunale può autorizzare distanze dalle 
strade inferiori rispetto a quelle minime, in modo da formare un unico 
allineamento. 
 
Art. 46 - Percorsi pedonali e piste ciclabili 
 
1 INDIVIDUAZIONE. Nelle planimetrie del PSC, del REU e del POT sono 
indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e 
ciclabili pubblici esistenti e da realizzare. Tali individuazioni ha un valore 
di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove 
non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla  
 
Art. 47 - Impianti di distribuzione dei carburanti 
 
1 Le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono individuate 
dal PSC in conformità  al piano carburanti vigente. 
2 Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si 
attuano nel rispetto: 
- del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
- dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di 
cui al Decreto 20/10/98; e delle norme di cui ai commi seguenti. 
 
Art. 48 - Gasdotti 
1 Il  PSC indica il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio 
comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono 
variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle 
condotte. 
2 Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o 
infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un 
gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di 
concessione, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per 
individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti. 
 
Art. 49 - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale 
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1 Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la 
cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi 
connessi.  
2. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel 
rispetto dei seguenti indici: 
- H max = ml. 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di 
altezza superiore). 
3 Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione 
dell’Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, 
come modificato dalla L.166/2002 art.28. In tali fasce è vietato costruire 
nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. E’ ammessa la costruzione di 
impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici. 
4. Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto potranno essere 
oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, degli interventi previsti 
dalle Leggi suddette. 
 
 – NORME PER LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
 
 
Art. 50 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento 
 
1. L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una 
determinata superficie fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo 
abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività), implica che 
in ogni richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione o 
ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, 
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, 
si deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria 
ammissibile, di quanto già realizzato, anche precedentemente ai vigenti 
strumenti urbanistici. 
2. In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a 
destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che si 
intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti 
edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a 
questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza 
ammessi, ai sensi 
del REU, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla 
presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio. 
3. Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora 
venga effettuato il frazionamento di un'area conformemente ad una 
suddivisione fra zone omogenee diverse stabilita dal REU stesso. Per 
"zone omogenee" si intendono quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444. In 
questo caso l'eventuale edificazione in ciascuna delle due zone omogenee 
dovrà tenere conto solo di quanto preesiste nella medesima zona 
omogenea. 
4. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello 
regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in 
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materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data 
antecedente al 17/08/1967. 
 
Art. 51 - Distanza da un confine 
1 La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano 
orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente 
sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine 
considerato. 
2 Non si considerano nella misura della distanza: 
- i corpi di fabbrica interrati che sporgano dal terreno per non più di m. 
0,50 
- gli elementi aggettanti a sbalzo, purché non sporgano dai piani della 
sagoma per più di m 1,50; in ogni caso la distanza dal confine non può 
essere inferiore a m.2,00 
- le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani 
della sagoma per più di m 1,50. 
3 La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in 
analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime. 
 
Art. 52 - Distanze minime dai confini 
1 Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono 
le seguenti: 
. Dc = distanza dal confine di proprietà, 
. Ds = distanza dal confine di zona urbanistica di interesse pubblico. 
2 Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita 
indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i 
valori minimi di cui agli articoli seguenti. 
3 Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per 
analogia agli impianti, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in 
elevazione. Viceversa non si applicano, fatto salvo il rispetto delle 
distanze minime stabilite dal Codice Civile, per quegli edifici o impianti 
che non presentino uno sviluppo in altezza superiore a m 0,40 fuori terra 
(ad esempio campi sportivi o costruzioni interrate), per le infrastrutture e 
per i manufatti diversi. 
 
 
Art. 53 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 
1 Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, 
Risanamento Conservativo: 
Dc = valore preesistente 
2 Negli interventi di Ristrutturazione edilizia: 
Dc maggiore o uguale al valore preesistente. 
3 Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento e 
nella generalità dei casi: 
Dc maggiore o uguale a mt. 5,00 
4 Quando un edificio esistente è sul confine, può essere sottoposto ad 
interventi di Ricostruzione e Ampliamento anche sul confine, così come è 
ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso. 
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5 E’ possibile l’ampliamento o la nuova edificazione sul confine, 
subordinata all’assenso del confinante, corredato dall’impegno di 
costruire, eventualmente, a propria volta sul confine stesso; 
6 E’ possibile la nuova edificazione a distanze minori di quanto sopra 
esposto subordinata all’impegno del confinante, con atto registrato e 
trascritto, a costruire, eventualmente a propria volta, comunque a 
distanza non inferiore a 3,00 m dagli edifici circostanti. 
7 Qualora un edificio abbia una parete cieca posta a meno di m.5,00 dal 
confine, l’eventuale apertura di finestre non è ammessa, se non in base 
ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato con atto pubblico, 
registrato alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai 
documenti della DIA o della richiesta di permesso di costruire. Qualora 
però la parete cieca sia frontistante una parete finestrata, è ammessa 
l’apertura di nuove finestre in ambedue le pareti, nel rispetto del Codice 
Civile. 
 
Art. 54 - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds) 
1 Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds 
è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di 
interesse pubblico (zone stradali o ferroviarie, zone destinate ad 
attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di 
interesse generale) da zone con destinazione diversa; non si considera il 
confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate 
dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di 
urbanizzazione primaria. 
2 Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 
1, 2, 3 del precedente art. 88.c; valori inferiori sono ammessi solo nel 
caso degli allineamenti di cui all’art. 88.c. 
3 Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale 
può essere fissata dagli strumenti urbanistici, in misura diversa da quella 
di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed alle 
caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze 
minime fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo 
e successive modificazioni e integrazioni. 
Art. 55 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici (De) 
1 Si definiscono chiusure verticali di un edificio le UT pareti perimetrali 
(verticali o subverticali), nonché i relativi infissi. Nel seguito del presente 
articolo si utilizzerà il termine di uso comune "pareti" nel significato del 
termine più generale "chiusure verticali". 
2 Si definisce convenzionalmente distanza fra pareti antistanti di due 
edifici, o semplicemente distanza fra due edifici (De), la distanza minima 
intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie 
coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta 
dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione 
perpendicolare al perimetro in quel punto. 
3 Si definisce parete (o porzione di parete) antistante (o frontistante, o 
prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o 
porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio 
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sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non 
infinita). 
4 La distanza fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di 
fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i seguenti 
valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni degli 
strumenti urbanistici vigenti. 
5 Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, 
Risanamento Conservativo: 
De: = valore preesistente. 
6 Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia: 
De: maggiore o uguale al valore preesistente. 
7 Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento 
quando le due pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore 
a mt. 12,00: 
De: maggiore o uguale a m 10,00. 
8 Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento, 
quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano per uno 
sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00: 
- De maggiore o uguale a mt. 10,00, 
- De maggiore o uguale all'altezza della più alta fra le due pareti 
prospicienti. 
9 Gli interventi di Ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui 
l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai commi 8 e 9, a 
condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in 
particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di 
cui ai commi 8 e 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della 
porzione sopraelevata. 
10 Nei casi di cui ai commi 8 e 9 , qualora entrambe le pareti prospicienti 
non siano finestrate (cioè non dotate di vedute), il valore da rispettare 
può essere ridotto fino a m.3,00. 
11 Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il valore da rispettare può essere ridotto 
a m.3,00 qualora si tratti della distanza tra l’edificio principale di un’Unità 
Edilizia ed un corpo di fabbrica pertinenziale della medesima Unità Edilizia 
che abbia non più di un piano fuori terra e che contenga solo spazi 
accessori, ovvero tra due corpi di fabbrica pertinenziali della medesima 
unità edilizia, aventi entrambi le caratteristiche suddette. 
12 Nei casi di realizzazione di cavedi o pozzi luce, il valore minimo da 
rispettare può essere ridotto fino a: 
De = m 5,00 
13 Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestrate le 
pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano 
esclusivamente aperture poste a non meno di m 4 di altezza da terra 
facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili). 
Art. 55.a - Deroghe alle distanze 
1 Le norme di cui ai precedenti Artt. 88.b, 88.c, 88.d, 88.e relative ai 
valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto 
salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per 
interventi riguardanti: 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 56 

a) edifici, impianti e manufatti di interesse pubblico (cabine, centraline, 
manufatti tecnologici facenti parte delle reti di distribuzione di acqua, 
gas, elettricità ecc) 
b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici 
esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora 
prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché di 
abbattimento delle barriere architettoniche. 
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti 
articoli nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani 
urbanistici attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze 
minime diverse. 
 
– NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO  DELLE 
COSTRUZIONI NEL  TERRITORIO URBANIZZATO 
 
Art. 56 – Norma generale 
1 Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti 
per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme. 
Art. 57 - Allineamenti 
1 Negli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 
su patrimonio edilizio esistente è ammessa, nel caso di realizzazione di 
"facciata ventilata" per il miglioramento della capacità termica 
dell'edificio, la deroga alle distanze nella misura richiesta dall'incremento 
di spessore delle murature. 
art. 58 - Recinzioni 
1 Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e 
rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle 
curve, previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla 
gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada non 
devono superare 1,70 m. di altezza totale, e la eventuale porzione in 
muro pieno non deve superare l'altezza di ml. 0,50. Possono essere 
consentite o prescritte altezze diverse per assicurare l’allineamento con 
recinzioni preesistenti contigue. 
Art. 59 - Autorimesse 
1 Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere situate ai 
piani terreni o interrati all'edificio di cui sono pertinenza. La realizzazione 
di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati 
dall'edificio principale è ammessa solo attraverso soluzioni architettoniche 
integrate al contesto. 
2 Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a 
palazzina o in linea, deve essere evitata la realizzazione di autorimesse al 
piano terreno con le aperture in sequenzaall'esterno dell'edificio nel lato o 
nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale soluzione può viceversa 
essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case monofamiliari o 
bifamiliari. 
Art. 60 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse 
1 L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla 
autorizzazione dell'Ente gestore della strada. 
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2 L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro 
ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna 
rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di 
assetto della circolazione e pedonalizzazione. 
3 Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in 
materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. 
La larghezza non deve essere inferiore a ml. 3,50 se la rampa è rettilinea, 
e ml. 4,00 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici 
preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non 
deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un 
massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il 
rispetto delle norme di cui al D.M. 1/2/1986 e successive modificazioni “ 
Norme di sicurezza antincendio per la costruzione ed esercizio di 
autorimesse e simili”. 
4 Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della 
carreggiata, o dell'eventuale marciapiede (se esistente o da realizzare), o 
porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una 
lunghezza di almeno m 4,50, atto alla fermata di un'autovettura in 
entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici 
preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, 
al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di pre-
segnalazione acustica e visiva delle auto in uscita. 
5 I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade 
e spazi pubblici, devono essere arretrati dal limite della sede stradale di 
almeno m 5, in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in 
entrata o in uscita. 
 
