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TITOLO I - NORME PROCEDURALI 
 

CAPO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
art.  1 - oggetto, validita' ed efficacia del Regolamento Edilizio 
 
Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) disciplina l'esercizio  di  qualsiasi  attivita' di trasformazione 
urbanistico edilizia, fermo restando  l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle norme 
di P.R.G. e degli altri strumenti   urbanistici attuativi, nonche'  il  coordinamento  con  i  Regolamenti 
Comunali di Igiene e di Polizia Urbana, per le loro specifiche competenze, se non diversamente 
specificato. 
 
In caso di controversia tra le presenti norme e le Norme Tecniche di Attuazione del PRG in vigore, queste 
ultime prevalgono sulle prime. 

art.  1. 1 - Sportello Unico per l’Edilizia ( S.U.E. ) 

Il Comune di Carpi disciplina l’attività urbanistica ed edilizia mediante gli strumenti di pianificazione 
urbanistica ed edilizia , ed affida la responsabilità dei procedimenti di trasformazione e di controllo del 
territorio allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) disciplinato dall’art. 2 della L.R. 31/02. 
 
Lo Sportello di cui sopra fornisce una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli 
strumenti urbanistici, sulle procedure per conseguire i titoli abilitativi e sui titoli abilitativi emessi al fine di 
consentire a chiunque di prendere visione degli stessi e di esercitare, nei limiti di legge, le prerogative di 
cui all’art. 24 della L.R. 31/02. 
 
Le richieste di atti e le denuncie di inizio attività devono essere presentate allo Sportello Unico per 
l’Edilizia, che gestisce i relativi procedimenti e l’acquisizione di tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso 
comunque denominati, anche di competenza di Enti esterni al Comune, se non già acquisiti 
autonomamente dal richiedente. 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede, inoltre, al rilascio degli atti abilitativi di cui sopra, del certificato di 
conformità edilizia e agibilità, delle altre certificazioni in materia edilizia  e ad esercitare la vigilanza 
sull’attività edilizia, assumendo i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati. 
 
Le richieste riguardanti l’autorizzazione all’insediamento delle attività produttive già individuate o la loro 
modifica, ai sensi del DPR 20/10/1998, n° 447 e successive modifiche, devono essere presentate allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), che gestisce anche gli aspetti edilizi del procedimento, 
nonché l’acquisizione di tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, fino al 
provvedimento conclusivo, secondo le modalità organizzative e operative fissate dalla legge. 

art.  1. 2 - attivita’ edilizia soggetta a titolo abilitativo 

Fuori dai casi di cui all'art.9, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e 
la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di 
costruzione.  
 
I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati 
nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del 
patrimonio storico, artistico ed archeologico.  
La verifica di conformità è effettuata dallo Sportello Unico per l’Edilizia rispetto alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale e a quelli eventuali della pianificazione sovraordinata o di 
settore. 
 
I titoli abilitativi sono:  
♦ la denuncia di inizio attività; 
♦ il permesso di costruire.  
 
Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono 
sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio 
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ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non possono 
comportare limitazioni ai diritti dei terzi. 
 
I contenuti, le procedure di presentazione, gli effetti, e i tempi d'ottenimento o di efficacia dei titoli abilitativi 
sono quelli previsti dalla L.R. 31/2002.  
 
Ai titoli abilitativi dovranno essere allegati gli elaborati grafici previsti dal presente Regolamento Edilizio.  

art. 1.3 – normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia 

Le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia sono: 
 
• le normative inerenti specifici aspetti edilizi o di sicurezza d’uso della struttura edilizia quali, a titolo 

esemplificativo: norme dei VV.FF. norme di igiene ambientale riferite a specifiche attività, norme 
relative alla sicurezza delle costruzioni, Codice della Strada ecc.  

 
• norme specifiche inerenti particolari ambiti del tessuto urbano  individuati dal PRG, quali: “Città 

storica”, “Zone di vincolo sovraordinato”, “Territorio extraurbano”, ecc..  Dette norme specifiche sono 
contenute nel presente regolamento o nelle norme tecniche d’attuazione del PRG. 

 
• Normative e procedure inerenti gli interventi su immobili vincolati in base al D.Lgs n°42 del 22/01/2004 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”: a titolo esemplificativo si ricorda che ai sensi dell’art. 21 e 
seguenti del D.Lgs citato i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di edifici o beni immobili 
tutelati, hanno l’obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere 
che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione. 

art.  2 - deroghe 

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed 
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle 
disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità 
edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del  PRG e dai 
relativi strumenti attuativi. 
 
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 
1990, n. 241. 
 
Ai fini del presente  articolo si intende  edificio  o  impianto pubblico  ogni  edificio o impianto di interesse 
qualificato dalla  sua  rispondenza  ai  fini  perseguiti   dall'Amministrazione Pubblica.  
 
Restano  ferme  le disposizioni  e le competenze di cui al D.Lgs. n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” . 
 
Per le costruzioni alberghiere sono ammesse deroghe alle altezze fissate dal P.R.G. e e dai relativi 
strumenti attuativi. 

art.  2.1 – deroghe temporanee a favore della domiciliarita’ di persone con diversa abilita’ fisica e/o 
mentale 

Ai fini di garantire l’assistenza domiciliare a particolari categorie di persone a diversa abilità fisica e/o 
mentale e più in generale ai fini di poter garantire l’assistenza e/o la presenza di persone anziane non 
autosufficienti o scarsamente autosufficienti presso il nucleo familiare, è consentito ricavare locali 
d’abitazione mediante la modifica d’uso di locali destinati a servizi (cantine, lavanderie, garage, ecc.).  
 
I locali abitabili così ricavati dovranno avere di norma i requisiti previsti per gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, di cui all’art.57 comma 2, con  le seguenti ulteriori precisazioni: il requisito dell’ 
illuminamento naturale fornito da aperture verso l’esterno non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie 
di pavimento, l’altezza media dei locali dovrà essere non inferiore a ml. 2,20. 
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Requisiti edilizi inferiori a quanto previsto dal comma precedente potranno essere ammessi su conforme 
parere del Servizio AUSL competente.  
 
Detta possibilità è garantita mediante richiesta di permesso di costruire rilasciato con deroga temporanea, 
legata alle effettive necessità del nucleo familiare ed alla permanenza presso di questo del soggetto 
assistito.  
 
Dette condizioni sono autocertificate dal richiedente ed eventualmente verificate dai servizi socio-
assistenziali dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il permesso di costruire è rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia a titolo temporaneo e non è soggetto 
alla corresponsione del contributo di costruzione; al decadere delle condizioni descritte per l’ottenimento 
del permesso a costruire, i locali suddetti dovranno essere riportati alla destinazione precedente, tramite 
semplice comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, il quale potrà verificare la situazione dei luoghi. 
 
Con le medesime procedure potranno attuarsi tutti quegli interventi volti all’abbattimento delle barriere 
architettoniche che potranno essere attuati in deroga a tutte le normative del PRG e del presente 
Regolamento: detti interventi dovranno comunque rispettare le norme di sicurezza d’uso e di stabilità delle 
opere stesse. 
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CAPO II - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEL TERRITORIO E ATTI 
TECNICO-AMMINISTRATIVI DI PROGETTO 

            
art.  3  - definizioni delle categorie d’intervento edilizio 
 
Le categorie d’intervento edilizio attuabili nei tessuti individuati dal PRG, sono così definite: 
 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

 
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; 

c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante 
importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli 
interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone 
i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 

Il tipo di intervento prevede: 
 

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o 
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione 
filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino 
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, 
quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; 

 
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o 
la quota dei seguenti elementi strutturali: 

• murature portanti sia interne che esterne; 
• solai e volte; 
• scale; 
• tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

 
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli 
ampliamenti organici del medesimo; 
 
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali; 

 
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

 
e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite 
di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria 
individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. 

 
Il tipo di intervento prevede: 

e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, 
portici; 
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie 
preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; 
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e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, 
ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura; 

 
f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od 
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di 
impianti tecnologici.  
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e 
area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento 
alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici; 

 
g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

 
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto 
al punto g.6); 
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune; 
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione da realizzare sul suolo; 
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano 
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche del PRG o degli strumenti urbanistici di 
attuazione, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, 
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 
volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; 
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 

 
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con 
la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; 

 
i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali 
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre 
all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di 
intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne; 

 
j) "recupero e risanamento delle aree libere",  gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. 
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di 
intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di 
concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi; 
 
k) “significativi movimenti di terra”, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque 
estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti che modifichino 
le quote preesistenti del suolo per più di m 0.60, in più o in meno. 
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Le Norme Tecniche d’Attuazione del PRG, al fine di favorire l’attuazione degli obiettivi specifici del piano 
stesso, possono meglio articolare o specificare in sottocategorie, le categorie d’intervento edilizio di cui ai 
punti precedenti. 
Con riferimento all’applicazione del presente Regolamento edilizio, gli interventi di ampliamento e/o 
sopraelevazione, anche se di volume inferiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale, devono 
essere intesi quale “nuova costruzione”, con esclusione di quelli normati all’art.90. 

art.  4 -  mutamento di destinazione d’uso   
    
Il PRG e i suoi strumenti urbanistici attuativi individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le 
destinazioni d'uso compatibili degli immobili. 
 
La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che 
ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, 
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti 
probanti. 
Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare 
entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq.  
Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a 
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 
20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di 
vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi  stabiliti dagli strumenti 
urbanistici. 

art. 4.1 - mutamento di destinazione d’uso senza opere 
 
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, conforme alle previsioni urbanistiche comunali, è 
soggetto a denuncia di inizio attività. E' definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto 
nell'immobile; è da ritenersi cambio d’uso senza opere anche il cambio d’uso che comporti la realizzazione 
di opere finalizzate al solo adeguamento igienico – sanitario. 
 
Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con 
originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla 
variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale, è esente dal pagamento del 
contributo di costruzione, per la sola parte già residenziale. 
 
Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, ossia:  

a) un aumento delle superfici utili degli edifici ; 
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali; 
c) un aumento delle unità immobiliari; 

il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento, o alla monetizzazione se consentita, delle 
dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la 
nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.  

art. 4.2 - mutamento di destinazione d’uso con opere 

Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo (DIA, Permesso di Costruire) 
previsto per l'intervento edilizio (Ristrutturazione, Restauro, ecc.) al quale è connesso. 

 
Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come previsto dalla lettera b) 
del comma 3, dell’art. 4.1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento, o alla monetizzazione 
se consentita, delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della degli oneri di 
urbanizzazione previsti per la nuova destinazione d'uso.  

art.  5 - interventi soggetti a Denuncia d’Inizio Attivita’ (DIA) 
                                                   

In tutto il territorio comunale sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività : 
• gli interventi di manutenzione straordinaria; 
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• gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti 
qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I Parte Seconda del D.Lgs. 
42/2004, nonché gli edifici di interesse storico-architettonico-testimoniale della Città Storica, come 
definiti dall’art.35.01 delle NTA del vigente PRG, ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o 
alterino anche la sagoma dell'edificio; 

• gli interventi su immobili soggetti a vincolo di cui al D. Lgs 42/2004 (Immobili soggetti al parere della 
sovrintendenza); 

• le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 
• gli interventi di ristrutturazione semplice, ad eccezione di interventi che interessano la Città Storica, 

come definita dall’art. 35 delle NTA o immobili ricadenti nei vincoli di salvaguardia di cui all’art. 69 delle 
NTA del vigente PRG; 

• gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 
11 e al requisito R.C. 7.2 riportato all’Allegato “Requisiti cogenti“ del presente R.E.;  

• i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; 
• le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di 

volumetria; 
• l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al 

servizio di edifici o di attrezzature esistenti; 
• le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera a DIA e varianti minori in corso d’opera a 

permessi di costruire, di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 31/2002; 
• la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, 

comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nell’Insediamento Urbano 
Storico; 

• le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto 
disposto dalla lettera g.6) dell’ art. 3 del presente regolamento;  

• i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola.  
• Installazione degli impianti di fonte rinnovabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 

29/12/2003 n. 387, come modificato dalla L. 244/2007, quando la capacità di generazione sia inferiore 
alle soglie dimensionali individuate dalla tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, fatto salvo quanto 
previsto ai successivi articoli 6 e 8 del presente Regolamento Edilizio. 