Art. 61- Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico 
1 Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere 
praticate verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal 
vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto passaggi coperti, purché 
dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, 
ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti. 
Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in 
corrispondenza dei passi carrai. 
I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle 
caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i 
sovraccarichi previsti. 
Art. 62 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc. 
1. Al di fuori del territorio storico urbano e rurale le insegne, i cartelli 
indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri 
oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda 
apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e 
posti in opera a regola d'arte. 
2. Cartelli indicatori e altre insegne sono da realizzare secondo le 
modalità definite dall’apposito Piano o Regolamento comunale. 
Art. 63 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità 
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1 L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo 
avviso agli interessati, ha diritto di collocare e far collocare, sui muri 
esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, cartelli, 
insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai servizi pubblici o di 
uso pubblico. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di 
provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati 
o rimossi per fatti loro imputabili. 
2. La realizzazione e installazione dei manufatti di cui al presente articolo 
è soggetta alle prescrizioni del Piano comunale per la cartellonistica e 
segnaletica pubblicitaria. 
 – COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI 
 - PIANI ATTUATIVI – OPERE PUBBLICHE E PIANI DI SETTORE 
art. 64 - Opere pubbliche di competenza comunale 
1. Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato 
dalla Giunta Comunale senza obbligo di rilascio di permesso di costruire. 
2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti secondo i dettati e 
le prescrizioni di cui alla L. 11/2/94 n. 109 e successive modificazioni e al 
relativo regolamento di attuazione. 
3. Il progettista assevera la conformità dell'intervento agli strumenti 
urbanistici. 
4. E’ fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
del Dlgs 42/2004. 
5. Una copia della Relazione Tecnica e degli elaborati tecnici di progetto 
dell’opera pubblica e delle relative varianti sono trasmessi allo U.T.. 
Art. 65 - Progetti e programmi per settori specifici 
1. In aggiunta agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, il 
Consiglio Comunale può adottare appositi strumenti progettuali, di piano 
e di programma per settori specifici,ad esempio: 
a) piano per la tutela delle zone collinari; 
b) piano del verde; 
c) piano per l'arredo urbano ed il colore; 
d) per la viabilità ed il traffico; 
e) progetti di valorizzazione commerciale; 
f) piano per la circolazione dei portatori di handicap. 
2. Nei casi di cui al primo comma, le opere edilizie ricadenti nell'ambito di 
detti piani e progetti settoriali approvati, dovranno risultare conformi, 
oltre che agli strumenti urbanistici, anche alle prescrizioni relative. 
art. 66 - Documenti costitutivi dei piani urbanistici attuativi (PAU) 
1. I Piani Urbanistici Attuativi devono contenere: 
a) il titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi 
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di 
attuazione; 
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative 
superfici in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel 
caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, elenco catastale delle 
proprietà da espropriare o da vincolare; 
d) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno. 
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e) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo 
l'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da 
riferire alle curve di livello; 
f) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con 
l'indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a 
un metro dal colletto; costruzioni e manufatti di qualunque genere 
esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrate o aeree, 
e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, 
paesaggistica, storico testimoniale; altri eventuali vincoli in essere; 
g) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi 
punti di vista; 
h) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: 
numerazione delle unità di intervento, reti stradali veicolari, pedonali e 
ciclabili debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto 
previsto dal POT, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, 
privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi 
per servizi, spazi di parcheggio pubblici; posizionamento indicativo degli 
accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati; 
posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; 
i) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle 
tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze 
massime degli edifici; 
j) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed 
impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, e modalità di 
allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali 
infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di 
massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare 
l’eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella 
realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto; 
k) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con 
ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa; 
l) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le 
norme devono in particolare chiarire quali elementi del PAU siano 
vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono 
eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni; 
m) relazione illustrativa, contenente fra l’altro il confronto degli indici di 
progetto con gli indici del POT.; 
n) computo metrico-estimativo delle opere necessarie per la realizzazione 
delle dotazioni territoriali previste dal Piano; 
o) dichiarazione del responsabile del servizio attestante che il piano 
particolareggiato in questione ricade o meno: all'interno di zone 
dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 
all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno 
della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale; in 
area soggetta a consolidamento dell'abitato; 
p) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, 
superficie fondiaria e superficie complessiva edificabile massima suddivisa 
per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni d’uso previste, 
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superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di 
intervento, quantificazione e destinazione delle aree da cedere per 
attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso 
pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili; 
q) schema di convenzione. 
2. Alla richiesta devono inoltre essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici 
eventualmente richiesti ai sensi delle Norme del PSC o del POT; ad 
esempio: verifica della capacità dei collettori e degli impianti di 
depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento dei reflui della zona 
interessata rispetto ai nuovi carichi previsti, ecc. 
3. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera q) deve 
contenere: 
- i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al 
comma 1 punto n),le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle 
aree necessarie per le opere di urbanizzazione; 
- il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da 
realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano 
eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie 
finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità 
di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro 
trasferimento al Comune; 
- gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da 
realizzare; 
- i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle 
opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; 
- le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza 
degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle 
destinazioni d'uso fissate nel Piano; 
- nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di 
cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili; 
- gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione 
Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi 
previsti. 
4. Alla proposta di PAU dovranno inoltre essere allegati a cura dei 
richiedenti, se necessari, i seguenti pareri o autorizzazioni da Enti diversi: 
- Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale 
parere è richiesto in conformità all'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della 
installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità 
dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli 
insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei 
casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando 
Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il Comune apposita 
dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del 
piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state 
rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti. 
- Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano 
preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade 
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provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle 
medesime strade. 
- Approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto j) del comma 1 
da parte delle aziende fornitrici dei servizi. 
- Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora 
richiesti da leggi e regolamenti specifici. 
6. Tutti gli elaborati tecnici di cui al comma 1 devono essere presentati in 
cinque copie firmate da un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o 
proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa pubblica firma quale 
proponente il Dirigente preposto o suo delegato. 
art. 67 - Domanda e procedura di valutazione dei PAU di iniziativa 
privata 
1. Condizione preliminare per l’approvazione di un PAU, qualora sia di 
iniziativa privata, è che gli interventi in esso previsti siano compresi fra 
quelli da attuare  
2. Verificate le condizioni di cui ai commi precedenti l’avente o gli aventi 
titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di approvazione della 
proposta di Piano, contenente: generalità, residenza, domicilio, codice 
fiscale e titolo del richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso 
del titolo ad intervenire, ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e 
spese postali, generalità del tecnico abilitato responsabile del Piano. 
3. A seguito della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a 
riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del 
procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. 
4. Il responsabile del procedimento verifica; 
a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi 
necessari; 
b) che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico 
abilitato; 
c) che la proposta di Piano sia conforme al REU vigente ovvero comporti 
varianti a quest’ultimo, comunque nei limiti del rispetto del PSC; 
d) se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive. 
5. Gli Uffici comunali valutano inoltre, dal punto di vista degli interessi 
della collettività, rappresentati dall’Amministrazione Comunale: 
a) che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione 
primaria siano soddisfacenti in termini di efficienza, di efficacia, di 
sicurezza e di buona manutenibilità, e si integrino con il sistema di 
urbanizzazioni in cui si inseriscono; 
b) che proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali 
dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in 
termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da parte degli utenti, 
efficacia rispetto alle esigenze, e di buona manutenibilità; 
c) che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle 
destinazioni d’uso siano soddisfacenti in termini di impatto ed inserimento 
nel contesto. 
6. Il responsabile del procedimento: 
a) svolge le verifiche di cui al comma 5; 
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b) provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie 
da parte di ARPACAL, ASL e di altri Enti nel caso non siano state già 
prodotte; 
c) svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche 
eventualmente indicendo una conferenza di servizi interna, le valutazioni 
di cui al comma 6; 
7. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda il 
responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui al comma 5. In 
caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere 
in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la 
regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi 
decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero 
della regolarizzazione della domanda. 
8. La domanda che non contenga la documentazione prescritta è 
inammissibile. Decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta di 
integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma 
precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio. 
9 Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, 
ovvero dalla data della sua regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei 
pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie che non fossero state 
allegate, il responsabile del procedimento, effettuate le valutazioni di cui 
al comma 6, provvede: 
– a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della 
pubblicazione a termini di legge; 
–oppure ad esprimere parere negativo, a stilare apposito verbale dei 
rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri 
Enti competenti, e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per 
le opportune rielaborazioni. 
10. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 
3 a 9 viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta 
adeguata ai rilievi sollevati. 
Art. 68 - Procedura di valutazione per i PAU di iniziativa pubblica 
1. La proposta di Piano, prima dell’adozione da parte del Consiglio 
Comunale, viene comunque sottoposta alle valutazioni di cui al comma 6 
del precedente articolo da parte degli Uffici comunali competenti, e ai 
pareri di ARPACAL – ASL e degli Uffici Provinciali ex Genio Civile. 
2. Acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte ed effettuate le eventuali 
rielaborazioni conseguenti, la proposta di Piano è adottata dal Consiglio 
Comunale. Il Piano adottato è quindi depositato presso i preposti Uffici 
del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge 
Art. 69 - Approvazione e validità dei PAU 
1. I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica adottati e le proposte 
di Piano di iniziativa privata sono depositati presso i preposti Uffici del 
Comune per la durata di giorni 30 consecutivi. Le proposte di PAU di 
iniziativa privata sono depositate dopo aver ricevuto gli eventuali pareri 
previsti. 
2. Per i PAU di iniziativa pubblica il deposito è reso noto al pubblico 
mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sulla 
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stampa locale. Dei PAU di iniziativa privata viene data adeguata 
diffusione mediante i mezzi di informazione del comune. 
3. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e 
presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data 
del compiuto deposito. 
4. I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare 
opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data 
del compiuto deposito. 
5. Sono fatte salve le diverse norme procedurali di approvazione stabilite 
da leggi nazionali o regionali con riguardo a specifici tipi di Piani 
Urbanistici Attuativi 
6. Nella medesima delibera di approvazione è indicato il termine per 
l’attuazione del Piano, che dovrà essere pari o inferiore a 10 anni. Per i 
Piani di Iniziativa pubblica dovranno essere indicati altresì i termini entro i 
quali devono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni. Per i Piani 
attuativi per i quali, al momento dell’approvazione non sia stato indicato 
un termine di validità, si intende che il termine è pari a 10 anni dalla data 
di esecutività della delibera di 
approvazione. Scaduto il termine di validità, il Piano e la relativa 
convenzione sono decaduti; per le parti non attuate può essere 
successivamente approvato un nuovo PAU conforme alle norme a quel 
momento vigenti. 
7. Per i PAU di iniziativa privata l'avvio dell’attuazione del Piano è 
subordinata alla stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto 
attuatore del piano ed alla successiva trascrizione a cura e spese del 
soggetto attuatore. 
8. Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di 
urbanizzazione non siano state completate, il soggetto attuatore perde il 
diritto alla restituzione della cauzione, che viene incamerata dal Comune, 
il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di 
urbanizzazione addebitando le spese al soggetto inadempiente, 
maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni. 
9. Durante l’attuazione del Piano, il responsabile del Settore, dopo il 
favorevole collaudo di opere di urbanizzazione per un valore pari al 
almeno il 60 % del totale previsto in convenzione, autorizza lo svincolo 
del 50% della cauzione. Al favorevole collaudo del totale delle opere 
previste, il responsabile del Settore/Servizio autorizza lo svincolo del 
restante 50% della cauzione. 
Art. 70 - Varianti ai PAU 
1 Le eventuali varianti a PAU approvati seguono lo stesso iter di 
approvazione degli strumenti originari 
2 Le varianti non sostanziali (e comunque nel rispetto delle norme degli 
strumenti urbanistici generali PSC – REU – POT) che: 
- non incidano sulla quantità edificatoria prevista, 
- non modifichino sostanzialmente l’assetto generale del Piano approvato, 
- non modifichino la quantità di dotazioni territoriali prevista, 
- non prevedano l’insediamento di attività a più intenso impatto 
ambientale, 
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- non prevedano modifiche sostanziali ai parametri edilizi (altezze max, 
distanze, densità fondiaria, ecc.) ed alla distribuzione delle masse, 
- non prevedano in genere variazioni comportanti la modifica di diritti 
reali degli aventi causa diretta o indiretta; 
- non prevedano modifiche alla convenzione; 
potranno essere approvate, dopo le verifiche d’ufficio previste all’art. 94 
con semplice delibera di Giunta Comunale, senza la pubblicazione di cui al 
precedente articolo. 
Art. 71 – Intervento Unitario Convenzionato 
1 Nelle parti di ambiti urbani consolidati individuate dal PSC può essere 
richiesta la presentazione di un progetto unitario esteso all’intera parte di 
territorio perimetrata, al fine di garantire, attraverso apposita 
convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, il 
coordinamento delle azioni e la possibilità di subordinare l’attuazione 
dell’intervento al verificarsi delle condizioni previste dal PSC (cessione di 
aree, realizzazione di opere, ecc.) 
2 Per l’Intervento unitario sono richiesti gli stessi elaborati richiesti per il 
PAU. 
 –DISPOSIZIONI GENERALI – ORGANI E PROCEDIMENTI 
Art. 72 - Fasi del processo edilizio 
1. Ai fini del presente REU il processo edilizio, che può trovare 
applicazione tramite intervento edilizio diretto o piano urbanistico 
attuativo, si compone di: 
- progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo; 
- esecuzione dell’opera, comprensiva di eventuali varianti al progetto 
approvato; 
- controlli sull’attività edilizia in corso; 
- conformità edilizia e agibilità. 
2 COMPETENZE 
Vengono di seguito elencate le competenze dei principali soggetti 
coinvolti nel processo edilizio, relativamente agli interventi privati, di 
carattere amministrativo, nei rapporti con il Comune (elenco non 
esaustivo): 
1 - Competenze della committenza 
a) presentazione della DIA (Denuncia inizio attività), ed eventuali varianti 
b) presentazione richiesta di permesso di costruire, ed eventuali varianti 
c) comunicazione data inizio lavori 
d) comunicazione data ultimazione lavori 
e) presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) 
f) pagamento oneri e diritti comunali 
g) ritiro del permesso di costruire e/o della copia vistata della DIA 
h) presentazione eventuali richieste di proroga 
i) presentazione richiesta di valutazione preventiva 
l) acquisizione di eventuali pareri di soggetti esterni al comune nei modi 
previsti dalle norme 
m) presentazione relazione di cui alla L. 10/91 (isolamento termico) 
n) presentazione delle documentazione relativa alla esecuzione degli 
impianti ( L. 46/90) o) nomina collaudatori 
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p) presentazione richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità 
2-Competenze del professionista  
         (progettista, dirett.lavori,collaudatore,ecc) 
a) sottoscrizione degli elaborati progettuali 
b) asseverazione sulla conformità delle opere. 
c) sottoscrizione delle relazioni di collaudo 
d) sottoscrizione della scheda tecnica descrittiva 
3 - Competenze dell’esecutore (in caso di lavori in economia a carico 
della committenza) 
a) presentazione relazione di calcolo per il cemento armato e le strutture 
metalliche (L.1086/1971), e documentazione conseguente; 
4 - Competenze del Comune 
a) informazioni, pubblicazione atti e divulgazione, 
b) accesso agli atti e documenti 
c) fornitura modulistica in forma cartacea ed informatica 
d) ricezione atti e documenti 
e) istruttorie nei limiti e competenze di legge 
f) acquisizione pareri competenti a soggetti esterni al comune ove 
previsto dalle procedure 
g) controllo sui diritti e contributi spettanti al Comune di Roggiano 
Gravina 
h) rilascio atti e documenti 
i) controlli del processo edilizio in corso d’opera e finali 
l) emanazione sanzioni di competenza 
m) ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti 
 