 
Sono soggette a denuncia d’inizio attività obbligatoria anche le seguenti opere o installazioni: 
• opere  di rinterro e scavo che non riguardino la  coltivazione  di  cave  e torbiere; 
• escavazione  di  pozzi artesiani o freatici e di lagoni di accumulo liquami; 
• gli interventi previsti all’interno di piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento 
dell’approvazione dei piani attuativi stessi. 

• rifacimento o nuova costruzione di rete fognaria interna al lotto di pertinenza di edifici esistenti e 
allacciamento alla pubblica fognatura se esistente; 

• realizzazione di marciapiedi, percorsi carrai, pedonali e pavimentazioni interne al lotto; 

art.  6 - interventi soggetti  a Permesso di Costruire 
 
Sono soggetti a Permesso di Costruire gli interventi non espressamente soggetti a Denuncia d’Inizio 
Attività di cui all’articolo precedente e non ricadenti nelle attività di cui all’art.9 del presente Regolamento. 
   
Sono soggetti a Permesso di Costruire, in particolare, gli interventi di: 
• nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione; 
• restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con vincolo parziale, qualora 

non riguardino immobili soggetti a vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs 42/2004; 
• ristrutturazione semplice, qualora interessino la Città Storica, come definita dall’art.35 delle NTA o gli 

immobili ricadenti nei “vincoli territoriali di salvaguardia” di cui all’art.69 delle NTA del vigente PRG; 
• ristrutturazione urbanistica; 
• demolizione senza ricostruzione di fabbricati o di pertinenze agli stessi; 
• opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere, cappelle, edicole; 
• occupazione  di  suolo  mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, che preveda 

modificazione della destinazione d’uso del terreno; 
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• abbattimento di alberi d'alto fusto e di impianti vegetazionali, tutelati ai sensi delle Leggi Regionali n° 
2/77 e 11/78 e successive modifiche ed integrazioni o compresi nel censimento del verde adottato con 
Delibera Consiliare n° 161 del 11/07/1991, nei casi  previsti  al successivo art. 96 del presente R.E.; 

• passi carrai e rampe, tombamenti, marciapiedi pubblici o di uso pubblico. 
• installazione degli impianti di fonte rinnovabile nel caso riguardi le aree e gli edifici di interesse storico-

architettonico-testimoniale o le aree e gli edifici ricompresi nel perimetro del “Tessuto dell’insediamento 
urbano storico” e/o in zone sottoposte a vincoli territoriali di salvaguardia, con le esclusioni di cui al 
successivo art. 28 bis del presente Regolamento edilizio. 

 
Sono altresì subordinate a permesso di costruire le modifiche a permessi rilasciati, che riguardino anche 
solo una variazione tra quelle essenziali indicate di seguito: 
• il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di 

cui al comma 1 dell’art. 28 della L.R. 31/2002; 
• gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento 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 per cento e comunque superiori a 300 mc., con 
esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti 
ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; 

• gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.; 
• ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali 

protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, 
paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli 
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica (in particolare gli immobili assoggettati alle 
categorie d’intervento “restauro scientifico” e “restauro e risanamento conservativo” dalle NTA del 
PRG. 

• modifica sostanziale degli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. 

art.  7 - interventi di uso convenzionato  temporaneo di aree comprese   nella “citta’ dei servizi” 
 
Sulle aree per attrezzature urbane  e  territoriali  di  uso pubblico e per servizi pubblici tecnologici e 
amministrativi di livello comunale, ivi compresi quelli destinati a fiere e spettacoli  ambulanti individuate 
nelle tavole del PRG come facenti parte della “Città dei servizi” di cui al Titolo III Capo VII delle NTA, , in 
attesa della loro utilizzazione  pubblica,  il Dirigente puo' , previa stipula di convenzione  o atto unilaterale 
d'obbligo,   rilasciare titolo abilitativo per  i  seguenti interventi: 
• tettoie,  coperture e costruzioni per il ricovero di attrezzi, mezzi e materiali; 
• insegne e cartelli; 
• arredi esterni (tralicci, pergolati,  chioschi,  gazebi, voliere  ecc.),  tende autoportanti, tensostrutture, 

palloni pressurizzati; 
• attrezzature per il gioco e lo sport; 
• impianti  di carattere effimero e attrezzature per spettacoli ambulanti; 
• occupazione di suolo mediante deposito  di  materiali  o esposizione di merce a cielo libero; 
• opere  di  urbanizzazione  eventualmente necessarie agli usi temporanei autorizzati. 
 
Gli interventi su edifici esistenti nelle suddette aree oltre  la  manutenzione straordinaria, sono  realizzabili 
attraverso nulla osta temporaneo, ai sensi del  presente  articolo,  e  a  discrezione dell'Amministrazione,  
purche'  il  richiedente, con convenzione o atto unilaterale d'obbligo, si impegni, tra l'altro, a rinunciare in 
sede di determinazione di indennita' di  esproprio,  al  plusvalore dell'edificio derivante dall'intervento. 
Il rilascio  del nulla osta temporaneo avverra' secondo  le  procedure e alle condizioni di cui al successivo 
art. 24. 

art.  8 - interventi soggetti a comunicazione 
 
Sono  soggetti a comunicazione  allo Sportello Unico per l’Edilizia, nelle forme e secondo le  procedure  del  
successivo  art.  28,  i  seguenti interventi: 
• opere o installazioni minori ed interventi su parti esterne negli edifici della Citta' Storica, ubicati cioè  

nell’Insediamento Urbano Storico o individuati di interesse storico-architettonico-testimoniale, di cui 
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all’art.90 del presente Regolamento, ove previsto: rinnovo o sostituzione degli elementi di finitura degli 
edifici quali intonaci, tinteggi e ritinteggi degli elementi costitutivi dell’edificio, lattonerie, ferramenta, 
infissi esterni, vetrine, comignoli, ecc. 

• accorpamento di 2 unità immobiliari senza opere, con allegata nuova planimetria catastale; 
• Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, gli interventi d’installazione di impianti solari termici e 

fotovoltaici, che prevedano la loro collocazione in aderenza o integrati nei tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione della falda, non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività e 
pertanto sono eseguibili con semplice comunicazione preventiva. 

 
Sono fatte salve le procedure di legge in caso di edifici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, come indicato 
nell’art.1.3 del presente Regolamento. 
 
 
art.  9 - interventi non soggetti a Denuncia d’Inizio Attivita’, Permesso di Costruire  o 
comunicazione 
 
Non sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività o a Permesso di Costruire o  Comunicazione i seguenti 
interventi: 
 

1) le opere e le attivita' corrispondenti alle normali operazioni  colturali  agricole  (ivi comprese le 
strutture fisse di sostegno per le coltivazioni arboree e  inoltre le serre a carattere stagionale o 
periodico e le escavazione di laghetti per l’itticoltura), purche' in aree non soggette a vincoli  del D.Lgs 
42/2004; 

 
2) le attività edilizie libere, di cui all’art.4 della L.R.31/2002, nel rispetto delle normative di settore, come 
evidenziato dall’Art. 1.3 del presente Regolamento. In particolare: 

• gli interventi di manutenzione ordinaria, qualora non interessino gli immobili vincolati ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 e fatte salve le procedure di Comunicazione di cui all’art.8 del presente 
Regolamento per gli immobili della Città Storica; 
• gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non riguardino elementi 
strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, qualora 
non interessino gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 , nonché gli immobili aventi valore 
storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali; 
• le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o 
siano eseguite in aree esterne al territorio urbanizzato, come definito dall’art.9.01 delle NTA di 
PRG. 

 
3) le  opere  di assoluta urgenza e di necessita' immediata eseguite su ordinanza del Sindaco emanata 
per la  tutela della pubblica incolumita' e dell'igiene pubblica; 

 
4) la demolizione di opere abusive, ordinata dal Dirigente dello Sportello Unico per l’ Edilizia in 
applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 23 del 21/10/2004; 

 
5) le opere o installazioni  minori, nel rispetto delle normative di settore evidenziate dall’Art. 1.3 e non 
normate dall’art.90 del presente Regolamento, qualora non interessino gli immobili vincolati ai sensi 
del D.Lgs 42/2004 e fatte salve le procedure di Comunicazione di cui all’art.8 del presente 
Regolamento; 

 
6) Ai sensi dell’art.  7 della L.R. 31/2002 non sono soggette a titolo abilitativo: 

• le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un 
accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della 
L.R. n. 20 del 2000; 
• le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del 
demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; 
• le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; 
• le opere pubbliche dei Comuni. 

 
Resta inteso che tutti gli interventi previsti dal presente articolo dovranno risultare conformi alle norme 
urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e 
paesaggistica, nonché alla D.G.R. n. 121 del 01/02/2010 di approvazione dell’”Atto di indirizzo in merito 
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agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alle varianti non sostanziali e alla 
documentazione necessaria per il rilascio dei titoli edilizi”.  

art.  9.1 – valutazione preventiva 
 
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività o alla 
richiesta del Permesso di Costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico per l’Edilizia una 
valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista 
abilitato, contenente i principali parametri progettuali.  
Detta relazione dovrà contenere: 
• descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire; 
• individuazione di eventuali vincoli posti dalla strumentazione urbanistica comunale o da enti 

sovraordinati; 
• individuazione della categoria d'intervento edilizio di PRG; 
• verifica degli indici urbanistici, edilizi e dei parametri di zona; 
• verifica dell'ammissibilità delle destinazioni d'uso proposte o in atto; 
• individuazione catastale dell'immobile, estratto catastale; 
• eventuali elaborati grafici illustrativi del progetto; 
• quant’altro il tecnico incaricato ritenga opportuno allegare per la chiara comprensione dell’intervento 

proposto. 
 
La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia entro 45 giorni dalla presentazione 
della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto 
indicato nella relazione e negli elaborati presentati. 
 
I contenuti della valutazione preventiva e 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 richiesta di valutazione preventiva. La stessa 
conserva  la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici o al 
Regolamento Edilizio. 
 
Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per spese 
istruttorie, che l’Amministrazione Comunale determina con Delibera di Giunta su proposta del Dirigente 
dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

art. 10 - unita' minima d’intervento e unitarieta' dell'intervento 
 
Gli interventi oggetto di titolo abilitativo devono  essere  riferiti alle unita' minime d'intervento definite di 
volta in  volta  dal  P.R.G.;  in  mancanza,  devono essere riferiti ad un complesso di elementi (quali aree 
con particolare riferimento alle particelle catastali formatesi prima dell’adozione del vigente PRG, immobili 
o unita' immobiliari circostanti) necessari per valutare  la  funzionalita'  dell'intervento  ed il suo corretto 
inserimento nel contesto edilizio,  urbanistico  ed  ambientale. Vanno fatte salve particolari situazioni 
edilizie come le tipologie abbinate e a schiera. 
 
Nei  casi  di  particolare  complessita'  e  nei casi in cui l'unita' minima comprenda piu'  proprieta',  gli  
interventi possono  essere  attuati  per fasi,  sulla base di un progetto generale esteso all'intera unita'  
minima  e  presentato  da tutti  gli  aventi titolo, attraverso il rilascio di titoli abilitativi corrispondenti a fasi  
successive  di realizzazione. 
 
Anche in presenza di una unita' minima di intervento, taluni interventi   edilizi   di   modesta  incidenza  
urbanistico edilizia,  possono   essere   realizzati   indipendentemente dall'intervento  esteso  all'intera  
unita'  o dalla presentazione di un progetto  unitario,  sulla  base  di  progetti estesi  ad  un  minimo 
contesto edilizio ed urbanistico come sopra definito. 
 
Tali interventi sono, a puro titolo esemplificativo:  
• opere interne che non modifichino parti strutturali  degli edifici o che modificandole non alterino la 

statica dell’immobile; 
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• modifiche  di  elementi  esterni  a condizione che venga salvaguardata la omogeneita' degli elementi di 
facciata, dei materiali e delle finiture e  fatti  comunque  salvi eventuali diritti di terzi (come servitu' 
ecc.); 

• installazione o sostituzione di infissi, vetrine, tende, balconi, insegne, pensiline. 
• Gli  interventi  realizzati  in tempi successivi su un certo contesto  urbanistico-edilizio  devono  essere  

estesi  alla unita'  di  intervento originaria, fatti salvi i casi di attuazione per fasi e per parti. 
 
Nel caso di interventi realizzati in tempi successivi  sulla stessa  unita' d'intervento, il secondo intervento si 
considera comprensivo delle opere corrispondenti al primo, se  si verificano entrambe le seguenti 
condizioni: 
• tra essi esiste un rapporto di funzionalita' (es.  modifiche esterne successive ad opere interne); 
• tra  un  intervento e l'altro siano intercorsi meno di 3 anni; 
 
e inoltre se l'intervento corrispondente al complesso  delle opere abbia almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 
• sia soggetto a Permesso di Costruire quando invece il primo intervento sia stato assoggettato a 

Denuncia di Inizio Attività o comunicazione; 
• sia soggetto ad un contributo di costruzione maggiore di quello  corrispondente  al primo intervento; in 

tal caso il contributo relativo al secondo intervento  sara'  determinato  in  misura corrispondente alla 
differenza tra il contributo calcolato sull'intervento complessivo,  se dovuto, e il contributo 
eventualmente gia' pagato. 

     
 
art. 11 - soggetti aventi titolo a richiedere Permesso di Costruire o a presentare Denuncia d’Inizio 
Attivita’  o comunicazione - documenti attestanti il titolo 
 
Hanno  titolo  a  richiedere  Permesso di Costruire e presentare DIA per gli interventi di cui ai precedenti  
art. 5, 6 e 7,  o a presentare comunicazione per gli interventi di cui al precedente  articolo  8 direttamente o 
a mezzo di loro rappresentanti, i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti 
dei terzi: 
 

1. il proprietario; 
2. il superficiario nei  limiti  del  contratto  di  costituzione del diritto di superficie; 
3. l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 
4. l'usufruttuario  e  il  titolare  del diritto d'uso e di abitazione, limitatamente agli  interventi di 
manutenzione  straordinaria; 
5. il  titolare  di  diritti  reali  di  servitu'  prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione 
straordinaria  e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; 
6. il locatario, solo per gli  interventi  di  manutenzione straordinaria  urgenti,  ai sensi dell'art. 1577 del 
Codice Civile, autorizzato per iscritto dal proprietario; 
7. l'affittuario agrario (L. 11/71) ed il concessionario di terre incolte, limitatamente  a opere di 
miglioramento fondiario, ai fabbricati di servizio agricolo ed alla casa di abitazione; 
8. i   titolari   di  diritti  derivanti  da  provvedimenti autoritativi, quali: 

• il   beneficiario   dell'occupazione   d'urgenza   e l'avente causa da tale beneficiario; 
• l'assegnatario di terre incolte; 
• il  titolare  di  servitu'  coattiva  costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; 
• il concessionario di miniere e di beni demaniali; 
• colui che, essendo interessato ad  agire  per  danno temuto,  sia  a cio' autorizzato per ordine del 

giudice; 
9. i titolari di diritti derivanti da  speciali  situazioni previste dalla legge, quali: 

• il curatore fallimentare; 
• l'aggiudicatario di vendita fallimentare; 

10. le  aziende  erogatrici  di pubblici servizi  (d’interesse generale quali erogazione o trasporto di fonti 
energetiche, di segnali telefonici o radio-televisivi ecc.)  qualora non siano proprietarie delle  aree  sulle 
quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali ma esista un accordo col 
proprietario a vendere o ad assoggettarsi  a servitù (di cui occorre presentare fotocopia); 
11. il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo; 
12. l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che concerne le parti comuni 
del condominio; 
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13. l’assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all’atto di assegnazione dell’organo 
comunale competente; 
14. il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento di un bene 
immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere il Permesso di Costruire o 
presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori. 

     
Il  soggetto  richiedente  e' tenuto a specificare sotto la propria responsabilita' il titolo giuridico che lo 
legittima, corredandolo eventualmente  dei  documenti atti  a comprovarlo (ad es.:  contratto, atto 
amministrativo o  giudiziario,  certificato  dei  Pubblici  Registri  Immobiliari, ecc.). Il Comune a sua volta 
potrà, qualora lo ritenga  opportuno,  chiedere  l'esibizione  o  l'integrazione della documentazione 
suddetta. 

art. 12 – richiesta  di Permesso di Costruire o Denuncia d’Inizio Attivita’, elaborati tecnici e 
documenti da allegare 
 
La richiesta di  Permesso di Costruire e la Denuncia d’Inizio Attività redatte nelle forme previste dalla 
legge, dovranno di norma, contenere i seguenti elaborati progettuali in duplice copia, come evidenziato 
nella modulistica specifica: 
 

1) Estratti  del  P.R.G., del P.P.A. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo; 
 

2) Estratto catastale; 
 

3) Planimetria  dello stato di fatto, in scala di norma non inferiore a 1:200 
 

4) Documentazione fotografica dello stato di fatto;  
 

5) Rilievo dei fabbricati esistenti 
 

6) Planimetria generale di progetto, in scala di  norma  non inferiore a 1:200. 
 

7) Planimetria dei servizi a rete, in scala di norma non inferiore a 1:200. 
 

8) Piante di progetto, in scala 1:100, con indicazione dell’orientamento e l’uso di ogni singolo locale. 
 

9) Sezioni di progetto, in scala 1:100, con evidenziati eventuali sistemi di protezione solare. 
 

10) Prospetti di progetto, in scala 1:100, con gli eventuali sistemi di protezione solare. 
 

11) Particolari  costruttivi,  in  scala adeguata. 
 

12) Disegni delle demolizioni e costruzioni, in scala 1:100. 
 

13) Relazione illustrativa. 
 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia potrà richiedere elaborati e documenti integrativi nelle forme e con gli effetti 
previsti dalla L. R. 31/2002. 
 
Al fine di consentire la verifica degli interventi su suolo pubblico, nonché privato ad uso pubblico, da parte 
dell’Ufficio Progettazione del settore A3 del Comune di Carpi in aree di nuova urbanizzazione originate da 
piani particolareggiati di iniziativa privata, per tutti gli interventi che comportino la modifica dell’area 
pubblica o di area che dovrà diventare pubblica, dovrà essere prodotta documentazione dettagliata in 
merito allo stato di fatto delle zone adiacenti l’intervento con particolare attenzione alla zona della sede 
stradale comprendente: 
• Indicazione del confine di proprietà con evidenziato quanto si intende realizzare su proprietà pubblica 

o su strade private ad uso pubblico; 
• Definizione della viabilità limitrofa comprendente la segnaletica stradale esistente; 
• Tipologie di pavimentazione; 
• Indicazione delle alberature esistenti compreso tipo di essenze, dimensione, interasse di 

piantumazione e distanza da strada e fabbricati; 
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• Definizione delle quote planoaltimetriche necessarie in modo da rendere palese lo stato di progetto per 
il confronto con lo stato  attuale; 

• Documentazione fotografica di quanto oggetto di esame. 
                             
Potranno essere rilasciati Permessi di Costruire e accettate Denuncie di Inizio Attività non corredate da 
tutti gli elaborati o dati di cui ai punti precedenti del presente articolo: 
• qualora  lo Sportello Unico ritenga che gli elementi  forniti,  tenuto  conto  anche  di  quelli  

eventualmente   gia'  a  sua  disposizione,  siano  comunque sufficienti per la definizione  e  la  
comprensione  del progetto; 

• qualora  gli  elementi  mancanti si riferiscano ad opere che non  pregiudicano  la  unitarieta'  
dell'intervento, cosi'  come definita e prescritta nel precedente art. 10 del presente R.E.; 

• qualora gli elementi mancanti si riferiscano a  particolari costruttivi e colori, nei casi in cui non siano 
ritenuti imprescindibili   ai  fini  della  fattibilita' dell'intervento richiesto: in tali casi i suddetti  elementi  
dovranno essere concordati con i tecnici dello Sportello Unico per l’edilizia prima della loro esecuzione. 

 
La richiesta del Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività dovranno inoltre contenere, quando il 
tipo d’intervento li renda necessari, i seguenti documenti:  

a) modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove costruzioni e di ampliamenti; 

b) compilazione dell’apposito modello per il calcolo del contributo di costruzione, nei casi previsti 
dalle disposizioni di legge in materia; 

c) relazione geologica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto, quando sia 
specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli strumenti urbanistici; 

d) relazione di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e 
successive modifiche, attuativa delle Direttive 85/337/CEE e 97/11CE, in materia di valutazione 
d’impatto ambientale; 

e) Valutazione previsionale del clima acustico e/o Valutazione previsionale d’impatto acustico; 

f) Documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi prefissati nel caso 
di ristrutturazione, ampliamento, riconversione e trasferimento o nuova realizzazione di nuovi 
insediamenti zootecnici dediti all’allevamento suinicolo. 

Nel caso di interventi definiti di “nuova costruzione” o da attuare su “edifici esistenti”, al fine di rispondere 
alle disposizioni dettate dal D.Lgs 192/2005 e ss. mm., la documentazione tecnica dovrà essere integrata  
dai seguenti elaborati: 

1) Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per garantire 
lo sfruttamento degli apporti solari; 

2) Schemi funzionali degli impianti fotovoltaici, solari e termici, nonché di qualsiasi altro impianto per 
il soddisfacimento del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti rinnovabili; 

3) Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche ecc. dei componenti 
opachi dell’involucro edilizio; 

4) Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 
edilizio e loro permeabilità all’aria; 

5) Qualsiasi altra documentazione tecnica e/o cartografica tesa ad evidenziare il rispetto delle 
prescrizioni dettate dal D. Lgs. 192/2005, nonché all’eventuale applicazione dei requisiti volontari di 
cui all’art. 54 e segg.   

Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il conseguimento da parte dello Sportello 
unico per l’edilizia di tutti i pareri e atti di assenso comunque denominati, quando prescritti, qualora non 
siano già stati prodotti unitamente alla richiesta. In particolare a solo titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: 

a- elaborati di progetto necessari per l’acquisizione del parere dell’ASL (e/o dell’A.R.P.A. per 
quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di 
lavoro, per interventi relativi ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con 
l’ambiente; 

b- richiesta ed elaborati di progetto necessari per l'acquisizione del parere di conformità del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia; 
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c- elaborati di progetto necessari per l’acquisizione del parere della Soprintendenza competente, 
per interventi sugli immobili vincolati ai sensi delle disposizioni di legge in materia;  

d- richiesta di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue, per interventi che 
comportino nuovi scarichi fognari di progetto, nel rispetto del Regolamento Comunale per la 
costruzione e la gestione delle fognature private e comunque garantendo la piena funzionalità del 
sistema idraulico; 

e- richiesta di autorizzazione comunale all’abbattimento di essenze arboree definite ad alto fusto 
dalla regolamentazione comunale per l’abbattimento delle alberature che eccede la sfera della 
conduzione agraria, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 11/07/1991 n° 161, per 
interventi che comportino tali abbattimenti; 

f- richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione provinciale alle 
emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia determinata l’attività produttiva cui l’opera sarà adibita; 

g- richiesta di autorizzazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, per interventi in zona 
sottoposta a vincolo idrogeologico o riguardanti opere relative al demanio idrico; 

h- richiesta di assenso della Soprintendenza competente, per interventi per i quali il P.T.P.R. e il 
PRG prevedano questa specifica procedura, trattandosi di aree identificate come siti di interesse 
archeologico; 

i- richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione della necessaria approvazione del 
piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli interventi relativi agli allevamenti 
zootecnici 

j- richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ente gestore 
delle infrastrutture pubbliche, strade, ferrovie, canali, che venissero eventualmente interessate 
dall’esecuzione delle opere oggetto di domanda, quali: apertura di nuovi passi carrai su strade statali 
o provinciali, tombamenti di fossi stradali, conferimento di acque meteoriche in rete idrica 
superficiale di competenza della Bonifica Parmigiana-Moglia, ecc.; 

k- documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione provinciale per lo scarico di 
acque reflue industriali e/o acque reflue assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica 
fognatura. 

art. 13 - documenti da presentare prima del rilascio  del Permesso di Costruire  
 
I documenti di seguito elencati possono essere depositati presso lo S.U.E. anche successivamente alla  
presentazione  della  domanda  e  degli  elaborati tecnici di cui al precedente art.12, nei tempi e nei modi 
specificati nei successivi artt. 15 e  16,  ma  comunque  prima del rilascio del permesso di costruire.  
 