 
Art. 73 - Soggetti aventi titolo 
 
1. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la 
denuncia di inizio attività i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e 
fatti comunque salvi i diritti dei terzi: 
a) il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del 
consenso di tutti gli altri comproprietari; 
b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di 
superficie; 
c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 
d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, 
limitatamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria; 
e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, 
limitatamente alla manutenzione e agli altri interventi eventualmente 
rientranti nel suo titolo; 
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria 
urgenti, ai sensi dell'Art. 1577 del Codice Civile; 
g) l'affittuario agrario (L.n.11/71 e L.n.203/82) ed il concessionario di 
terre incolte (D.Lgs. 19 ottobre 1944 n.279, limitatamente a 
miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; 
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h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: 
− il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale 
beneficiario; 
− l'assegnatario di terre incolte; 
− il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento 
amministrativo o per sentenza; 
- il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico; 
− il concessionario di miniere e di beni demaniali; 
- per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato 
dai competenti organi dell'amministrazione statale; 
− colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine 
del giudice; 
i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano 
proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei 
loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo 
preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un 
impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla 
servitù necessaria per l'intervento; 
2. In luogo del titolare possono presentare domanda: 
- il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante 
scrittura privata autenticata o atto pubblico; 
- l’amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso 
da regolare assemblea condominiale; 
- il curatore fallimentare; 
- il commissario giudiziale; 
- l'aggiudicatario di vendita fallimentare. 
3. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e al comma 2 il possesso del 
titolo può essere autocertificato con dichiarazione ai sensi dell’art. 2 della 
l. 15/1968. 
Nei casi f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del 
contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di 
impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o 
dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso h) va allegata copia 
del provvedimento autorizzativo. 
 
 
                       PROCEDURE E ADEMPIMENTI 
 
Art. 74 – Ufficio Tecnico Comunale (U.T.) 
1. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del 
territorio è affidata all’Ufficio  Tecnico Comunale. 
2 Nell’ambito della funzione di informazione svolta dal Comune, l’attività 
informativa relativa al processo edilizio comprende di norma servizi anche 
in via telematica per semplificare i rapporti tra l’Amministrazione 
comunale e l’utenza, con particolare riferimento alle categorie 
professionali, ai proprietari di immobili, a coloro i quali hanno titolo a 
richiedere provvedimenti in materia edilizia e urbanistica, nonché ad altri 
soggetti comunque interessati all’attività edilizia. 
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3 Ferma restando la competenza della Giunta Comunale per la definizione 
delle 
competenze,i servizi di cui al comma precedente sono forniti dall’ U.T. 
con competenze tecnico amministrative. 
4 Le richieste di atti abilitativi, del certificato di conformità edilizia ed 
agibilità, della scheda tecnica descrittiva e delle denunce di inizio attività, 
ad esclusione di quelle legate alle attività produttive, vengono presentate 
all’UT che gestisce i relativi procedimenti e l'acquisizione dei pareri tecnici 
e degli altri atti di assenso comunque denominati, anche di competenza 
di enti esterni.. 
Art. 75 - Attività edilizia libera 
1 Non sono soggetti a titolo abilitativo i seguenti interventi: 
- la manutenzione ordinaria; 
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessi gli 
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs.n.42/2004, 
nonché gli immobili aventi valore storico architettonico individuati dal 
PSC, e qualora non riguardino elementi strutturali e non comporti la 
realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio; 
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano 
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato. 
2 L’attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo deve avvenire in ogni 
caso nel rispetto delle normative di Settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia. 
3 Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e 
non sono quindi soggette a permesso di costruire le opere provvisorie di 
cantiere, e quelle al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; tali opere 
possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso. 
4 Non sono, parimenti, soggette ad alcun titolo abilitativo le seguenti 
opere: 
a) Opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente; 
b) Opere oggetto di ordinanza dirigenziale di ripristino di interventi 
abusivi. 
Art. 76 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate 
1 Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POT, sono consentiti, 
fino all’approvazione dello stesso, previo titolo abilitativo, i seguenti 
interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
– manutenzione straordinaria; 
– restauro e risanamento conservativo, senza aumento di carico 
urbanistico; 
sono inoltre consentiti interventi dettagliatamente disciplinati dal PSC 
attraverso le schede relative ai singoli ambiti, quali: 
– ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse; 
- aumento di SC, all’interno del volume edilizio esistente, senza cambio 
d’uso; 
– demolizione senza ricostruzione; 
2 Gli stessi interventi di cui al comma 1 sono consentiti negli ambiti 
pianificati attraverso il POT, che non abbia assunto il valore e gli effetti di 
PUA, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, ed in 
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particolare della decadenza del vincolo quinquennale preordinato 
all'esproprio, qualora non si sia provveduto all'approvazione del PAU o 
alla reiterazione del vincolo espropriativo secondo le modalità previste 
dalla Legge. 
Art. 77 - Valutazione preventiva 
1 Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della 
denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può 
chiedere preliminarmente all’UT una valutazione sull’ammissibilità 
dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista 
abilitato, utilizzando la modulistica fornita dallo stesso UT. 
2 La relazione di cui al comma 1 contiene: 
- elaborati grafici in scala adeguata, indicanti lo stato di fatto, di progetto, 
e degli interventi edilizi (con evidenziazione sinottica a colori); 
- relazione tecnica dell’intervento, contenente la dichiarazione con la 
quale il progettista 
abilitato accerta la conformità del progetto presentato agli strumenti 
urbanistici adottati ed approvati e al REU, al precedente stato di fatto 
legittimato, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie. 
Tale relazione contiene, se necessario,anche la dichiarazione di 
conformità alle 
norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul 
contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli 
impianti, alle norme sulla limitazione dei rumori. 
- documentazione fotografica, relativa allo stato di fatto dell’immobile 
oggetto di intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti 
anche le preesistenze vegetazionali, accompagnata da planimetria 
indicante i punti di ripresa; 
- gli elementi necessari all’identificazione dell’immobile in oggetto; 
- le caratteristiche principali dell’intervento: contenuti progettuali, usi 
previsti, dimensioni 
edilizie, applicazione degli indici edilizi e urbanistici risultanti, in rapporto 
a quelli ammessi dagli strumenti urbanistici; 
- i contenuti specifici dell’intervento in rapporto agli eventuali vincoli di 
natura ambientale e storico-culturale presenti, e ai contenuti del PSC 
(obiettivi e limiti contenuti nelle schede di ambito) e del REU; 
- eventuale richiesta ed identificazione delle dotazioni territoriali 
(parcheggi e verde); 
- richieste di chiarimenti nel caso di dubbi interpretativi nell’applicazione 
delle norme. 
3. Entro dieci giorni dalla data di presentazione, il responsabile del 
procedimento, qualora accerti l'incompletezza della documentazione 
allegata, può richiedere una sola volta, documentazione integrativa che 
non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, ovvero che 
non possa dalla stessa essere acquisita autonomamente. La richiesta 
produce l'effetto di interruzione del termine di cui al successivo comma 4, 
il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli 
atti integrativi. 
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4. L’UT rilascia la valutazione preventiva entro 45 giorni dalla 
presentazione della relazione, ovvero dalla ricezione della 
documentazione integrativa di cui al precedente comma, con specifico 
riferimento ai contenuti della relazione stessa. 
Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata 
secondo quanto indicato nella relazione presentata. 
Qualora il richiedente non provveda al ritiro della valutazione preventiva 
curata dall’ U.T., entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di 
rilascio, la stessa viene archiviata senza che si producano gli effetti di cui 
al successivo comma 5. 
5. I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo Sportello Unico 
per l’edilizia o della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini 
del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di 
inizio attività, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a 
quanto indicato nella relazione. Tali contenuti conservano la propria 
validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli 
strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi, con riferimento 
all’ambito territoriale interessato dall’intervento. 
6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di 
una somma forfetaria a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute 
dall’amministrazione comunale, da liquidare al momento della 
presentazione della domanda. 
Gli importi relativi sono definiti con apposito atto dall'Amministrazione 
Comunale, in relazione alla complessità dell'intervento oggetto di 
valutazione. Le somme incassate possono essere utilizzate 
dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'attività di controllo 
dell'attività edilizia svolta dall’UT. 
10. Il parere espresso conserva validità per un anno. 
 
 
CAPO 5.C – PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
Art. 78 - Oggetto - Caratteristiche ed efficacia del permesso  
                 di costruire 
 
1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi, non soggetti a 
denuncia di inizio attività obbligatoria, riguardanti: 
 
- nuova costruzione; 
- ripristino tipologico; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- demolizione, con o senza ricostruzione; 
- recupero e risanamento delle aree libere; 
- restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- mutamento di destinazione d’uso con opere. 
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2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti 
emanate dal Sindaco ai sensi dell' art. 54 del Dlgs 267/2000, non è 
richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte. 
 
Art. 79 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire 
1. Il permesso di costruire é rilasciato in conformità alle previsioni degli 
strumenti urbanistici (PSC, POT e piani attuativi) e del REU vigente. 
2. Il permesso di costruire é comunque subordinato alla esistenza delle 
opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune 
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno 
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime 
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del 
permesso. 
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso 
di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa 
ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia 
opera fino all’approvazione del piano e comunque non oltre cinque anni 
dall’adozione. 
 