Il Dirigente puo' altresi'  accettare  domande non corredate dai documenti di cui ai successivi punti e  
rilasciare il relativo Permesso di Costruire, quando sussistano condizioni di urgenza  determinate  da motivi  
particolari  e fondati, o di pubblico interesse:  in tali casi i suddetti documenti devono  comunque  essere  
presentati  allo S.U.E. contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori. 
 
Qualora si  sia formato  silenzio-assenso di  qualsiasi atto  previsto  da norme  statali, regionali  o  
comunali  per  il rilascio di Permesso di Costruire o di DIA, i  richiedenti potranno  presentare al Comune, in 
luogo dei suddetti atti e sotto la loro responsabilita', i documenti idonei a  comprovare l'avvenuta 
formazione del silenzio-assenso. 
 
A) Documenti da richiedere  a Organi diversi dal Comune direttamente dall’interessato o attraverso lo SUE. 
 

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo gratuito per la  ristrutturazione o la  nuova costruzione di edifici 
ad uso  residenziale in zona agricola,  apposita  certificazione rilasciata dalla Provincia che attesti il 
possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale  del  soggetto  
in funzione del quale e' rilasciato il titolo abilitativo in alternativa al certificato l’interessato può 
sottoscrivere apposita  Autocertificazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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 2. Parere dell’ASL (e/o dell’A.R.P.A. per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene 
e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, per interventi relativi ad attività produttive caratterizzate da 
significative interazioni con l’ambiente; 

 
 3. Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nei casi previsti dalle norme vigenti 
in merito alla prevenzione incendi. Nel  caso d’intervento in cui detto parere non fosse prescritto, deve 
essere depositata presso lo SUE apposita dichiarazione, a firma e sotto la responsabilita'  del  titolare  
del Permesso di Costruire o della DIA e del progettista, in  cui  si  attesti  che trattasi  di  intervento  non 
soggetto a rilascio di tale parere preventivo e che nel progetto sono state rispettate tutte le norme  di  
sicurezza  antincendi vigenti. 

         
4.  Autorizzazione della Soprintendenza ai  Beni  Ambientali ed  Architettonici  oppure  della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici, negli  interventi  su  immobili  vincolati dal D. Lgs 42/2004. 
     
5.  Autorizzazione  della Provincia o dell'ANAS, nel caso in cui il progetto comporti  l'apertura  di  nuovi  
accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o comporti l'esecuzione di manufatti in 
adiacenza alle medesime strade. 
 
6.  Schema di convenzione o del sostitutivo atto unilaterale d'obbligo  nei casi in cui sono prescritti, ai 
sensi del presente R.E. o delle N.T.A. Tali  atti  devono  essere  sottoscritti,  registrati  e iscritti  nei  
Pubblici  Registri Immobiliari, prima del rilascio del Permesso di Costruire; 

     
7.  Altri  nulla-osta  ed  autorizzazioni  di organi diversi dall'Amministrazione  Comunale,  qualora  
richiesti   da leggi e regolamenti particolari vigenti; 
 

 
B) Documenti aggiuntivi richiesti dal  Dirigente dello S.U.E. 
 
Sono  i  documenti,  che  il  Dirigente puo' chiedere in casi particolari nei quali cio' risulti opportuno per la 
comprensione e/o realizzazione dell'intervento, ad integrazione degli elaborati tecnici e dei documenti 
normalmente richiesti.  
In particolare, fanno parte della documentazione  aggiuntiva eventuale, i documenti di seguito specificati: 

1. Dati  e/o elaborati tecnici integrativi di quelli da allegare alla domanda di Permesso di Costruire o alla 
DIA di cui  al  precedente art.  12, in rapporto ai casi specifici. 
2. Schema di convenzione o del sostitutivo atto unilaterale d'obbligo,  nei casi in cui e' facolta' del 
Dirigente prescriverli, ai sensi del presente R.E. e delle N.T.A. 

art. 14 - documenti da presentare prima dell'inizio dei lavori 
 
Devono  essere  depositati presso lo S.U.E.  anche successivamente al rilascio del  Permesso di Costruire 
o al perfezionamento della Denuncia di Inizio Attività , ma prima dell’effettivo inizio lavori i seguenti 
documenti: 
 

a) Documentazione tecnica prevista dall’art. 28 della L. 09/01/1991 n° 10 (conservazione, risparmio e 
uso razionale dell’energia) e successive modifiche  ed integrazioni secondo quanto disposto dalla 
legge stessa e nei casi da questa previsti;  
 
b) Progetto per l'installazione, la trasformazione e  l'ampliamento degli impianti di produzione, di 
trasporto, di distribuzione  e di utilizzazione dell'energia elettrica e degli altri impianti a norma di 
quanto previsto dalla L. 05/03/90 n° 46 e dal suo regolamento d’attuazione DPR 06/12/91 n° 447 e 
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dalla legge stessa e nei casi da 
questa previsti;  
 
c) Documentazione tecnica prevista dalla L. 05/11/1971, n° 1086 corredata da relazione geologica e/o 
geotecnica da redigersi secondo i criteri e le modalita' del D.M. 11/3/88;   
 
d) Relazione geologica e/o geotecnica da redigersi secondo i criteri e le modalita' del D.M. 11/3/88, 
nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dalle NTA del PRG;  
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e) Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cantiere, corredata dalla 
documentazione prevista dalla DGR n° 45/2002; 

 
f) Relazione descrittiva sugli accorgimenti tecnici e gestionali del cantiere tesi al contenimento della 
diffusione delle polveri originate dalle operazioni di demolizione e movimentazione delle macerie nel 
caso di interventi di demolizione integrale, con o senza ricostruzione, di fabbricati. 

 
CAPO III -  PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
 
art. 15 - procedure per il rilascio  del Permesso di Costruire e per la formazione del silenzio 
assenso 
 
La richiesta per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è 
presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di 
legittimazione e dagli elaborati progettuali e dalla documentazione tecnica richiesta dal presente 
regolamento. 
 
Nel caso il richiedente si avvalga della facoltà di conferire allo SUE la raccolta di pareri, atti autorizzativi, o 
atti comunque denominati, dipendenti da enti esterni all’amministrazione comunale, questi dovrà esplicitare 
detta facoltà all’interno della modulistica stessa, evidenziando quali pareri e atti siano necessari  ai fini del 
conseguimento dell’atto abilitativo ed allegando le relative documentazioni come  previsto dal precedente 
art. 12.  
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del 
codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed 
approvati ed al Regolamento Edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione 
preventiva, ove acquisita. Nel caso di contrasto fra le norme da asseverare il progettista dovrà attenersi 
all’ultimo testo normativo approvato in ordine cronologico e dovrà  evidenziare il contrasto normativo 
rilevato escludendo dall’asseveramento la norma temporalmente più datata. 
 
Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione 
della domanda, 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, il quale ricomincia a decorrere dalla data del 
completo ricevimento degli atti integrativi. 
 
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura 
l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate 
il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del procedimento 
acquisisce altresì il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, di cui all'art.29, 
nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo 
termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una 
relazione. 
 
Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre 
amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi. 
 
Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere 
chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per l'adeguamento del progetto alla disciplina 
vigente, può convocare l’interessato per un’audizione. 
 
Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per 
modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della 
documentazione concordata. 
 
Il Permesso di Costruire è rilasciato o diniegato dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 
quindici giorni dalla proposta formulata dal Responsabile del Procedimento ovvero dalla conclusione della 
conferenza di servizi, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'Albo 
Pretorio. Gli estremi del Permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere. 
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Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di 
costruire si intende accolta. In questo caso il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo di 
costruzione e notificare al SUE la data di inizio dei lavori. 

art. 16 -  Permesso di Costruire 
 
Il Permesso di Costruire deve contenere: 
 

1. gli estremi della richiesta  inoltrata dall’avente titolo; 
 

2. le generalita' ed il codice fiscale del  titolare  del Permesso di Costruire; 
 

3. l'indicazione delle destinazioni d'uso previste; 
 

4. l'ubicazione e la identificazione  catastale  dell'immobile oggetto dell'intervento; 
 

5. gli  estremi  di  approvazione  dell'eventuale strumento urbanistico attuativo  al quale il Permesso di 
Costruire  è subordinato; 

 
6.  gli  estremi  delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entita' e delle 
modalita' del pagamento del contributo di costruzione; 

 
7.  la data e l'esito dei pareri, laddove  richiesti,  degli Uffici comunali e delle Amministrazioni 
interessate ad esprimere atti di assenso al rilascio del provvedimento, nonché il parere della 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio; 

 
8.  la data di validità del Permesso di Costruire nonché la data entro la quale le opere devono essere 
ultimate; 
 
9.   le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente; 

 
10. l'entita'  del contributo di costruzione se dovuto, articolandolo nelle sue due componenti: oneri di 
urbanizzazione e quota parte del costo di costruzione e le modalità per il  pagamento. 

        
Ove necessario,  nei casi previsti del presente R.E., fa parte integrante del Permesso di Costruire anche la 
convenzione, da  redigere e trascrivere secondo le modalità previste dal presente regolamento. 
 
Il Permesso di Costruire deve altresi' menzionare  l'obbligo  del titolare: 
• di comunicare al Comune,  l’effettivo inizio dei lavori rendendo  noti  anche  i nomi del Direttore dei 

lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori; 
• di  richiedere,  se  necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione 

temporanea di suolo pubblico; 
• di depositare prima dell’inizio effettivo dei lavori, se necessarie, le documentazioni previste dalla 

vigente legislazione in materia di impianti, risparmio energetico, emissioni in atmosfera, costruzioni in 
cemento armato normale o precompresso e a struttura metallica ecc.  

• di  procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge; 
• di comunicare l'ultimazione dei  lavori  con  le  stesse modalita' dell'inizio lavori; 
• di   richiedere , se necessario,  ad opera ultimata il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità.. 
 
L'atto con il quale viene  rilasciato il Permesso di Costruire puo' contenere  raccomandazioni  e/o  
prescrizioni  urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del  progetto  ai  disposti  di 
legge, di P.R.G., di R.E., di R.d.I. oppure per il miglioramento formale e  funzionale  del  progetto. 

art. 17 -  Contributo di Costruzione 
 
Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’art. 19, il proprietario dell’immobile o colui che ha titolo per 
chiedere il rilascio del Permesso o per presentare la Denuncia di Inizio Attività è tenuto a corrispondere un 
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 
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Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il Permesso 
di Costruire ovvero dall’interessato per quelli da realizzare con Denuncia di Inizio Attività o a seguito della 
formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire non rilasciato nei termini di legge. 
 
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del ritiro del 
Permesso ovvero all’atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività. Il contributo può essere 
rateizzato, a richiesta dell’interessato. 
 
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera, secondo le modalità e 
le garanzie stabilite dal Comune. 
 
Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla 
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne 
siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale in base ai parametri definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 28, comma 3, L.R. 31/2002 
ed in relazione ai tipi di attività produttiva. 
 
Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nel comma precedente, nonché di quelle realizzate nel 
territorio rurale, previste dall’art. 19, lettera a), sia modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei 
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione 
ed è determinato con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. 

art. 18 -  Convenzione-Tipo 
 
Ai sensi dell’art.31 della L.R.31/02: 
 
Ai fini del Rilascio del Permesso di Costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la 
Giunta Regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali 
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine in particolare: 
 

a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; 
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della 
costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la 
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; 
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per 
la cessione degli alloggi; 
d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni. 

 
Il Consiglio Regionale stabilisce criteri e parametri per la determinazione del valore delle aree destinate ad 
interventi di edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo delle medesime aree. 
 
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono 
aggiornati in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la stipula delle 
convenzioni medesime. 
 
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte 
eccedente. 

art. 19 -  riduzione ed esonero dal Contributo di Costruzione 
 
Ai sensi dell’art.30 della L.R. 31/2002: 
Il contributo di costruzione non è dovuto: 
 

a.  per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale, in funzione della conduzione 
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo  professionale,  ai  sensi dell'art. 12 della 
L.9/5/1975 n.153 ancorchè in quiescenza   
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b.  per : 
• gli interventi di manutenzione straordinaria; 
• gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ove non ci sia aumento di carico urbanistico; 
• le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 
• le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di 

volumetria; 
• l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al 

servizio di edifici o di attrezzature esistenti; 
• la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui 

all’art.9,comma 1,della L. 24 marzo 1989, n° 122, esclusi gli immobili collocatinell’Insediamento 
Urbano Storico; 

c.   per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

d. per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici    
unifamiliari; 

e. interventi per impianti, per attrezzature, per opere pubbliche e di interesse generale  realizzate  dagli 
enti  isituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonche' 
per opere di urbanizzazione eseguite anche da privati  in  attuazione di strumenti urbanistici; 

f. opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; 

g.  per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla 
conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di 
tutela dei beni culturali ed ambientali. 

 
 Il Consiglio Regionale, nell’ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 31/2002, può 
prevedere l’applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione 
a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, 
sotto l’aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione 
di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente 
attrezzate. 
 
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è 
ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto 
che ha presentato la denuncia di inizio attività si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad 
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all’art. 
31 della L.R. 31/2002. 
 
Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per 
l’edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di 
settore. 
 
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è 
commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione. 

art. 20 - inizio dei lavori, ultimazione dei lavori, decadenza  del Permesso di Costruire 
 
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. 
 
Per gli edifici nuovi la comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere integrata, a cura del 
costruttore/impresa, di attestato di certificazione energetica, redatto secondo l’Allegato 7 all’atto di indirizzo 
sul rendiemnto energetico degli edifici approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 4 marzo 2008 n. 
156, a far data dall’adozione delle presenti norme. 
 
Alla comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata documentazione fotografica provvista 
della data della ripresa, in riferimento all’intervento effettuato. 
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La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del Direttore dei 
lavori e dell'Impresa cui si intendono affidare i lavori. 
 
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel 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. 
 
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. 

art. 21 - trasferimento  del titolo abilitativo ad altro titolare 
 
Il Titolo abilitativo puo' essere trasferito "mortis causa"  o  per atto  tra  vivi  (in questo ultimo caso deve 
trattarsi di un negozio giuridico che  riguardi  il  bene  immobile  oggetto  del titolo abilitativo). 
Nell'uno  e  nell'altro  caso gli aventi causa dovranno richiedere la voltura  del titolo abilitativo al Dirigente 
responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, che  la  concedera'  su esibizione  del  titolo di 
legittimazione del richiedente ai sensi dell'art. 11 del presente R.E. 
 
La volturazione  non comporta alcuna modifica al contenuto dell’atto abilitativo. 

Art. 22 -  disciplina della Denuncia di Inizio Attivita’ 
 
Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la Denuncia di Inizio Attività, almeno trenta giorni 
prima dell’inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la denuncia, accompagnata dagli 
elaborati progettuali richiesti dal presente regolamento 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, al 
Regolamento Edilizio e alla valutazione preventiva, ove acquisita. 
 
La Denuncia di Inizio Attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo 
di costruzione. 
 
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 tre anni, decorrenti dalla 
data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di 
ultimazione dei lavori. Per gli edifici esistenti e sottoposti a ristrutturazione totale e/o demolizione e 
ricostruzione, la comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere integrata, a cura del 
costruttore/impresa, di attestato di certificazione energetica redatto secondo l’Allegato 5 dell’Atto di 
indirizzo sul rendimento energetico degli edifici approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 
Romagna con atto n. 156 del 4 marzo 2008, a far data dall’adozione delle presenti norme. Alla 
comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata documentazione fotografica provvista della 
data di ripresa, in riferimento all’intervento effettuato.  Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, 
il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, 
per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è 
soggetta a nuova Denuncia di Inizio Attività. 
 
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di 
delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo 
atto di assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero 
dall’eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione 
paesaggistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la Denuncia è priva di effetti. 
 
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete 
all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla 
denuncia, spetta allo Sportello Unico per l’Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere 
all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello 
Sportello Unico per l’Edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per 
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l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La Denuncia di 
Inizio Attività è priva di effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole. 
 
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della Denuncia di Inizio Attività da cui risulta la data 
di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l’elenco di quanto presentato a 
corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre 
Amministrazioni eventualmente necessari. 
 
Gli estremi della Denuncia di Inizio Attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le 
modalità stabilite dal presente regolamento. 
 
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. 

art. 23  – soppresso 

art. 24 - nulla osta per usi convenzionati temporanei 
 
Il rilascio del nulla osta temporaneo per gli interventi di cui al precedente art.7 e' subordinato alla stipula  di 
una convenzione,  o  atto  unilaterale d'obbligo, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari a cura  e  
spese  del  richiedente.  Tale convenzione deve contenere: 
• la descrizione dettagliata dell'uso  convenuto; 
• i  tempi  e  le  modalita' tecnico-normative dell'intervento; 
• l'impegno del richiedente    di  rimettere  in  pristino l'area  provvedendo  a  sua cura e spese  alla 

rimozione di eventuali manufatti, alla risistemazione del terreno, alla disattivazione o alla demolizione  
delle  eventuali opere  di  urbanizzazione  nei  tempi e con le modalita' convenute; 

• le sanzioni previste per l'inosservanza  degli  obblighi di convenzione. 
 
Il nulla – osta per i suddetti  usi perdera' la propria efficacia  al  momento  d'inizio da parte dell'ente 
competente della procedura di esproprio o di occupazione di  urgenza  o in altro momento fissato in 
convenzione. 
Il Dirigente potra' comunque in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, quali salute 
pubblica, decoro urbano,  funzionalita'  viabilistica e dei pubblici servizi, che contrastino con l'uso 
temporaneo assentito   delle  suddette aree, dichiarare decaduto il nulla – osta. 
 
Sono fatti salvi comunque gli interventi edilizi da operare sugli edifici esistenti di cui al precedente art. 4 nel 
caso dette aree siano sottoposte a strumentazione urbanistica attuativa non ancora adottata. 
 
art. 25 - attivita' estrattive esercitate nelle zone individuate dal P.R.G. 
 
L'esercizio di attivita' estrattive in cave e torbiere e per l'estrazione  di  materiale  lapideo  in alveo e' 
soggetta a speciale  atto abilitativo comunale. 
 
Le norme che regolano il  rilascio  di  tale atto nonche'  il  numero e il tipo degli elaborati richiesti sono 
previsti  dal  Piano  comunale  delle  Attivita'  Estrattive (P.A.E.) vigente, redatto ai sensi della L.R. 17/1991 
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
L'apertura  di  nuove cave puo' essere concessa solo in presenza di un P.A.E.  comunale  vigente.  In  
presenza  di  un P.A.E.    solo  adottato  puo'  essere rilasciata l'autorizzazione provvisoria In mancanza  di 
un P.A.E. comunale, puo' essere rilasciata solo l'autorizzazione  provvisoria. 

art. 26 - varianti essenziali al progetto  soggette a ulteriore titolo abilitativo preventivo. 
 
Sono varianti essenziali rispetto al Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività: 

a) il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del carico urbanistico; 
b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento 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; 
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c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con 
esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come 
definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; 
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.; 
e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica; 
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree 
naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni, per ragioni 
ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche, da leggi nazionali o regionali, 
ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Con riferimento agli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale, devono intendersi sottoposti a particolari prescrizioni gli immobili 
assoggettati a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo. 

 
Dette varianti 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 richiesta di 
rilascio del Permesso di Costruire.  
 
I titoli abilitativi di cui sopra sono presentati o rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla 
normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di 
assenso necessari, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatto salvo il preventivo 
deposito del progetto, previsto dall'art. 3, ottavo comma, della L.R. n. 35 del 1984 e successive modifiche, 
nei casi in cui la variante modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. 
 
La Denuncia di Inizio Attività in variante o il Permesso di Costruire in variante costituiscono parte 
integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere 
ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. 

art. 26. 1 – varianti non essenziali al progetto. 
 
Sono soggette a Denuncia di Inizio Attività (DIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla 
normativa urbanistica ed edilizia, le varianti all'intervento previsto dal titolo abilitativo, apportate in corso 
d'opera, qualora non rientrino nei casi di cui al precedente articolo.  
Si qualificano come varianti non essenziali le opere interne alle unità immobiliari che non ne modificano il 
numero e la consistenza, di immobili sottoposti  dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali alla 
categoria d’intervento “restauro e risanamento conservativo”. 
 
La DIA può essere presentata, con le procedure di cui al presente regolamento, anche successivamente 
alla realizzazione delle varianti non essenziali ma comunque prima della comunicazione di ultimazione dei 
lavori. 
 
La DIA in variante costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo. 

art. 27 - opere soggette a titolo abilitativo in sanatoria e procedure per il rilascio 
 

A) sanatoria per opere realizzate in assenza o in difformita’ dal Permesso di Costruire o da 
Denuncia di Inizio Attivita’ 

1- Nel caso di interventi realizzati in assenza, o in difformità dal permesso di costruire o in assenza o 
difformità della Denuncia di Inizio Attività, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario 
dell'immobile, ove ricorrano le condizioni di legge, presenta al Dirigente Responsabile dello Sportello 
unico per l’edilizia una richiesta volta ad ottenere titolo abilitativo in sanatoria. 

 
2- Il titolo abilitativo in sanatoria può essere rilasciato per accertamento di conformità, qualora 
sussistano le condizioni di cui all’art. 17 della Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23, oppure quale 
sanatoria amministrativa, qualora l’opera abusiva sia conforme solamente alle norme vigenti al 
momento della richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività, fatti salvi gli effetti penali 
dell’illecito commesso. 
 
3- Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati prescritti in via ordinaria per 
il Permesso di Costruire o per la Denuncia di inizio attività, i seguenti ulteriori documenti ed elaborati: 
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a- dichiarazione di un professionista abilitato che attesti, ai sensi dell’art. 481 del codice 
penale, le necessarie conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento 
della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta, nel caso di 
sanatoria per accertamento di conformità, o solo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al 
momento della presentazione della domanda nel caso di sanatoria amministrativa ai sensi del 
comma 2 dell’art. 17 della L.R. 23/2004;  
b- elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite e 
le opere eseguite in difformità; 
autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta esecuzione delle 
opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria 

 
4- Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo 
abilitativo eventualmente già conseguito, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle 
sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 23/2004.   

 
 

B) sanatoria ed esecuzione di lavori soggetti a titolo abilitativo . 
 
1- In caso di interventi edilizi su edifici con abusi edilizi e nel caso di abusi che, per essere sanati, 
richiedono oltre al rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette ad 
ordinario titolo abilitativo, può essere rilasciato un provvedimento misto di titolo abilitativo in sanatoria e 
di titolo abilitativo ordinario.  

2- Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di titolo abilitativo; 
nel caso le opere edili richieste costituiscano implicitamente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
non trovano applicazione le sanzioni previste per la parte abusiva (fatti salvi i casi previsti dall’art.10 
della L.R.23/2004).  

3- Il provvedimento, per la parte che costituisce titolo abilitativo ordinario, viene rilasciato con le 
procedure relative. Il termine di inizio lavori coincide con la data di rilascio del provvedimento misto, 
mentre il termine di ultimazione lavori è di tre anni dalla data di rilascio. In questo caso, a conclusione 
dell'intervento edilizio, verrà presentata solo la comunicazione di fine lavori relativa all'intervento 
oggetto di permesso di costruire o denuncia di inizio attività. 

 
Per la presentazione della richiesta  del titolo abilitativo in sanatoria vanno seguite le medesime procedure  
di cui agli artt. 15 e 22 del presente R.E.  
 