Art. 80 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
 
1. La domanda di permesso di costruire deve essere inoltrata all’ Ufficio 
Tecnico comunale dall'avente titolo, sull’apposita modulistica, corredata 
da tutte le documentazioni elencate al successivo art.81. La richiesta 
deve comunque contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale 
e titolo del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta del 
versamento dei diritti di segreteria. 
2. La domanda dovrà pure contenere l'indicazione del progettista e, nel 
caso di più progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei 
progettisti o tecnici responsabili delle singole elaborazioni, relative ai 
requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente REU. 
3. La domanda è accompagnata da una dichiarazione, redatta su apposita 
modulistica firmata dal progettista responsabile che asseveri la 
rispondenza dell'opera a quanto previsto nel certificato d'uso, se 
rilasciato, ed ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali stabiliti 
dal REU e, ove del caso, dal POT e dal PAU, anche ai fini della 
responsabilità di cui all'art. 481 del Codice Penale. Nel caso di interventi 
su edifici o impianti preesistenti la dichiarazione comprende la 
dichiarazione di conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato. 
4. A seguito della presentazione della domanda di permesso di 
costruire,l’UT  comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del 
responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 
n. 241, che in assenza di espressa disposizione o assegnazione, coincide 
con il Responsabile dell’UT. 
                         ISTRUTTORIA 
5. L’istruttoria delle richieste di rilascio del permesso di costruire avviene 
secondo l’ordine di presentazione, stabilito secondo il numero progressivo 
di protocollo assegnato. Per le opere pubbliche e per quelle di interesse 
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pubblico generale, per le opere urgenti, per le varianti e per il riesame di 
progetti che abbiano avuto esito negativo il Responsabile dello UT, può 
motivatamente derogare dall’ordine cronologico, nel rispetto del termine 
finale. 
6. Il procedimento del permesso di costruire si intende avviato alla data 
di completamento della documentazione essenziale. 
7. Il Responsabile del procedimento può chiedere successivamente al 
completamento della richiesta e per una sola volta, entro 20 giorni 
avviata l’istruttoria di merito, documenti ed atti integrativi qualora gli 
stessi non siano nella disponibilità dell’amministrazione comunale ovvero 
non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta 
produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al successivo comma 
12, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data di completo 
ricevimento degli atti integrativi. 
8. La richiesta di permesso di costruire che non contenga la 
documentazione prevista è inammissibile. Decorsi inutilmente 60 giorni 
dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di 
regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta 
d'ufficio. 
9. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Responsabile del 
procedimento verifica: 
a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi 
necessari; 
b) che gli elaborati di progetto e le dichiarazioni in ordine agli aspetti 
metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, siano regolarmente 
sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto 
all'intervento richiesto; 
c) che l'intervento progettato corrisponda alla tipologia di intervento 
indicata nella richiesta; 
d) nel caso di avvenuto rilascio della valutazione preventiva di cui al 
precedente , che i dati asseverati corrispondano con quanto previsto nel 
certificato stesso; 
10. Entro 60 giorni il responsabile del procedimento completa l'istruttoria, 
acquisisce, avvalendosi dello UT, i prescritti pareri dagli uffici comunali, 
nonché richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio, degli atti di 
assenso necessari al rilascio del provvedimento, sempre che gli stessi non 
siano già stati allegati alla domanda dal richiedente.  Acquisiti tali atti, 
formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. 
11. Qualora il responsabile del procedimento, entro lo stesso termine di 
60 giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la 
necessità di modeste modifiche,  per l’adeguamento del progetto alla 
disciplina vigente, può convocare l’interessato per un’audizione. 
12. Al termine dell’audizione viene redatto un verbale nel quale sono 
riportati le modalità e i tempi concordati per le modifiche al progetto 
originario. Il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla presentazione 
della documentazione concordata. 
13. Nel caso in cui l’interessato richieda allo UT, oltre al permesso di 
costruire, l’acquisizione di tutti gli altri atti d’assenso necessari per la 
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realizzazione dell’intervento, presentando la relativa documentazione, il 
Responsabile del procedimento provvede all’acquisizione di tali pareri/atti 
di assenso, che devono pervenire entro il termine di 60 giorni di cui al 
precedente comma 12. In caso di inutile decorso del termine di rilascio 
dei pareri da parte delle Amministrazioni interessate, il Responsabile del 
procedimento convoca la Conferenza dei Servizi. 
                           RILASCIO O DINIEGO 
14. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dello 
UT, entro 15 giorni dalla proposta formulata dal responsabile del 
procedimento ovvero entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza 
dei servizi, di cui al precedente comma 14. Lo UT notifica all’interessato 
l’avvenuto rilascio del provvedimento e contestualmente ne dà notizia 
sull’albo pretorio. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il titolare 
o suo delegato deve presentarsi per il ritiro del provvedimento. In 
presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro del 
provvedimento nei termini, su richiesta scritta del titolare, il responsabile 
dello UT può prorogare tale termine per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento dell’invito. 
15. In caso di proposta di diniego formulata dal Responsabile del 
procedimento, qualora il responsabile dello UT, in seguito ad ulteriori 
verifiche, ritenga comunque l’intervento conforme ed ammissibile, 
motiverà gli elementi su cui si fonda il suo diverso avviso. 
16. Il permesso di costruire viene ritirato, previo pagamento del 
contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero a norma di legge, 
con le modalità specificate dall’apposito atto deliberativo. 
17. Al permesso di costruire è allegata, quale parte integrante, una copia 
degli elaborati di progetto approvati. 
 
                                SILENZIO ASSENSO 
 
18. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento 
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il 
silenzio assenso 
 
CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
19. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a 
chi abbia titolo per richiederlo. 
20. Nel permesso di costruire sono indicati: 
a) gli estremi della richiesta e del permesso; 
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso; 
c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di 
progetto, che si intendono parte integrante del permesso; 
d) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; 
e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico 
attuativo al quale il permesso è subordinato; 
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f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni 
all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche 
richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi; 
g) la data e l'esito del parere della Commissione per la qualità 
architettonica e il paesaggio, comprese le eventuali osservazioni, nonché 
le determinazioni del Responsabile dello Sportello Unico dell’edilizia sulle 
stesse; 
h) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i 
lavori; 
i) le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da 
parte del richiedente; 
l) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria ai sensi della legislazione vigente secondo quanto 
specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali; 
21. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno 
dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve 
essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del 
provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, 
entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con 
provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del 
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte 
non eseguita. 
22. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo UT 
con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, 
almeno 5 giorni prima, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori 
e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori (e che sottoscriveranno 
tale comunicazione prima di iniziare le operazioni di organizzazione del 
cantiere); la mancata comunicazione nel termine suddetto comporterà 
una sanzione determinata dalla G.C. 
23. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata entro il 
termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere 
ancora da eseguire, ed all’eventuale aggiornamento del contributo di 
costruzione per le parti non ancora eseguite; 
24. Ove necessaria, fa parte integrante del permesso anche la 
convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita 
dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti. 
25. Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare: 
− di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, 
l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico; 
− di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in 
cemento armato od a struttura metallica, presso lo Sportello Unico 
dell’edilizia, ai sensi della legge 1086/71 (o della legge 64/74 per i 
Comuni ricadenti in zona sismica); 
− di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione 
inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici); 
− di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella 
recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del 
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progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, 
completi degli indirizzi; 
− di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di 
controllo, copia del permesso e degli elaborati allegati; 
− di richiedere le eventuali visite di controllo; 
− di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai 
sensi di legge; 
− di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di 
laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti; 
− di concordare con lo Sportello Unico dell’edilizia le caratteristiche 
tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo 
urbano; 
− di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai 
pubblici servizi; 
− di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per 
l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal 
direttore dei lavori; 
− di iniziare l'utilizzo della costruzione, nei casi in cui sia previsto, solo ad 
avvenuto rilascio del certificato di agibilità, che dovrà essere richiesto 
allegando tutta la documentazione prevista. 
26. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in 
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già 
iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso 
stesso. 
 
                                          DECADENZA 
27. Il permesso di costruire decade e viene archiviato, nei seguenti casi: 
a. Mancato ritiro entro il termine di 60 giorni dalla data di invito; 
b. Mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio, a 
meno di intervenuta proroga, 
c. Mancata ultimazione dei lavori entro il termine di tre anni dal rilascio, a 
meno di intervenuta proroga; 
d. Entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i 
lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati entro il termine 
stabilito nel provvedimento stesso. 
28. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per 
l’edilizia, con proprio provvedimento comunicato al titolare, e per 
conoscenza al professionista e all’impresa assuntrice i lavori. 
29. Nel caso di decadenza per mancata ultimazione dei lavori entro i 
termini prescritti, dovrà essere presentato nuovo progetto per la parte 
non ultimata. In questo caso si procederà all’eventuale aggiornamento 
del contributo di costruzione, per le parti non ancora eseguite. 
 
Art. 81 – Richiesta di permesso di costruire 
 
1. La richiesta di permesso di costruire in bollo e presentata al 
responsabile dello UT, su apposito modello a cui deve sempre essere 
allegata la seguente documentazione, in assenza della quale la richiesta è 
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irricevibile. La richiesta deve contenere l’indicazione del tecnico abilitato, 
e nel caso di più tecnici, del Coordinatore progettuale dell’intera opera e 
dei Responsabili delle singole elaborazioni relative ai requisiti previsti 
dalle prescrizioni tecniche del presente REU oltre all’indicazione delle 
generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli stessi. 
 
              DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE 
 
a. documento comprovante il titolo a richiedere il permesso di costruire; 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire 
ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00, ed eventuale autorizzazione 
dell’avente titolo quando diverso dal proponente l’intervento) 
b. copia della valutazione preventiva, ove richiesta e rilasciata, ovvero 
della richiesta della stessa; 
c. documentazione catastale costituita da estratto autentico di mappa e 
certificato catastale, rilasciati dall’UTE in data non anteriore a tre mesi, 
atti ad identificare tutte le particelle oggetto dell’intervento e le relative 
superfici e proprietà (in alternativa la documentazione catastale può 
essere costituita da estratto di mappa e misura catastale certificate con 
firma e timbro del progettista); inoltre, in relazione allo specifico 
intervento quando siano necessari, il soggetto avente titolo dovrà 
allegare la seguente ulteriore documentazione obbligatoria: 
d. nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, 
nel caso di immobili vincolati ai sensi della parte seconda, titolo 1 del 
Dlgs 42/2004, ove richiesto. 
e. modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove 
costruzioni e di ampliamenti; 
f. atto unilaterale d’obbligo, in duplice copia, nei casi previsti dal presente 
REU o dal P.S.C, debitamente registrato; 
g. bozza di convenzione alla cessione delle aree e opere di urbanizzazione 
primaria P1, nei casi di intervento edilizio diretto; 
h. schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel caso di 
permesso di costruire convenzionato 
i. parere preventivo dell’ENEL, nel caso di interventi che comportino un 
significativo incremento di fabbisogno energetico; 
l. estremi della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera, ai 
sensi degli artt. 6 e 15 del DPRn.203/1988, nel caso siano previste nuove 
emissioni o modifiche significative all’attività produttiva; 
m. eventuali altri provvedimenti abilitativi e autorizzazioni richiesti dalla 
legge, ove acquisiti preventivamente dall’interessato; 
n. documentazione di eventuali altri provvedimenti abilitativi, 
autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc., quando siano 
prescritti; 
 