In  caso di difformita' da Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, gli atti tecnici che non 
necessitano di essere modificati per la istanza in sanatoria non devono essere ripresentati. La  
documentazione  amministrativa puo' analogamente essere considerata valida, salvo che non  siano  
scaduti  gli  eventuali termini  temporali di validita' dei documenti e che le modifiche al progetto iniziale  non  
siano  tali  da  comportare nuove  autorizzazioni da parte delle autorita' competenti ai sensi di legge e/o del 
presente R.E. 
 
Lo Sportello Unico per l’edilizia istruisce la richiesta di sanatoria verificando la conformita' della stessa alle  
prescrizioni  della strumentazione urbanistica ed edilizia comunale vigente, nonche' alle disposizioni 
legislative e regolamentari il cui controllo compete allo Sportello Unico per l’Edilizia. 
 
La domanda di sanatoria, corredata dall'istruttoria dello Sportello Unico per l’Edilizia e' sottoposta al parere 
della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 
 
Lo Sportello Unico per l’edilizia in relazione alle caratteristiche dell’abuso dovrà: 
• determinare la sanzione e l’ammontare del contributo di costruzione da corrispondere in sede di 

rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della vigente normativa statale e regionale; 
• effettuare le comunicazioni di rito agli uffici giudiziari nei casi l’abuso commesso rientri fra quelli 

sottoposti a procedimento penale; 
• effettuare le comunicazioni ad altri enti ed istituzioni che per legge sono demandati al controllo 

dell’abusivismo edilizio. 
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L'atto di notifica  del  rilascio Titolo Abilitativo in  sanatoria  oltre ai contenuti ordinari dell’atto stesso, dovrà 
indicare le somme da versare a titolo di sanzione e se dovute a titolo di contributo di costruzione nonché  
le modalità di corresponsione di detti importi, determinati ai sensi della vigente normativa in materia. 

art. 28 - procedura per gli interventi soggetti a comunicazione 
 
Per la realizzazione degli interventi di cui  al  precedente art.  8, prima dell'inizio dei lavori deve essere 
presentata, da parte del proprietario o da chi ne ha titolo, al Dirigente Responsabile dello Sportello Unico 
per l’Edilizia apposita comunicazione in carta libera: detta comunicazione, redatta quale autocertificazione, 
dovrà contenere: 
a. le generalita' e la firma del soggetto tenuto a dare la comunicazione;     
b. il titolo giuridico che lo legittima, ai  sensi  del precedente art. 11; 
c. la ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento; 
d. il tipo di intervento e la descrizione dello stesso; 
e. eventuali elaborati o documentazione fotografica se necessari per la valutazione dell’intervento. 
 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia fornirà la necessaria assistenza alla compilazione della richiesta e al 
reperimento del materiale a corredo della stessa. 
 
Qualora si ritenga necessario per  la  rappresentazione  e/o  la  comprensione dell'intervento, lo Sportello 
Unico per l’Edilizia puo' richiedere la presentazione di ulteriori elaborati  e/o documenti. 
 
In caso di tinteggiatura o modifica di elementi di finitura su edifici soggetti a tutela, potrà essere effettuato 
sopralluogo del tecnico incaricato dello Sportello Unico per l’Edilizia al fine di valutare in sito eventali 
campionature dei materiali ed altri eventuali condizioni specifiche dell’edificio su cui si intende intervenire. 
 
Qualora i lavori di cui sopra siano realizzati in difformità da esso, si applicano le sanzioni di legge e può 
altresì essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi, con possibilità per il Comune, in caso di 
inadempienza da parte dell’obbligato, di procedere all’esecuzione d’ufficio a spese dell’interessato. 

art. 28 bis – Criteri per la realizzazione di impianti per la produzione di energia, alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili, nel territorio extraurbano, ai sensi del D.Lgs. 387/2003. 
 
1     Le presenti norme disciplinano le modalità di realizzazione nel territorio extraurbano degli impianti per 
la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, così come meglio definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 387 
del 29.12.2003, al fine di salvaguardare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente ed il paesaggio 
nei contesti di maggiore pregio. La realizzazione è attuabile nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
 
1.1  Impianti fotovoltaici: 

a) ai fini dell’individuazione delle aree e dei siti idonei all’installazione di impianti di produzione di 
energia rinnovabile solare fotovoltaica, nonché per i limiti dimensionali ad essi collegati, si rimanda 
alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, nonché all’applicazione 
delle disposizioni nazionali/regionali successivi e conseguenti; 

b) la realizzazione degli impianti dovrà perseguire il minimo impatto possibile sul territorio, ricorrendo, 
se possibile, alle migliori tecnologie disponibili, inoltre ogni intervento dovrà prevedere specifiche 
opere di mitigazione/inserimento ambientale, necessarie ad attutire l’interferenza visiva degli 
impianti con il paesaggio ed inoltre non dovrà mai essere alterata la naturale pendenza dei terreni e 
l’assetto idrogeologico dei suoli; 

c) a protezione degli impianti sarà possibile realizzare specifica recinzione limitatamente all’area di 
pertinenza dell’impianto stesso. Dette recinzioni, compreso l’accesso dell’impianto, dovranno essere 
realizzate con reti metalliche sostenute da pali in ferro o in legno in abbinamento alla piantumazione 
di siepi o filari alberati.  

 
1.2 Impianti a biomasse/biogas: 

a) ai fini dell’individuazione delle aree e dei siti idonei all’installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da biomasse e biogas, nonché 
per i limiti dimensionali ad essi collegati, si rimanda alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 
51 del 26 luglio 2011, nonché all’applicazione delle disposizioni nazionali/regionali successivi e 
conseguenti. 
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2. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, sono sottoposti alle procedure di cui al D.Lgs. 387/2003 e ss. mm. nonché in conformità 
alle disposizioni regionali vigenti e/o di prossima emanazione. 

 
3. In caso di cessazione dell’attività di produzione e vendita di energia elettrica, al titolare dell’attività 

comporta l’obbligo di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti presenti sopra e/o sotto il suolo,  di 
provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nonché di riportare i 
suoli nel pristino stato. 

 

CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI COMUNALI 

Art. 29 - Commissione  per la Qualita’ Architettonica e il Paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine 
 
La  Commissione  per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine (CQAP) e' 
l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio  cui spetta l'emanazione di pareri, 
obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi comunali in materia di beni 
paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere 
architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico. 
E’ costituita in forma Intercomunale, nell’ambito dell’Unione delle Terre d’Argine (Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera). 
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine, costituisce 
organo a carattere esclusivamente tecnico, i cui componenti presentano una elevata competenza e 
specializzazione,  è nominata dalla Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine,  
ed è composta da n°7 membri: il Presidente (Responsabile Sportello Unico Edilizia di uno dei quattro 
Comuni dell’Unione o suo delegato) , un membro interno (Responsabile Sportello Unico Edilizia di uno dei 
quattro Comuni dell’Unione o suo delegato, Vice-presidente, con identici diritti del Presidente in caso di 
assenza del medesimo e con funzioni di Segretario verbalizzante; in caso di assenza a sua volta può 
essere sostituito da uno degli altri Responsabili SUE)  
e da n°5 membri esperti esterni con le seguenti competenze: 

• n.1 - tutela del paesaggio, dell'ambiente, rinaturalizzazione ambientale, geologia  
• n.1 - pianificazione territoriale, urbanistica e sviluppo sostenibile 
• n.1 - progettazione e riqualificazione dell'ambiente urbano, accessibilità e barriere architettoniche  
• n.1 - progettazione edilizia e composizione architettonica  
• n.1 - conservazione, restauro, riqualificazione, tecniche di recupero, riuso dei beni architettonici e 

culturali e, in generale, del patrimonio edilizio esistente 
   
Detti membri saranno individuati tramite autocandidatura sulla base di apposito bando:  
la selezione dei membri sarà effettuata in base ai curricula pervenuti, da parte di una Commissione 
Tecnica formata dai Responsabili SUE dei 4 Comuni e da un responsabile dei LLPP di uno dei 4 Comuni. 
La scelta dei componenti esterni della CQAP dovrà contemplare anche un equilibrato riparto tra genere 
femminile e maschile. 
La Commissione esaminatrice dei curricula propone alla Giunta dell’Unione, ai fini della nomina, per ogni 
profilo di specializzazione, una rosa di possibili candidati. 
  
Non  possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di organi o di istituti ai quali per legge e' demandato 
un parere specifico ed autonomo sull'opera in esame.  
  
Entrambi i componenti interni, nell’arco della durata della CQAP, saranno soggetti al principio 
dell’alternanza a rotazione. 
 
I tecnici dell’Amministrazione comunale che redigono l’istruttoria dei progetti o atti da valutare, sono  
presenti senza diritto di voto. E’ possibile la partecipazione senza diritto di voto, di eventuali responsabili 
SUE, non di turno nell’ambito della CQAP, al fine di coadiuvare  il responsabile di procedimento 
nell’illustrazione di eventuali progetti complessi o di particolare significatività. 
   
In caso di valutazione di richieste di autorizzazione paesaggistica dovrà astenersi dalla trattazione e dalla 
votazione il Presidente di turno che sia preposto anche al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio. 
La  Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio dura in carica tre cinque anni  
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e mantiene validità sino a nomina di nuova CQAP.  

  
I componenti che senza giustificato motivo scritto fatto pervenire al Presidente della Commissione, non 
partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.  
La Giunta dell’Unione provvede alla sostituzione dei componenti per qualsiasi motivo decaduti nel corso 
del mandato attingendo dalla rosa dei candidati disponibili e per il solo residuo periodo di durata in carica 
della Commissione. 
  
La C.Q.A.P. puo' deliberare solo con la presenza della meta' dei componenti oltre al Presidente  
la cui presenza  e'  obbligatoria.  
Le  decisioni  debbono essere assunte a maggioranza dei presenti: nel caso di parita' di voti, prevale 
quello del  Presidente.  
 La CQAP si riunisce in una delle sedi municipali di norma una volta al mese. La convocazione deve 
essere comunicata dal Segretario in modo che pervenga ai Commissari almeno cinque giorni prima della 
seduta. 
I commissari interessati al progetto in esame in qualita' di committenti  o di progettisti o in qualsiasi altra 
veste devono allontanarsi dall'assemblea durante  la  discussione  e non possono partecipare alla 
votazione.  
  
 La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento 
di istruttoria per i seguenti motivi: 
a) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP, per chiarimenti relativi agli elaborati 
presentati; 
b) necessità di sopralluogo. 
La richiesta di convocazione del progettista va comunicata dal Responsabile del procedimento al 
richiedente e al progettista  con un preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata presenza del 
progettista convocato, la CQAP  provvede in ogni caso alla formulazione del parere. 
Il progettista può chiedere di essere sentito dalla CQAP , la quale decide in merito a maggioranza. 
Il parere della CQAP  sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli ulteriori 
elementi di valutazione  e comunque nel rispetto dei termini stabiliti. 
Il  Segretario della. C.Q.A.P. deve redigere il verbale della riunione, registrando:  
1. il numero ed il nominativo dei  commissari  presenti  in ciascuna fase della adunanza;  
2. la  presenza  dei  progettisti eventualmente invitati ad illustrare i progetti all'ordine del giorno;  
3. per ciascun argomento discusso:  
- parere favorevole; 
-parere favorevole motivato, con eventuali osservazioni e suggerimenti 
-parere contrario motivato con indicazioni utili al progettista; 
-sospensione motivata per acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e/o supplemento d’istruttoria.  
-eventuali dichiarazioni di voto o astensioni,  qualora  richiesto dai commissari.  

  
Il  verbale  della riunione deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e  dai commissari.  
 
La Commissione redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di 
riferimento per l'emanazione dei pareri.  

Tutte le indicazioni fornite nel Documento Guida non rivestono carattere regolamentare e non dovranno 
costituire modifica al R.E., alle Norme di attuazione del P.R.G. o ad altri strumenti vigenti. 
Il Documento Guida è reso noto al pubblico nei modi di legge. Dovrà inoltre essere diffuso insieme agli altri 
Atti e Documenti che stanno alla base dei processi edilizi ed urbanistici (P.R.G., Regolamento Edilizio, ecc. 
..), in particolare presso i professionisti operanti nel settore. 
Al termine del proprio mandato la CQAP redigerà un resoconto dell’attività svolta. 
La partecipazione al voto, su un'opera edilizia, costituisce per i componenti della Commissione motivo 
d'incompatibilità ad eseguire qualsiasi prestazione professionale in merito all’opera stessa sino alla 
definitiva ultimazione. In caso di violazione di detta norma il Presidente propone la sostituzione del 
Commissario interessato, la revoca da componente ad opera della Giunta e la segnalazione all’Ordine o 
Collegio di appartenza dell’iscritto.   
 Il Segretario, inoltre appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del ……………….. 
dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio dell’Unione delle Terre d’Argine", completata 
dalla vidimazione di un commissario.  
  

 31



I verbali della Commissione sono resi noti al pubblico tramite appositi elenchi da esporre secondo le forme 
previste dalla legge. 
 

art. 30 - attribuzioni della Commissione  per la Qualita’ Architettonica e il Paesaggio dell’Unione 
delle Terre d’Argine 
 
Nell’ambito urbanistico la Commissione esprime il proprio parere in ordine all’aspetto morfologico della  
struttura urbana e territoriale e in ordine alla tutela dell’integrità culturale, storico-testimoniale  e ambientale 
su:  
•  la strumentazione urbanistica generale e attuativa  e le sue varianti, come individuata dalla vigente  
legislazione in materia;  
•  i regolamenti aventi incidenza sull’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio  
e varianti;  
  
Nell’ambito edilizio la Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti  compositivi ed  
architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, 
oltre a quanto previsto all’art.29 primo comma, nei seguenti casi:  
a.Interventi edilizi, su edifici vincolati da PRG (e sottoposti alle categorie d’intervento del restauro 
scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con vincolo parziale) con esclusione della 
manutenzione straordinaria; 
b.interventi edilizi di ristrutturazione semplice, qualora interessino gli immobili ricadenti all’interno 
dell’Insediamento Urbano Storico, di cui all’art.35.01 delle NTA del vigente PRG; 
c..Interventi edilizi di ristrutturazione semplice estesa all’intero fabbricato, qualora interessino gli immobili 
ricadenti nei “vincoli territoriali di salvaguardia” di cui all’art.69 delle NTA del vigente PRG; 
d.. Interventi di nuova costruzione all’interno del perimetro del territorio urbano solo se con Sc superiore a 
500 mq. e interventi di nuova costruzione nel territorio extraurbano;  
e. Progetti di opere pubbliche che rivestono particolare interesse;   
f. Valutazioni preventive ex art.16 della L.R.31/2002 per gli interventi previsti ai punti precedenti.  
g. Altri interventi significativi su proposta motivata da parte del Responsabile dello Sportello unico per 
l’Edilizia. 
 

art. 31  soppresso 

art. 32  soppresso 
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CAPO V - ATTUAZIONE  DEI   LAVORI INERENTI I TITOLI ABILITATIVI 
 
art. 33 -  inizio lavori 
 
Il  titolare del Permesso di Costruire  deve comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia la data dell’effettivo 
inizio lavori che dovrà contenere l’indicazione del Direttore dei Lavori e delle Imprese individuate che 
eseguiranno i lavori.  
Ogni altra variazione successiva deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico per 
l’edilizia. 
 
La nomina del direttore dei lavori e' obbligatoria per tutte le opere per le quali sia richiesta la firma di  un  
tecnico abilitato  ai  sensi  della vigente legislazione in materia. 
 
Ove il titolare del Permesso di Costruire non ricorra  all'appalto  delle  opere ed intenda realizzarle in 
economia, ne fa apposita comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia,  assumendo la  piena  e totale 
responsabilita' della esecuzione dei lavori. 

art. 34 - organizzazione del cantiere 
 
Per  tutta  la  durata  dei  lavori  il cantiere deve essere recintato e provvisto di segnalazioni di ingombro e 
di pericolo  realizzate in conformità alla vigente normativa e a specifiche disposizioni eventualmente 
impartite dal Comando di Polizia Municipale in merito alla tutela della viabilità. 
 
Tali  segnalazioni dovranno essere sistemate, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori, responsabile 
del  cantiere stesso. 
 
Il  cantiere deve essere provvisto di un cartello decoroso e visibile, con l'indicazione dell'opera,  gli  estremi  
del Titolo abilitativo, i nominativi del titolare,  del  progettista,  del  direttore   dei   lavori, dell'assuntore dei 
lavori/ impresa esecutrice, ed inoltre se l’opera ne è soggetta, i nominativi dei progettisti e dei Direttori dei 
lavori degli impianti idraulici, elettrici ecc. nonchè i nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e di ogni altro soggetto interessato previsto dalla 
vigente legislazione in materia. 
 
Il  cartello  dovra' contenere esclusivamente le indicazioni summenzionate; qualsiasi altro elemento  o  
informazione  ne comportera'  l'assoggettamento alla disciplina delle Pubbliche Affissioni. 
 
In  ogni cantiere dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumita' sia 
pubblica, che degli addetti ai lavori. 
In proposito si richiamano: 
• le norme di prevenzione degli infortuni sul  lavoro,  di cui  al  D.P.R.  547/55,  D.P.R.  164/56, D.P.R. 

302/56, D.P.R.303/56 , L. 626/94; 
• le norme inerenti la sicurezza del cantiere L. 494/96 e successive modificazioni; 
• le norme di prevenzione incendi; 
• la responsabilita' extracontrattuale per danni a persone e cose sia pubbliche sia private (art. 2043  del  

Codice Civile);    
• l'obbligo,  ai  sensi della legislazione vigente, di denunciare alla competente Soprintendenza eventuali  

ritrovamenti  archeologici od artistici durante i lavori e di provvedere alla conservazione temporanea di 
essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti; ove si tratti di cose mobili di  cui  
non  si possa  altrimenti  assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio 
garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di 
chiedere  l'ausilio  della forza pubblica. 

 
In  ogni cantiere dovrà essere assicurata la corretta gestione, stoccaggio, trasporto, smaltimento eo 
recupero, dei rifiuti prodotti da tutte le fasi di lavorazione e dagli addetti al cantiere, in conformità con la 
vigente normativa in materia. 
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art. 35 - documenti da conservare in cantiere 
 
In   cantiere  devono  essere  conservati  dall'inizio  fino all'ultimazione dei lavori, a disposizione  delle  
autorita' competenti all'esercizio della vigilanza, i documenti di seguito specificati: 
1)  Il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, con la  copia dei relativi elaborati tecnici di progetto muniti 

del visto comunale.     
2) Progetto e relazione tecnica delle opere  realizzate  in conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso o a  struttura  metallica,  redatto  ai  sensi dell'art. 4 della L. 1086/71. 
Si tratta della copia, firmata anche dal  costruttore  e dal  direttore dei lavori, degli atti tecnici che 
devono essere depositati presso lo Sportello Unico per l’Edilizia prima dell'inizio dei lavori;. 
Deve altresi' essere conservato in cantiere un  apposito giornale  dei  lavori, che e' periodicamente 
vistato dal direttore dei lavori. 

3) Relazione geologico-geotecnica, ove necessaria ai  sensi di legge.        
4) Progetto esecutivo dei ponteggi e delle armature provvisorie,  redatto  rispettivamente  ai sensi dell'art.  

32 del D.P.R. 164/56 nel caso di ponteggi metallici di  altezza  superiore  a 20 m. e altre opere di 
grande importanza e complessita', ovvero ai sensi dell'art.  64  del D.P.R. 164/56 per grandi opere 
come centine per ponti ad arco, coperture a grandi luci e simili.     

5) Progetto   e   relazione   tecnica  inerenti  l'impianto termico, nei casi previsti dalla legge. 
Si tratta della copia debitamente vistata dallo Sportello Unico per l’Edilizia, degli  atti tecnici che 
devono essere trasmessi allo stesso prima dell'inizio dei lavori; 

6) Documentazione tecnica inerente il risparmio energetico e l'isolamento termico,  ove necessaria ai 
sensi di legge 
Si tratta della copia debitamente vistata  dallo Sportello Unico per l’Edilizia, degli  atti tecnici che 
devono essere trasmessi allo stesso prima dell'inizio dei lavori. 

7) Altre  autorizzazioni, eventualmente necessarie in relazione alle caratteristiche del progetto e del  
luogo  di intervento. 

8) Ogni altro documento previsto da vigenti disposizioni normative sovraordinate. 

art. 36 - occupazione di suolo pubblico 
 
Nel  caso  in cui si renda necessario occupare il suolo pubblico,  in  rapporto  all'esecuzione  di  opere  
soggette  a titolo abilitativo, deve essere fatta apposita domanda al Sindaco con le forme e secondo le 
modalita' prescritte  dall'apposito  regolamento. 

art. 37 - comunicazioni e visite di controllo in corso d'opera 
 
Tutti gli atti o  i  fatti,  che  hanno  rilevanza  ai  fin dell'esercizio  della  vigilanza sulle attivita' comportante 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio,  devono essere tempestivamente comunicati allo 
Sportello Unico per l’Edilizia a mezzo di lettera  raccomandata o mediante consegna a mani. 
 
In particolare il  titolare del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività deve dare 
comunicazione: 
1. dell'inizio dei lavori (organizzazione del cantiere); 
2. di  eventuali  variazioni  riguardanti  il  direttore  o l'assuntore dei lavori;     
3. di qualsiasi fatto od evento indipendente dalla volonta' del titolare del Permesso di Costruire o della 
Denuncia di Inizio Attività, che  possa  giustificare una  richiesta di proroga del termine di ultimazione dei 
lavori;    
4. della ultimazione dei lavori; 
 
Il  Comune  puo' effettuare  in qualsiasi momento, tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia o tramite la 
Polizia Municipale, le visite di controllo in  merito  all'osservanza  delle  norme che gli competono. 
 
Gli  Ispettori del Lavoro così come i funzionari del Servizio Medicina del Lavoro dell’AUSL, possono in 
qualsiasi momento verificare il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni. 
 
L'assuntore dei lavori in quanto responsabile  del  cantiere deve  lasciare libero accesso in cantiere a chi 
ha titolo ad eseguire i controlli di cui al presente articolo.   
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art. 38 - adempimenti conseguenti alla ultimazione dei lavori 
 
Ad  avvenuta  ultimazione dei lavori, oltre ad effettuare la relativa comunicazione  allo Sportello Unico per 
l’Edilizia,  il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve acquisire gli atti e/o 
espletare gli  adempimenti  di  seguito specificati se previsti dalla legislazione vigente, in relazione all’opera 
edile o all’ attività da esercitare nel fabbricato: 

1) Certificato di prevenzione incendi; 

2) Collaudo  delle opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso, ed a struttura metallica; 

3) Collaudo dell'impianto termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici e ai fini della prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico; 

4) Verifica di conformita' dell'isolamento termico, al fine del contenimento dei consumi energetici;  

5) Dichiarazione di  conformita'  dell'impianto  termico  e dell'isolamento  termico,  ai  fini del contenimento 
dei consumi energetici; 

6) Dichiarazione  di  conformita' degli impianti alle norme di cui all'art. 7 della L. 5/3/90 n. 46 ad esclusione 
di quelli per cui deve essere redatto il collaudo; tale dichiarazione e' sottoscritta  dal  titolare  dell'impresa 
installatrice;  

7) Autorizzazione  allo scarico delle acque, ai sensi e per gli effetti di cui alD. Lgs 152/1999 e D.G.R. 
1053/2003; 

8) Collaudo delle opere pubbliche; 

9) Collaudo delle opere di urbanizzazione; 

10) Verifica  di  conformita'  delle caratteristiche di isolamento acustico,  ove richiesta dal Comune per il  
rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità; 

11) Dichiarazione per la iscrizione in Catasto; 

12) Altri  certificati, anche di autorita' esterne all'Amministrazione comunale, eventualmente necessari  ai  
sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge  per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, ivi 
compresi  gli  attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni (norme E.N.P.I., C.E.I., ecc.); 

13)  Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, nei casi e con le modalita' di cui al successivo CAPO VI; 

14) Relazione di collaudo finale comprovante che le opere di stoccaggio dei liquami e dei letami 
provenienti da allevamenti zootecnici, sono state realizzate in conformità ai requisiti tecnici e di 
salvaguardia ambientale previsti dalla vigente normativa (DGR 3003/95). 