                     DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO 
a. elaborati grafici in scala adeguata, indicanti lo stato di fatto, di 
progetto, e degli interventi edilizi (con evidenziazione sinottica a colori); 
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b. relazione tecnica dell’intervento, contenente la dichiarazione, redatta ai 
sensi dell’art.481 Codice Penale, con la quale il progettista abilitato 
assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici 
adottati ed approvati e al REU, al precedente stato di fatto legittimato, 
alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione 
preventiva, ove acquisita. Tale asseverazione contiene, se 
necessario,anche la dichiarazione di conformità alle norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul 
contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli 
impianti, alle norme sulla limitazione dei rumori.La stessa relazione è 
comprensiva dei conteggi planovolumetrici delle superfici esistenti e di 
progetto ed eventuale analisi metodologica per interventi su edifici 
classificati; 
c. documentazione fotografica, relativa allo stato di fatto dell’immobile 
oggetto di intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti 
anche le preesistenze vegetazionali, accompagnata planimetria indicante i 
punti di presa; Inoltre, in relazione allo specifico intervento quando siano 
necessari, il soggetto avente titolo dovrà allegare la seguente ulteriore 
documentazione obbligatoria: 
d. elaborati di progetto necessari per l’acquisizione del parere ASL (e/o 
A.R.P.A per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene 
e sicurezza dei luoghi di vita e lavoro, per interventi relativi ad attività 
produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente; 
e. modello della domanda e disegni di progetto necessari per 
l’acquisizione del parere del Comando Provinciale VV.FF., nei casi previsti 
dalle disposizioni di legge in materia; 
f. elaborati di progetto necessari per l’acquisizione del parere ASL (e/o 
A.R.P.A per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni in 
materia di inquinamento elettromagnetico; 
g. dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'Art. 1 della L. n 
13/1989 e del relativo  decreto di attuazione sulle barriere 
architettoniche; 
h. relazione geologica e/o relazione geotecnica sull'idoneità del terreno 
alle trasformazioni ed agli usi di progetto, per le opere indicate dal D.M 
11 /3/1988, ovvero in tutti i casi prescritti dal PSC o dal presente REU; 
i. documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, o la 
valutazione revisionale del clima acustico, per le opere soggette ai sensi 
della L..n.447/1995; 
SPECIFICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
4. Alla richiesta di permesso di costruire devono essere allegati gli 
elaborati di progetto, in due copie nella generalità dei casi, oltre alle copie 
eventualmente da trasmettere agli Enti esterni al Comune per acquisire i 
necessari atti di assenso comunque denominati. Tutti gli elaborati devono 
essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni 
o riporti.Anche a parziale modifica e integrazione di quanto esposto nel 
presente articolo, lo UT per l’edilizia, attraverso determinazione del 
responsabile, può definire modelli per la presentazione delle denunce di 
inizio attività e della documentazione da allegare alla stessa. 
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5. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in testata, 
l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento,  la firma dell'avente titolo ad 
intervenire e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei 
progettisti, individuando il progettista responsabile dell'intera opera. Nella 
testata dovrà essere lasciato libero uno spazio riservato all’ufficio tecnico 
comunale, per l’apposizione dei necessari timbri. 
6. Gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti, quando il tipo di 
intervento li renda necessari,oltre agli elaborati obbligatori, sono : 
 
a. estratto della cartografia degli strumenti urbanistici (PSC, POT, e 
dell'eventuale Piano urbanistico attuativo), con individuazione dell’area o 
degli immobili oggetto dell’intervento; 
b. planimetria generale di rilievo quotato dell'area di intervento, per, in 
scala non inferiore a 1:500 o 1:200 con l'indicazione dei limiti di 
proprietà, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali e degli 
altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle quote planimetriche ed 
altimetriche del terreno, di tutti i fabbricati circostanti, delle alberature e 
delle caratteristiche vegetazionali e dimensionali esistenti, dei corsi 
d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa 
caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i 
vincoli territoriali; 
c. rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 
1:200 o 1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato 
di conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti; e con la 
precisa indicazione della concordanza con lo stato legittimato dei 
provvedimenti amministrativi pregressi, risultanti all’archivio dello UT; 
d. planimetria generale dello stato di progetto dell’area di intervento in 
scala 1:500 o 1:200, con indicazione quotata, riferita ad un caposaldo 
fisso di riferimento, dei confini, delle strade limitrofe, degli edifici esistenti 
e limitrofi, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi 
d'acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa 
caratterizzare lo stato dell'area e delle aree limitrofe, e con l'indicazione 
degli edifici di progetto, delle loro altezze e delle loro distanze dalle 
strade, dai confini di zona e di proprietà e dagli edifici vicini; 
e. planimetria di progetto in scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del 
suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche, con la rappresentazione 
dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei 
passi carrai, delle pavimentazioni, delle alberature e delle sistemazioni 
del verde e degli altri elementi di arredo, nonché degli schemi degli 
allacciamenti alle reti tecnologiche e degli eventuali sistemi di 
smaltimento o depurazione degli scarichi; 
f. piante in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli, non 
ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli 
locali e della relativa superficie utile e superficie accessoria; per interventi 
sull'esistente, una ulteriore serie di piante di ogni livello, con 
sovrapposizione del rilievo e del progetto, che evidenzi con idonee grafie 
le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da 
consolidare; 
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g. pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo 
di manto, nonché volumi tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.; 
h. sezioni in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, in un numero 
sufficiente a descrivere compiutamente l'intervento edilizio in relazione 
alla sua complessità, e comunque di norma non meno di due di cui 
almeno una eseguita in corrispondenza del vano scale; per interventi 
sull'esistente le sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da 
demolire, quelle da costruire, 
quelle da sostituire o da consolidare; 
i. prospetti in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici, con 
indicazione dei materiali impiegati; quando trattasi di edifici costruiti in 
aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; 
l. particolari architettonici in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali, per 
i progetti di maggiore importanza, con particolare riferimento ai dettagli 
dei prospetti; 
m. schema planimetrico delle reti idrica, fognaria ed elettrica in scala 
adeguata; nello schema idrico e fognario dovranno essere evidenziati i 
percorsi delle reti, la presa dall'acquedotto, il recapito finale dei reflui e le 
relative quote, nonché la distanza minima fra condotte idriche e fognarie; 
n. progetti, redatti da professionisti abilitati, per l’installazione, 
trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all’art.1 della Legge 
n.46/1990 e relativi decreti di attuazione. I progetti devono essere redatti 
in conformità all’art.4 comma 2 del DPR 447 del 6.12.1991; resta inteso 
che i progetti esecutivi ai sensi della L.46/90 e la relazione tecnica di cui 
alla L.10/91, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio del 
permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori. 
o. relazione illustrativa di sintesi del progetto, con particolare riguardo 
alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al 
raggiungimento dei requisiti prescritti;a supporto delle scelte progettuali 
possono essere allegati pareri o attestazioni rilasciati da strutture 
tecniche qualificate; 
7. Gli elaborati di cui al comma precedente sono di norma necessari e 
sufficienti per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il 
responsabile del procedimento nella fase di controllo, qualora lo ritenga 
opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità 
dell’intervento, può richiedere un maggior grado di definizione degli 
elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente sviluppato il progetto 
anche in assenza di taluni degli elaborati di cui al comma precedente. 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INTERVENTI NEL TERRITORIO 
RURALE, SU EDIFICI FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ 
AGRICOLA 
11. La domanda di permesso di costruire nel caso di interventi nel 
territorio rurale su edifici funzionalmente connessi all''attività agricola 
deve contenere: 
a) planimetria con esatta delimitazione dell’azienda agricola, e 
indicazione delle superfici; 
b) relazione sulle caratteristiche dei fabbricati esistenti e sulle relative 
destinazioni inerenti l’attività aziendale; 
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c) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo 
principale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
d) Contratto di affitto almeno decennale nel caso di soggetti affittuari in 
possesso del certificato di imprenditori agricoli a titolo principale (in caso 
di esonero dal contributo di costruzione del titolo abilitativi edilizio). 
e) Certificato storico catastale 
f) Convenzione al mantenimento della destinazione d’uso con vincolo di 
inedificabilità dei suoli, compilato sulla base della bozza fornita dallo UT 
del il quale sarà registrato e trascritto a cura del richiedente presso la 
conservatoria dei registri immobiliari all’atto del ritiro del permesso di 
costruire, ovvero entro i termini di efficacia della DIA. (va definita la 
procedura in relazione ai tempi ristretti della DIA) 
g) Nel caso di interventi relativi a strutture per l’allevamento di bestiame, 
copia della richiesta di autorizzazione per lo spandimento agronomico 
delle deiezioni, da inoltrare alla Provincia ai sensi della legislazione 
vigente; 
Nei casi richiesti, la relazione illustrativa dell’intervento dovrà inoltre fare 
riferimento al Piano di Investimento in Azienda Agricola (PIA) che include 
l’ambito di intervento di cui al permesso di costruire. 
Art. 82 - Permesso di costruire in deroga 
1. Il permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del PSC, del 
POT ed a quelle del presente Regolamento, può essere rilasciato 
esclusivamente per edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico, ed 
a condizione che la deroga non sia in contrasto comporti con piani 
sovraordinati (regionali, provinciali, di bacino, e simili). 
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati 
ai sensi dell’art.7 della L.7.8.1990 n.241. Il permesso è rilasciato, previa 
deliberazione del Consiglio Comunale, dal Responsabile dell’U.T. 
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e 
dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può 
riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammesse, la densità 
edilizia, l’altezza e le distanze tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle 
norme del PSC, del POT, del PAU e del presente REU, ovvero previste dal 
PRG previgente e dai relativi strumenti attuativi. 
          
 
 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 
 
Art. 83 - Oggetto - Disciplina della denuncia di inizio attività 
obbligatoria 
1. Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria; 
b) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili 
compresi negli elenchi di cui alla Parte Prima del D.lgs. 22.1.2004 n.42, 
nonché gli immobili classificati dal PSC come “edifici di particolare 
interesse storico-culturale”, ovvero riguardino elementi strutturali 
dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio; 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 80 

c) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 
e) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere 
f) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad impianti 
sportivi, senza creazione di volumetria; 
g) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la 
realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature 
esistenti; 
i) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità 
immobiliari, nei casi di cui all’art.9, comma 1 della L.n.122/1989, esclusi 
gli immobili collocati nei centri storici; 
l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova 
costruzione, secondo quanto disposto dall’Allegato “Definizioni” del 
presente REU; 
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività 
agricola o ad opere edilizie (come definito  dall’Allegato "Definizioni") 
n) l’apposizione di cartelloni pubblicitari, se aventi le caratteristiche della 
costruzione, come definite nell’allegato  “Definizioni”. 
o) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione; 
Gli interventi sopra individuati, quando le leggi o gli strumenti di 
pianificazione prevedono atti convenzionali come presupposto essenziale 
per l’efficacia del titolo all’esecuzione delle opere sono soggetti a 
permesso di costruire. 
2. Possono inoltre essere soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria 
gli interventi di trasformazione edilizia individuati dal POT per i quali il 
PAU definisce le caratteristiche tipologiche, planivolumetriche, formali, 
costruttive, che riguardino: 
a)l’attuazione di interventi negli ambiti per i nuovi insediamenti  
b) l’attuazione di interventi negli ambiti specializzati per attività 
produttive . 
3. Nell'ambito dei PAU l'eventuale obbligo di denuncia di inizio attività è 
definito nella delibera di approvazione del Piano; 
4. Con specifico atto ricognitivo L'Amministrazione Comunale definisce, 
per i Piani particolareggiati vigenti all'atto di adozione del REU, l'obbligo 
di denuncia di inizio attività. 
Art. 84 - Disciplina della denuncia di inizio attività - Efficacia del 
titolo abilitativo 
1. Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia 
di inizio attività presenta, su apposita modulistica allo UT almeno trenta 
giorni prima dell’inizio dei lavori, la denuncia, accompagnata dalla 
documentazione  del presente REU, e da una dichiarazione del progettista 
abilitato che asseveri, ai sensi dell’art.481 del codice penale, il rispetto 
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la 
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed 
approvati (PSC, POT, PAU e REU) e alla valutazione preventiva, ove 
acquisita. 
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla 
quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, qualora 
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dovuto, secondo quanto previsto dal  presente REU, nonché della 
attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria. 
3. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore 
dei lavori e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta 
al termine massimo di validità pari a 3 (tre anni), decorrenti dalla data di 
inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa (intendendo per tale data 
quanto riportato al successivo comma settimo). 
4 A conclusione dei lavori, va presentata allo UT la relativa comunicazione 
di fine lavori, unitamente alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, 
o la richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, 
quando sia dovuta ai sensi del presente REU. 
5 Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di fine 
lavori può essere prorogato per una sola volta, e per un periodo di 1 
anno, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà 
dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata 
nei termini è soggetta a nuova denuncia di inizio attività. 
6 Qualora si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro 1 
anno dalla presentazione della DIA, la stessa non costituisce titolo idoneo 
alla realizzazione delle opere. 
7. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento necessiti dell’autorizzazione 
di cui all’Art. 146 del D.Lgs.42/2004, il termine di 30 giorni decorre dalla 
scadenza dei termini per l’esercizio dei poteri di annullamento 
dell’autorizzazione paesaggistica. Per quanto attiene agli altri vincoli di 
competenza comunale i 30 giorni decorrono dal rilascio del relativo atto di 
assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione 
della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso del termine per i poteri di 
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono 
favorevoli, la denuncia è priva di effetti. 
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo 
la cui tutela non compete all’amministrazione comunale il parere o l’atto 
di assenso va, di norma, allegato alla DIA. Qualora non sia allegato, il 
Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia, entro 10 (dieci) giorni 
dalla presentazione della DIA, richiede all’autorità preposta il rilascio del 
medesimo atto. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Responsabile 
dello Sportello unico per l’edilizia convoca una conferenza dei servizi; in 
tale caso il termine di 30 (trenta) giorni per l’inizio lavori decorre dal 
ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della 
conferenza. La denuncia di inizia attività è priva di effetti se l’assenso è 
negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole. 
9. Qualora il progetto presentato riguardi insediamenti produttivi e di 
servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, 
il termine di 30 (trenta) giorni per dare inizio ai lavori decorre dal 
ricevimento dell’atto richiesto o dall’esito della eventuale conferenza dei 
servizi. Sono fatte salve le procedure ed i tempi relativi ai procedimenti 
dello Sportello Unico delle Imprese (SUI) di cui al D.P.R.447/98 e s.m.e.i. 
10. Efficacia del titolo abilitativi. Il titolo abilitativo assume efficacia: 
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a) a partire dal 31° giorno dopo la data di presentazione nel caso di 
completezza della documentazione e dei relativi adempimenti (oneri, 
ecc.); 
b) a partire dal termine residuale della presentazione di eventuale 
documentazione integrativa. 
11 Gli estremi della denuncia di inizio attività sono riportati nel cartello 
esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal presente REU. 
12. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività è 
soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali 
vigenti per l’esecuzione delle corrispondenti opere.(si rimanda alla tabella 
allegata) 
Art. 85 - Documentazione da allegare alla denuncia - Elaborati di 
rilievo e di progetto 
1. La DIA va corredata degli stessi documenti, in assenza dei quali è 
irricevibile, ed elaborati progettuali occorrenti per la richiesta di rilascio 
del permesso di costruire, limitatamente a quelli necessari per il tipo di 
intervento da realizzare, ed in relazione alle parti di territorio in cui ricade 
l’immobile. Qualora l’intervento soggetto a DIA obbligatoria preveda 
l’impiego di opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e/o 
acciaio, la stessa deve comprendere anche il contestuale deposito della 
relativa documentazione presso lo UT. 
2. Anche a parziale modifica e integrazione di quanto esposto al comma 1 
del presente articolo, l’UT, attraverso determinazione del responsabile, 
può definire modelli per la presentazione delle denunce di inizio attività e 
della documentazione da allegare alla stessa. 
3. In caso di modifica progettuale a precedente denuncia di inizio attività 
o di variazioni minori in corso d’opera devono essere indicati, negli 
elaborati grafici, gli estremi del titolo abilitativi interessato dalla modifica 
o dalla variazione, e il numero progressivo di tale modifica o variazione. 
Art. 86 - Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire 
1 Il controllo sull’attività edilizia viene svolto ai sensi e secondo le 
modalità previste dalla legislazione vigente. 
2 Nell’esercizio dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia, il responsabile 
dell’UT può verificare la corrispondenza delle opere in corso di 
realizzazione al permesso di costruire, avvalendosi degli uffici comunali e 
dei tecnici verificatori di cui al presente REU. 
3 Qualora riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di 
intervento contenute nel permesso, il responsabile dello Sportello unico 
per l’edilizia assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, 
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 
4 Il controllo è effettuato su un campione pari ad almeno il 20% degli 
interventi edilizi eseguiti o in corso; il controllo deve comprendere tutti gli 
eventuali casi di interventi attuati a seguito del formarsi del silenzio 
assenso sulla domanda di permesso, ai sensi dell’art. del presente REU. 
Costituiscono controlli ai sensi del presente comma, i controlli effettuati, 
nei casi previsti, per il rilascio del certificato di agibilità. 
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5 Il Responsabile dello sportello unico definisce con propria 
determinazione le modalità di formazione del campione e di scelta dei 
casi da controllare, sulla base dei seguenti criteri: 
a. con sorteggio periodico, riferito a un predeterminato numero di istanze 
presentate nel periodo individuato, come base temporale di riferimento 
sulla quale esercitare le attività di controllo; 
b. con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche (una pratica 
ogni 5 presentate); 
c. con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in 
un certo giorno/settimana/mese; 
d.per tipologia di intervento predefinita (ristrutturazione, restauro, zona 
di vincolo, ecc); 
e. Su tali procedure e sugli esiti delle verifiche effettuate il Responsabile 
dello Sportello unico riferisce annualmente alla Giunta comunale. 
Art. 87 - Controllo sui progetti e controllo sulle opere eseguite con 
D.I.A. 
1. Il dirigente/funzionario responsabile dello sportello unico per l’edilizia, 
entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla presentazione della denuncia di 
inizio attività, completa di tutta la documentazione essenziale di cui 
all’articolo precedente, provvede esclusivamente: 
a) A verificare al completezza della documentazione obbligatoria; 
b) Ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal 
professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente REU; 
l’accertamento va eseguito senza entrare nel merito della 
documentazione. 
c) A verificare la correttezza dl calcolo del contributo di costruzione 
dovuto, nonché l’avvenuto versamento dell’importo corrispondente. 
2. Il responsabile dello sportello unico, ove entro il termine di trenta 
giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, 
notifica all'interessato la richiesta di integrazione della documentazione; il 
termine per l’inizio lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti 
necessari; qualora il responsabile accerti la non ammissibilità della 
denuncia, notifica l’ordine motivato di non effettuare il previsto 
intervento. 
3. Entro il medesimo termine di 30 giorni, in caso di incompletezza della 
documentazione, il Responsabile dello UT provvede a richiedere 
l’integrazione. Dalla data di avvenuta ricezione della documentazione 
integrativa decorre nuovamente il termine di 30 (trenta) giorni per l’inizio 
delle opere. 
4. Qualora l’interessato non abbia provveduto all’integrazione richiesta, 
nel termine fissato la DIA è priva di effetti e lo UT provvede a comunicare 
agli attori del processo edilizio l’avvenuta archiviazione. 
5. Qualora nello stesso termine di 30 (trenta) giorni, sia accertata 
l’inammissibilità della DIA, viene notificata al soggetto avente titolo e, per 
conoscenza al progettista abilitato e all’impresa assuntrice i lavori, 
l’ordinanza motivata del Responsabile dello UT, di non dare inizio ai 
lavori. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare nuova DIA, con le 
modifiche o le integrazioni 
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necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
6. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In 
caso di attestazioni e dichiarazioni false o non veritiere del progettista 
abilitato, il Responsabile dello UT provvede alle comunicazioni previste 
dalla Legge. 
7. Il Responsabile dell’UT definisce, con propria determinazione, le 
modalità di formazione del campione, relativo al 30% degli interventi 
eseguiti o in corso di realizzazione, e di scelta dei casi da controllare, per 
la verifica di merito dell’asseverazione e della corrispondenza del progetto 
e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato sulla 
base dei seguenti criteri: 
8. Il controllo deve riguardare tutti gli interventi di ristrutturazione, di 
restauro e di risanamento conservativo, e restauro scientifico di interi 
edifici. Per le altre tipologie di intervento, si procederà, secondo le 
modalità che seguono, fino al raggiungimento della percentuale del 30%: 
a. con sorteggio periodico, riferito a un predeterminato numero di istanze 
presentate nel periodo individuato, come base temporale di riferimento 
sulla quale esercitare le attività di controllo; 
b. con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche; 
c. con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in 
un certo giorno/settimana/mese; 
d. per tipologia di intervento predefinita (ristrutturazione, restauro, zona 
di vincolo, ecc). 
Il Responsabile dell’UT riferisce annualmente alla Giunta comunale delle 
verifiche effettuate e delle modalità di scelta del campione. 
9. Il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro 12 mesi 
dalla comunicazione di fine lavori (se questa risulta presentata); ovvero il 
controllo è effettuato entro 12 mesi dal termine di validità della DIA, cioè 
tre anni dalla data di inizio lavori (se la comunicazione di fine lavori non 
risulta presentata). 
Per gli interventi soggetti al rilascio del Certificato di conformità edilizia e 
agibilità, il controllo è effettuato entro la data di presentazione della 
domanda di rilascio del Certificato stesso, in tal caso tale attività 
contribuirà al raggiungimento della percentuale di cui al comma 7. 
10. Il controllo prenderà in considerazione tutta la documentazione 
presentata, ed in particolare riguarderà: 
- la regolarità e l’esattezza delle dichiarazioni presentate riguardo 
all’avente titolo, 
- l’abilitazione professionale del progettista, 
- la conformità dell’intervento al Piano Strutturale , R.U.E., P.O.T. ed 
eventualmente al P.A.U. 
- le distanze dai confini e limiti di ambito e sub-ambito, 
- le dotazioni territoriali, 
- i termini di inizio e fine lavori, 
- la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie, 
- la congruità del contributo di costruzione, 
- il rispetto di eventuali clausole convenzionali 
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- la completezza della relazione riguardante il rispetto dei requisiti 
cogenti. 
11. Per il controllo di cui al presente articolo il responsabile dello sportello 
unico può avvalersi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori. 
 
 – ESECUZIONE DELLE OPERE – VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA 
Art. 88 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo 
abilitativo 
1. Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che 
si rendono necessarie dopo l’inizio dei lavori, sono soggette 
rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o alla 
domanda di rilascio del permesso di costruire, qualora riguardino anche 
una sola variazione tra quelle indicate con le lettere a), b), c), d), f) , 
definite come variazioni essenziali  del presente REU, ovvero modifichino 
in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (opere 
di cui alla lettera e) dello stesso articolo). 
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati se 
conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, REU, POT e 
PAU) e alla legislazione urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso 
di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari. 
3. Nei casi di cui al comma 2 la denuncia di inizio attività o il permesso di 
costruire costituiscono parte integrante dell’originario titolo abilitativo, a 
cui si affiancano, acquisendo nuovi termini di inizio e fine lavori, e sono 
presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il 
termine di validità del titolo abilitativo originario. All’atto della 
presentazione della variante essenziale dovrà essere redatto un progetto 
coordinato dell’intero intervento, con tutte le modifiche apportate. 
4. Nel caso di DIA in variante essenziale, il termine di inizio lavori 
coincide con la data di efficacia della stessa (31° giorno), mentre il 
termine di ultimazione lavori è di 3 (tre) anni dalla data di relativa 
efficacia. In questo caso, la data di efficacia della DIA in variante 
essenziale vale come data di fine lavori della DIA originaria. 
5. Per il permesso di costruire in variante essenziale il termine di inizio 
lavori è la data di rilascio di tale permesso, mentre il termine di 
ultimazione lavori è di 3 (tre) anni dalla data di rilascio. In questo caso, la 
data di rilascio del permesso di costruire in variante essenziale vale come 
data di fine lavori del permesso di costruire originario. 
6. A conclusione complessiva dell’intervento edilizio, verrà presentata 
solo la comunicazione di fine lavori relativa all’intervento di variante 
essenziale. 
Art. 89 - Variazioni minori in corso d’opera 
1. Se conformi agli strumenti di pianificazione (PSC, REU, POT e PAU) e 
alla legislazione urbanistica ed edilizia, sono soggette a denuncia di inizio 
attività le variazioni all’intervento previsto dal titolo abilitativo apportate 
in corso d’opera, qualora: 
- comportino mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico 
urbanistico (con esclusione degli edifici all’interno del centro storico; 



Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  –  Comune di  Roggiano Gravina   prov. Cosenza 86 

- comportino scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie 
complessiva inferiori ai limiti stabiliti dal presente REU 
2. La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione 
delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei 
lavori, e segue la procedura ordinaria, e deve contenere la dichiarazione 
del progettista di cui al  presente REU; 
3. La DIA costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo, di 
cui mantiene i termini.Di conseguenza verrà fornita comunicazione di fine 
lavori solo sul titolo abilitativo originario, vale a dire entro i 3 (tre) anni 
dal rilascio, se trattasi di permesso di costruire, oppure entro 3 (tre) anni 
dalla data di efficacia, cioè dalla data di inizio lavori se il titolo abilitativo 
è la DIA. 
Art. 90 - Variazioni essenziali 
1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla 
denuncia di inizio attività: 
- il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del 
carico urbanistico; 
- gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie 
coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all’altezza dei fabbricati, 
alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a 
diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato 
sull’area di pertinenza; 
- gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e comunque 
superiori a 300 mc., 
con esclusione di quelli che riguardino soltanto i volumi accessori e i 
volumi tecnici, così come definiti dal REU; 
- gli aumenti della superficie complessiva superiori a 100 mq.; 
- ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, se effettuato sugli 
immobili soggetti solo a restauro scientifico, oppure entro aree soggette 
al D.Lgs. 42/2004 parte II. 
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 del presente 
articolo trovano applicazione ai fini: 
- della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo 
abilitativo, di cui al presente REU; 
- della individuazione delle variazioni in corso d’opera nei limiti previsti 
dal presente REU; 
- dell’applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio. 
                    PUBBLICITA’   E   ACCESSO 
3. L’elenco dei permessi di costruire rilasciati e delle DIA presentate viene 
pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 
Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti, può chiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativi al permesso 
di costruire e alla DIA, presso lo Sportello Unico per l’edilizia. La richiesta 
di accesso viene presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia. 
                               VOLTURAZIONE 
4. Il permesso di costruire e la DIA sono trasferibili ai successori o aventi 
causa del titolare. A tale scopo questi dovranno richiedere, per iscritto al 
Responsabile dell’UT, la modifica di intestazione, allegando 
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autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento del titolo di 
proprietà o di godimento o, in alternativa, fotocopia del documento con il 
quale è avvenuto il trasferimento del titolo stesso, redatto nelle forme di 
legge. Dell’avvenuta volturazione viene data comunicazione scritta sia al 
nuovo, sia al precedente titolare. 
5. La volturazione non determina alcuna modifica al contenuto del 
relativo titolo abilitativi edilizio. 
Nel caso della DIA il preposto ufficio si limita alla semplice presa d’atto. 
                RIESAME DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DIA 
6. Presso lo Sportello Unico dell’Edilizia chiunque abbia un interesse 
giuridicamente rilevante può esercitare il diritto di chiedere, al Sindaco, il 
riesame dei permessi di costruire rilasciati e delle DIA presentate. 
7. Il riesame di un permesso di costruire può essere richiesto entro 12 
mesi dal relativo rilascio, al fine di ottenere l’annullamento o la modifica 
per contrasto con le disposizioni di legge, o per contrasto con gli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 
8. Il riesame di una denuncia di inizio dell’attività può essere richiesto 
entro 12 mesi dalla data della relativa presentazione al fine di ottenere la 
verifica della presenza delle condizioni, per le quali l’intervento risulta 
soggetto a tale titolo abilitativi e la verifica della conformità e 
ammissibilità dell’intervento asseverato alla legislazione e alla 
pianificazione territoriale e urbanistica. 
9. Della richiesta di riesame è data notizia ai titolari della DIA o del PDC 
(proprietà, progettista, Dir.Lavori, ecc.) qualora diversi dal richiedente, e 
dell’adozione degli eventuali provvedimenti di cui al successivo comma è 
data notizia anche al soggetto che ha richiesto il riesame, mediante avvio 
del procedimento nelle forme previste dall’art.8 della L.241/90. 
10. Il Sindaco può disporre l’annullamento del permesso di costruire, 
oppure, nel caso di DIA, disporre l’adozione delle misure cautelari o 
sanzionatorie previste dalle leggi vigenti. 
11. Il procedimento deve essere concluso entro 30 (trenta) giorni dalla 
data di presentazione della richiesta di riesame. 
12. La richiesta di riesame è soggetta al pagamento di una somma 
forfetaria per spese istruttorie stabilita con apposito provvedimento dalla 
G.C. 
 
Art. 90 bis – Concessione in sanatoria 
1. La richiesta di rilascio di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 
n. 47/85 deve contenere insieme a tutta la documentazione tecnica un 
elaborato plano-volumetrico   attestante la conformità dell’opera al PSC 
vigente. 
2. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato alla 
conformità dell’intervento edilizio alla  normativa urbanistica ed edilizia 
vigente al momento del suo  rilascio.  
 
 
Art. 91 - Comunicazione di inizio lavori 
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1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare, su apposita 
modulistica, al Responsabile dello sportello unico per l’edilizia la data di 
inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, almeno 5 
giorni prima dell’effettivo inizio degli stessi. 
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere citati la data e il 
numero di protocollo della denuncia dei lavori in cemento armato, ove 
presenti, ai sensi dell'Art. 4 della L. n 1086/1971, data e numero di 
protocollo della comunicazione delle opere strutturali quando si tratta di 
intervento antisismico, e la documentazione di impatto acustico con 
riferimento all’attività di cantiere; dovrà essere allegata inoltre, se non 
inviata precedentemente, la documentazione inerente il contenimento dei 
consumi energetici, ai sensi dell'Art. 28 della legge 10/91. 
3. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi 
e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili della 
direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza, del 
coordinatore delle opere e del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve 
sottoscrivere la comunicazione. Qualunque variazione degli operatori 
deve essere comunicata al responsabile dello sportello unico per l’edilizia 
entro quindici giorni. Nella comunicazione deve essere inoltre indicato in 
quale sito autorizzato è previsto lo smaltimento 
dei materiali di risulta dell'intervento. 
4. Per quanto riguarda l’impresa esecutrice delle opere va chiaramente 
indicato il numero di iscrizione alla Cassa edili di appartenenza. Devono 
inoltre essere allegati alla comunicazione: 
a. DURC (Documento unico di regolarità contributiva) 
b. dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato, così come 
previsto dagli artt.3 e 8 del D.Lgs.494/96. 
Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente 
comunicata per iscritto. 
5. Nel caso sia espressamente richiesto nel permesso di costruire, prima 
dell’inizio dei lavori, il Titolare deve presentare al Responsabile dello UT 
richiesta di visita di controllo, per le verifiche del tracciato e delle quote 
altimetriche e planimetriche. La visita è eseguita dagli uffici comunali 
entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine i lavori possono 
avere inizio.La mancata richiesta della visita di controllo prima dell’inizio 
dei lavori verrà comunicata alla Polizia Municipale per i provvedimenti 
sanzionatori, mentre la visita stessa verrà disposta d’ufficio. 
 
Art. 92 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere 
1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a vigilanza e controllo da parte 
dello Sportello unico per l’edilizia che svolge tale attività avvalendosi degli 
uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui al  presente REU. 
2. I controlli sono diretti a verificare: 
- la conformità delle opere realizzate rispetto alla denuncia di inizio 
attività o al permesso di costruire, secondo quanto previsto 
rispettivamente dagli artt.  del presente REU; 
- che il cantiere presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la 
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori (competenza del 
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Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL, ai 
sensi del D.P.R.164/56, e del D.Lvo 626/94 modificati ed integrati).. 
3. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività e la copia dei 
disegni approvati e timbrati dall'amministrazione comunale, nonché 
quando dovuto da altri soggetti pubblici e privati, devono essere tenuti in 
cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche. 
4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione 
dell'opera, degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di 
inizio dell’attività, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore 
dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere;  Tale 
tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 
5. Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in 
qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza 
dell'opera edilizia al progetto approvato,al relativo titolo abilitativi edilizio 
ed alle norme vigenti in materia di costruzioni. 
6. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere 
difformi dal progetto approvato, a meno che non rientrino fra le varianti 
minori definite dal presente REU e purché non sia stata dichiarata la fine 
dei lavori, si procederà ai termini delle vigenti disposizioni sanzionatorie 
in materia 
7. In caso di interruzione dei lavori devono essere adottate le precauzioni 
necessarie a garantire la sicurezza, l’igiene e il decoro. In carenza di 
dette precauzioni, il Sindaco o il Responsabile dello sportello unico per 
l’edilizia, ciascuno per le proprie competenze, ingiungono l’assunzione 
delle misure ritenute necessarie. 
                       RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI 
8. Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia 
di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di 
demolizione e di sterro. 
Art. 93 - Vigilanza sull’esecuzione delle opere pubbliche 
1. Il Comune esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere 
pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali. 
2. Per le opere regionali, provinciali o comunali, qualora il responsabile 
dello sportello unico accerti, ai sensi del comma 2 dell’art.27 del DPR 
n.380/2001, l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a 
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica, oppure, ai sensi dell’art.35 
dello stesso DPR, accerti la realizzazione di interventi in assenza di 
permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo 
ne informa immediatamente rispettivamente il Presidente della regione, il 
presidente della provincia o il Sindaco, ai quali spetta l’adozione dei 
provvedimenti di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi previsti dai 
citati art.27 e 35 del DPR 380/2001, dandone comunicazione all'ente 
proprietario del suolo. 
Per le opere di amministrazioni statali il responsabile dello sportello unico 
per l’edilizia informa il Presidente della Regione e il Ministro per le 
infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Regione, 
l’adozione dei medesimi provvedimenti. 
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3. La demolizione é eseguita a cura del comune ed a spese del 
responsabile dell'abuso. 
4. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici 
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa 
vigente. 
Art. 94 - Certificato di conformità edilizia e agibilità 
1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l’opera 
realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di 
vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed 
edilizie, ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli 
stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
2. Sono soggetti al certificato: 
a) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento 
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia 
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica. 
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato il titolare del permesso 
di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA, ovvero i loro 
successori o aventi causa. 
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di 
conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica 
descrittiva di cui al presente REU, tiene luogo del certificato di conformità 
edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica 
descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla data di 
ultimazione dei lavori, insieme alla richiesta di accatastamento 
dell’immobile, quando prevista. 
Art. 95 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità 
edilizia e agibilità 
1. Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o 
totalmente senza la preventiva acquisizione certificata dell’agibilità ai 
sensi della normativa vigente. Il Certificato di conformità edilizia e 
agibilità è altresì necessario per la rioccupazione di unità immobiliari o 
edifici che siano stati oggetto di interventi di nuova costruzione, di 
ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione edilizia. Per altri 
interventi la dichiarazione di conformità del tecnico abilitato, contenuta 
nella scheda tecnica descrittiva, tiene luogo del certificato di agibilità. 
2. Hanno l’obbligo di presentare la richiesta di certificato di conformità 
edilizia e agibilità il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha 
presentato la DIA o i loro successori o aventi causa. 
3 Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il 
soggetto interessato presenta allo sportello unico per l’edilizia la 
domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, su 
apposito modulo corredata dalla seguente documentazione, in assenza 
della quale la domanda è irricevibile: 
a) richiesta al catasto di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo 
stesso richiedente il certificato di agibilità, ovvero copia dell’avvenuto 
accatastamento; 
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b) scheda tecnica descrittiva, compilata in ogni sua parte con i relativi 
allegati; 
c) collaudo e conformità delle opere strutturali. 
4. Lo sportello unico per l’edilizia comunica al richiedente il nome del 
responsabile del procedimento, il quale entro trenta giorni dalla ricezione 
della domanda di cui al comma 1, può richiedere documenti integrativi 
non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere 
acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine 
di cui al comma 3, che ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento 
degli atti. 
5. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine 
di 90 (novanta) giorni dalla richiesta. 
6. I controlli sull’opera eseguita, a cui provvede lo sportello unico per 
l’edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono 
finalizzati a verificare la rispondenza dell’intervento realizzato agli 
elaborati di progetto approvati o presentati, nonché la sussistenza delle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici 
e degli impianti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 
7. I controlli sono effettuati dallo sportello unico per l’edilizia secondo 
l’ordine di presentazione delle domande, anche avvalendosi di tecnici 
esterni all’amministrazione, selezionati nell’ambito degli elenchi dei 
tecnici verificatori di cui al presente REU. 
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende 
attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda 
tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo 
del certificato di conformità. 
9. Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia riferisce annualmente 
alla Giunta comunale in merito agli interventi per i quali non si è 
provveduto al tempestivo controllo sull'opera eseguita, e alle relative 
motivazioni. 
10. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce 
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte 
di esso, ai sensi dell'art. 222 del R.D. 27.7.1934 n.1265, o per motivi 
strutturali, secondo quanto disposto dal presente REU. 
11. CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E 
AGIBILITA’ 
Fatto salvo quanto previsto precedentemente, è possibile, per il soggetto 
interessato, ottenere un certificato provvisorio di conformità e agibilità 
con la seguente procedura: 
una volta depositata la domanda di cui al comma 2, in attesa 
dell’evasione della stessa da parte del Comune, può presentare allo UT 
una dichiarazione redatta da professionista abilitato, corredata da 
certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che 
in quell’intervento sono state rispettate tutte le norme vigenti in materia 
edilizia. Lo UT rilascia all’interessato ricevuta dell’avvenuta presentazione 
della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato 
provvisorio di conformità edilizia ed agibilità, salvo quanto dovesse 
emergere dal controllo successivo. 
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Art. 96 - Controllo sull’opera eseguita 
1. Il Comune, periodicamente, con proprio atto, fissa i criteri di scelta e la 
consistenza del campione di opere edilizie, assoggettate al rilascio del 
certificato di conformità edilizia e agibilità, da sottoporre a verifica 
analitica, comprendendovi tutte quelle relative ad attività produttive 
caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente. 
2. In tali casi, entro il termine per il rilascio del certificato di conformità 
edilizia e agibilità, l’ UT anche avvalendosi di tecnici verificatori, verifica la 
rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto presentati 
anche in ordine al rispetto dei requisiti cogenti. Il controllo prende in 
esame la documentazione di progetto e quella relativa all’opera 
realizzata, svolgendo  tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle 
asseverazioni e della relativa documentazione, in ordine al rispetto dei 
requisiti cogenti e alla rispondenza dell’opera alle previsioni di progetto e 
a quanto stabilito dalla normativa urbanistica, edilizia ed igienica. 
3. Qualora i risultati delle verifiche evidenziano differenze e/o necessità di 
ulteriori approfondimenti, il Responsabile del procedimento comunica agli 
interessati tali risultanze, invitandoli a produrre le relative contro 
deduzioni entro un termine prefissato, fatta salva comunque ogni altra 
azione conseguente ai sensi di legge. In tale caso il termine per il rilascio 
del certificato rimane sospeso. 
4. La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune ed il 
titolare delle opere edilizie è tenuto a prestare l’assistenza necessaria. 
Art. 97 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità 
1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica 
incolumità, il Sindaco o il responsabile dello sportello unico per l'edilizia 
può ordinare inagibile o non usabile una costruzione o un'unità 
immobiliare, a norma dell'Art. 222 del R.D. n 1265/1934, e può ordinare 
la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. 
2. Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o 
parte di esso, quando ricorra almeno una delle situazioni seguenti: 
- le strutture e gli impianti del fabbricato sono in condizioni di degrado 
tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; 
- l'alloggio sia da considerare improprio (edificio al grezzo, baracca o box, 
seminterrato, sottotetto con altezza media inferiore a m.2,40) 
- insufficienti requisiti di superficie (S minima = 30 mq per alloggio) o di 
altezza (h media = 2,20 m) 
- insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione 
- mancanza di acqua potabile 
- assenza di servizi igienici 
- mancato allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, o ad altro 
idoneo sistema di trattamento delle acque reflue. 
3. Per le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero edilizio 
realizzate a seguito dell'approvazione del presente REU, l'ordinanza di cui 
al comma 1 è emanata nel caso di gravi difformità delle opere realizzate 
rispetto a quanto previsto dal presente REU o a quanto dichiarato nella 
scheda tecnica descrittiva. 
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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – REALIZZAZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE– MONETIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI 
Ferme restando le presenti norme di carattere generale, l’aggiornamento 
tariffario, strutturale, la definizione dei costi di monetizzazione, 
adeguamenti legislativi, di classe, ed ulteriori eventuali specificazioni 
riguardanti il contributo di costruzione sono demandati alla giunta 
comunale. 
Art. 98 - Dotazioni territoriali 
1. L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione di aree e 
alla realizzazione di opere (dotazioni degli insediamenti: infrastrutture per 
l’urbanizzazione; aree per attrezzature e spazi collettivi;  
Art. 99 – Perequazione 
1.La perequazione rappresenta il principale strumento per il governo del 
regime immobiliare e l’attuazione del piano urbanistico, perché consente 
di conseguire principi di equità e solidarietà, rendendo indifferenti le 
proprietà immobiliari rispetto alle previsioni del piano urbanistico. 
2.La perequazione riconosce eguali diritti ai terreni che si trovano nelle 
eguali condizioni. Nei piani attuativi (POT e PAU) si perfezioneranno le 
parti amministrative del contratto pubblico-privato :convenzioni, cessioni, 
oneri, regole precise, eque e trasparenti nei rapporti tra i diversi attori. 
3. Con la perequazione si elimina il ricorso all’esproprio e di conseguenza 
viene eliminato il pericolo della decadenza dei vincoli urbanistici. 
 
Art. 100 – Contributo di costruzione – Definizione e composizione 
1. Il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE è dovuto al Comune dal proprietario 
dell’immobile o da colui che chiede il permesso di costruire o presenta la 
denuncia di inizio attività, fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti 
dalla legislazione nazionale e regionale. Tale contributo è commisurato 
alla tipologia, destinazione e dimensione delle opere edilizie da realizzare. 
Il Contributo di costruzione è disciplinato da provvedimenti statali , 
regionali e comunali. 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - COMPOSIZIONE 
2. Il contributo di costruzione si compone di due parti: 
a. oneri di urbanizzazione 
b. costo di costruzione e viene quantificato dal Comune per gli interventi 
da realizzare attraverso il permesso di costruire, ovvero dall’interessato 
per gli interventi da realizzare con denuncia di inizio attività. 
3. Gli oneri di urbanizzazione si compongono di tre parti: 
a.1 oneri di urbanizzazione primaria U1 
a.2 oneri di urbanizzazione secondaria U2 
a.3 oneri D ( contributo per lo smaltimento dei rifiuti ) e oneri S ( 
contributo per la sistemazione dei luoghi ove siano alterate le 
caratteristiche ) 
a.4 eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali Dt. 
Ai fini della contabilizzazione degli oneri dovuti e allo scomputo delle 
opere da realizzare, sono considerati: 
 
Art. 101 – Contributo di costruzione – Disposizioni generali 
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1. Disposizioni generali 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (U1 –U2 – D- S - CC) PER INTERVENTI 
PARZIALI 
1.a Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione 
è corrisposto per le sole parti di intervento. 
1.b Per gli interventi edilizi su edifici esistenti con qualsiasi destinazione 
che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria, la 
realizzazione di soppalchi, e per tutte le opere, l'onerosità si considera 
sulla base della superficie in aumento e/o di recupero applicando la 
tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico urbanistico. 
1.c Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono gratuiti 
quando riguardano opere di recupero dello stato legittimato, assoggettati 
a tale categoria di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino 
aumento di Carico urbanistico (CU); 
1.d Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo 
oneroso e di ristrutturazione di edifici esistenti, la superficie utile di 
intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla 
parte in aumento. 
1.e Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia e cambio di 
destinazione d’uso con opere, la superficie utile cui applicare l'onere è 
quella complessiva, computata ai sensi dei precedenti punti 
1.f Non sono tuttavia soggetti al pagamento degli oneri di U1 e U2 gli 
interventi sulla parte preesistente quando i lavori siano limitati alle sole 
aperture, chiusure o traslazioni di porte, con esclusione quindi di lavori 
interni e realizzazione di nuovi vani. o per operazioni che non comportino 
aumento di carico urbanistico (CU); 
1.g Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove 
unità, la superficie utile cui applicare l’onere è quella relativa all’UI 
minore o minori, valutata sulla situazione di partenza. 
1.h Il mutamento di destinazione d’uso con opere è da considerarsi come 
ristrutturazione edilizia ovvero restauro e risanamento conservativo, a 
seconda del tipo di intervento attuato. 
1.i Pertanto, se vengono richiesti (oppure se vengono presentati titoli 
abilitativi), in momenti diversi, interventi di mutamento d’uso e opere 
interne, sullo stesso immobile/unità immobiliare, dallo stesso 
proprietario, entro 3 anni dal rilascio del primo titolo abilitativo o dalla 
data di comunicazione di inizio dei lavori, in caso di DIA, i due interventi 
vengono ricondotti, al momento della seconda richiesta, al tipo di 
intervento oneroso corrispondente. 
1.l Relativamente ad interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di 
edifici esistenti, l’onere NC (nuova costruzione) è applicato alla sola parte 
in aumento. 
1.m E’ demandata alla Giunta Comunale la regolamentazione delle 
modalità di pagamento delle somme costituenti il contributo di 
costruzione e della loro eventuale rateizzazione. 
2 Documentazione obbligatoria 
2.a La determinazione delle superfici e il corrispondente contributo di 
costruzione deve essere calcolato su apposita modulistica 
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2.b Tale modulistica dovrà essere necessariamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal tecnico abilitato il quale assume con ciò ogni 
responsabilità relativa. 
2.c Non è consentita la suddivisione dell’intervento edilizio in più titoli 
abilitativi successivi ai soli fini di eludere il contributo di concessione, e’ 
demandata alla G.C. la definizione delle eventuali sanzioni. 
Art. 102 - Validità dei titoli abilitativi – Adempimenti comunali e 
loro termini 
1 I titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie sono validi solo se è stato 
pagato il relativo contributo, se dovuto. 
2 Restituzione del contributo di costruzione 
2.a Qualora il titolare del titolo abilitativo edilizio non realizzi l’intervento, 
lasci decadere o rinunci alla effettuazione delle opere legittimate, lo UT a 
seguito di formale richiesta dell’interessato e previa verifica dell’effettiva 
mancata esecuzione dell’intervento, provvederà alla restituzione del 
contributo di costruzione versato senza gli interessi legali. 
2.b Il rimborso sarà disposto mediante determinazione del Responsabile 
dello Sportello Unico dell’edilizia. 
2.c Entro il termine fissato per il ritiro del permesso di costruire ovvero 
entro i termini fissati per l’eventuale conguaglio del contributo corrisposto 
a seguito della presentazione della DIA onerosa, qualora si accertino 
errori materiali nel computo delle superfici o nell’applicazione delle 
tabelle, si procederà a conguagliare, in segno positivo o negativo, gli 
importi determinati anche qualora già versati. 
2.d Le deliberazioni comunali di recepimento delle norme regionali di 
definizione delle tabelle parametriche sono inviate, per conoscenza, alla 
Regione entro 30 giorni dalla data di esecutività. 
 
Art. 103 – Oneri di urbanizzazione 
1 Definizione delle opere di urbanizzazione 
Sono opere di urbanizzazione, ai fini della determinazione dell'incidenza 
degli oneri di cui agli artt. 16 e 17 del DPR 380/2001,  le opere di 
urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria definite 
come segue: 
� sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio 
dell'insediamento 
(U1): 
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio; 
b) le fognature e gli impianti di depurazione; 
c) il sistema di distribuzione dell'acqua; 
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, 
telefono; 
e) la pubblica illuminazione; 
f) il verde attrezzato; 
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al 
servizio diretto dell'insediamento; 
� sono opere di urbanizzazione secondaria (U2): 
a) gli asili nido e le scuole materne; 
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b) le scuole dell'obbligo; 
c) i mercati di quartiere; 
d) le delegazioni comunali; 
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; 
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie; 
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport; 
h) i parcheggi pubblici. 
 
 
 
 
Art. 104 - Norma transitoria 
1 Fino all’emanazione degli atti di Giunta Comunale previsti dal presente 
Regolamento rimangono in vigore i provvedimenti già adottati nelle 
rispettive materie. 
 
 