Tutte le visite di verifica e di collaudo di cui al presente articolo, salvo specifica disposizione contraria, 
devono essere  svolte  alla  presenza  del  direttore  dei  lavori  e dell'assuntore dei lavori o suo 
rappresentante. 
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CAPO VI -  CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ 
 
art. 39 -  scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 
 
Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le 
diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati: 
a. i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile; 
b. i dati metrici e dimensionali;  
c. le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori;  
d. gli estremi dei provvedimenti comunali e delle Denuncie di Inizio Attività relativi allo stesso; 
e. le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori; 
f. la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera 
realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso.  
 
Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge in 
relazione alla tipologia d’intervento, quali : 
a) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precopresso e/o a 
struttura metallica; 
b) certificato di prevenzione incendi o copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.3, comma 5, 
del DPR n°37 del 12/01/98 che costituisce ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio 
dell'attività; 
c) dichiarazione di conformità dell’impianto termico e dell’isolamento termico, ai fini del contenimento dei 
consumi energetici, alla documentazione depositata in Comune prima dell’inizio lavori; 
d) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati nell’immobile ai sensi dell’art.9 della L. 
46/90; 
e) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del DPR 24/05/1988 n° 203; 
f) autorizzazione allo scarico delle acque reflue o domanda di allacciamento alla pubblica fognatura;  
g) dichiarazione di tecnico abilitato in merito al superamento delle barriere architettoniche; 
h) autorizzazione all’esercizio ed impiego dell’impianto ascensore; 
i) documentazione attestante l’avvenuto accatastamento dell’unità immobiliare; 
j) ogni altro documento relativo all’edificio o all’unità immobiliare eventualmente previsto da specifiche 
norme di legge in relazione alla tipologia o all’uso in atto. 
 
La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità ed 
è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un professionista 
abilitato. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale saranno individuate forme semplificate di predisposizione della 
scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale della 
conformità edilizia. 
 
Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il funzionario dell'Ente responsabile del 
procedimento dovrà fornire al progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti. 
 
La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le 
informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero 
fabbricato.  
 
I contenuti del fascicolo del fabbricato e le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del 
fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2002, sia per le nuove 
costruzioni, sono definite con deliberazione regionale. 

art. 40 -  certificato di conformita’ edilizia e agibilita’ 
 
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, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 
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Sono soggetti al certificato: 
a) gli interventi di nuova edificazione; 
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia come articolati dal vigente PRG; 
d) gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo nel caso l’intervento stesso 
preveda un aumento di carico urbanistico come definito dalle presenti norme. 

 
Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato, il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha 
presentato la Denuncia di Inizio Attività ovvero i loro successori o aventi causa. 
 
Per gli altri interventi edilizi, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella 
scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 39 del presente regolamento, 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 comunicazione di ultimazione dei lavori. 
 
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità e la 
mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, comporta l'applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro. 
 
Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità ha il valore e sostituisce il Certificato di Agibilità di cui agli artt. 
24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste 
dalla legislazione vigente. 

art. 41 - procedure per il rilascio  del certificato di conformita’ edilizia e agibilita’.    
 
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo 
Sportello Unico per l’Edilizia la richiesta del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità corredata: 
1) dalla prova dell’avvenuto accatastamento dell’immobile o dalla richiesta di accatastamento dello stesso, 
sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede a trasmettere al Catasto; 
2) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati. 
 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia comunica il nome del Responsabile del procedimento, il quale può 
richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a 
disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La 
richiesta interrompe il termine sotto riportato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli 
atti. 
 
Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. 
 
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.  
 
Detti controlli saranno espletati secondo l’ordine di presentazione delle domande, prioritariamente per gli 
interventi di nuova costruzione; per il controllo dei requisiti tecnici degli immobili lo Sportello Unico potrà 
avvalersi della consulenza dei tecnici dell’AUSL o dell’ARPA. 
 
Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni, la conformità edilizia e 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 Edilizia ed Agibilità. 
 
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 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
ovvero per motivi strutturali. 
 
art. 42 - caratteristiche del  certificato di conformita’ edilizia e agibilita’. 
 
Il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia, 
dovrà contenere: 

1. le generalita' del titolare della richiesta del Certificato; 
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2. l'ubicazione  dell'immobile  e  la  sua  identificazione catastale;     
3. gli estremi del titolo abilitativo; 
4. gli estremi degli atti presentati a  corredo  della  domanda.     

art. 43 - soppresso 

art. 44 - dichiarazione di inabitabilita' o inagibilita' 
 
Il Sindaco o il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia, secondo le rispettive competenze, sentiti i 
Servizi sanitari dell’AUSL o dell’ARPA,  oppure su  richiesta dei Servizi medesimi, possono dichiarare 
inabitabile o inagibile un edificio o una  parte  di  esso per  ragioni  igieniche  e ordinarne lo sgombero 
quando ricorrano motivate ragioni in ordine alle condizioni igienico sanitarie, ecologico-ambientali o di 
sicurezza d’uso per residenti l’edificio o gli addetti alle attività che vi si svolgono. 

    
Qualora per le particolari condizioni o caratteristiche  del fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile vi 
fosse pericolo  non  solo per gli occupanti,  ma anche per la pubblica incolumita', il Sindaco oltre ai 
provvedimenti   di  cui  ai precedenti  commi, potra' adottare  ogni altro provvedimento di sua competenza 
per eliminare tale pericolo. 
 
 

CAPO VII- VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA 
 
art. 45 - vigilanza 
 
Ai  sensi dell'art.  2 della L.R. 21/10/04 n°23, il Dirigente o il Responsabile dello Sportello unico per 
l’edilizia, esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la  
corrispondenza  alle  norme  di legge  e  di  regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici  ed  
alle  modalita'  esecutive  fissate   nel titolo abilitativo. 
 
Per  l'esercizio  della  vigilanza  il Dirigente si avvale dei competenti Uffici comunali. 
 
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in  tutti  i casi  di  presunta violazione urbanistico-edilizia, ne 
danno immediata comunicazione all'Autorita' giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Dirigente dello 
Sportello unico per l’edilizia ed al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali 
nei casi di immobili di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. 23/2004. Lo Sportello Unico per l’edilizia 
verifica, entro 30 giorni dalla comunicazione, la regolarita' delle  opere  e  dispone gli atti conseguenti. 
 
Il Dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, qualora sia constatata dai competenti Uffici comunali 
l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  e  
delle modalita'  esecutive fissate nel Permesso di Costruire o nella Denuncia di Inizio Attività, ordina  
l'immediata  sospensione  dei lavori,  che  ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti sanzionatori 
definitivi di cui al Capo II della L.R. 23/2004.  
 
Entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l’edilizia adotta e notifica ai 
soggetti interessati i provvedimenti sanzionatori previsti dal  Capo II della L.R. 23/2004 
 
Il Segretario comunale redige e  pubblica  mensilmente,  mediante  affissione nell'Albo comunale, l'elenco 
dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria riguardanti  opere o lottizzazioni 
realizzate abusivamente, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti 
sanzionatori e lo trasmette  alla Autorita' giudiziaria competente, al Presidente della Giunta provinciale , al 
Presidente della Giunta regionale e, tramite l’Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 

art. 45.1 –  controllo sulle opere eseguite con Denuncia di Inizio Attività 
 
Il Dirigente preposto allo Sportello Unico per l’Edilizia o funzionari da Lui delegati, entro il termine di trenta 
giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, provvede esclusivamente: 
a) a verificare la completezza della documentazione presentata; 
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b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra 
nei casi di applicabilità della Denuncia di Inizio Attività; 
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto 
versamento del corrispondente importo. 
 
Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il dirigente provvede a 
richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti 
necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della Denuncia di Inizio Attività, il Dirigente notifica l'ordine 
motivato di non effettuare il previsto intervento. 
 
Il Dirigente preposto allo Sportello Unico per l’Edilizia, ha altresì l’obbligo di verificare, almeno su un 
campione del 30% degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione tramite DIA, la rispondenza del 
progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato. 
Detta verifica di controllo è effettuata in corso d’opera e comunque entro dodici mesi dalla data di 
comunicazione di fine lavori o in mancanza di questa entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori 
indicato nel titolo abilitativo  Per gli interventi soggetti a Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità, il 
controllo è comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio del medesimo 
Certificato; 
 
Detti controlli riguarderanno la corrispondenza fra le opere eseguite o in corso di esecuzione e gli elaborati 
allegati ai titoli abilitativi nonché la regolarità delle asseverazioni e dei titoli presentati. 
 
Il campione di controllo sarà formato tramite selezione con criterio casuale dalla totalità delle DIA 
presentate nel periodo in esame.  
 
Per la formazione del campione di controllo si dovrà procedere nel seguente modo: le Denuncie d’Inizio 
Attività saranno numerate in modo progressivo da N a Nn, dopo di ché, , si procederà all'estrazione 
numerica casuale del campione da verificare; delle operazioni di estrazione del campione sarà redatto 
verbale da conservare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia. Il campione potrà essere formato nel rispetto 
dei criteri suddetti, tramite specifico programma applicativo della banca dati computerizzara dello Sportello 
Unico per L’Edilizia. 
 
Il controllo a campione degli interventi di cui sopra, non limita la normale attività di vigilanza sugli interventi 
edilizi attribuita dalla legislazione vigente all'Amministrazione Comunale che, tramite i propri organi tecnici 
e di polizia municipale, potrà eseguire controlli sull'attività edilizia in corso, su autonoma iniziativa o tramite 
segnalazione dei cittadini. 

art. 45.2 –  controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire 
 
Nell’esercizio dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia, lo Sportello Unico per l’Edilizia verifica la 
corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al Permesso di Costruire, secondo le modalità già 
definite per i controlli alle DIA. 
 
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. 
 
Vanno comunque eseguiti controlli su un campione di almeno il 20% degli interventi interventi edilizi 
eseguiti o in corso di esecuzione, includendo nel campione gli interventi attuati con Permessi di Costruire 
perfezionatisi con la procedura del “silenzio assenso”. Detto campione sarà formato con le procedure già 
definite per gli interventi attuati con DIA. 
 
Il controllo a campione degli interventi di cui sopra, non limita la normale attività di vigilanza sugli interventi 
edilizi attribuita dalla legislazione vigente all'Amministrazione Comunale che, tramite i propri organi tecnici 
e di polizia municipale, potrà eseguire controlli sull'attività edilizia in corso, su autonoma iniziativa o tramite 
segnalazione dei cittadini. 

art 45.3 – tolleranza esecutiva nelle misurazioni 
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In tutti i casi in cui le opere eseguite sono sottoposte dalla normativa urbanistico edilizia a prescrizioni 
metriche dimensionali, è ammessa nelle misure lineari, senza che ciò pregiuduchi il rilascio del Certificato 
di Conformità Edilizia, non costituendo pertanto abuso edilizio, una tolleranza massima di scostamento, 
imputabile a fatti esecutivi: tale tolleranza è pari all’1% nelle misure sul piano orizzontale (lunghezza e 
larghezza), e al 2% nelle misure sul piano verticale (altezza), e comunque non oltre  20 cm in valore 
assoluto. Sono comunque ammessi scostamenti fino a 5 cm, in valore assoluto sia nelle misure sul piano 
orizzontale  inferiori a ml. 5,00, sia nelle misure sul piano verticale  inferiori a ml. 2,50. 
 
Dette tolleranze non sono ammesse nel caso di interventi su edifici vincolati dal DLgs n° 42/2004 e non 
sono valide per le misure riferite alle distanze minime dai confini. 
 
Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del 
requisito stesso. 

art. 45.4 - abusi edilizi di minore entità 
 
Nei casi di realizzazione abusiva di opere di minore entità o varianti minori, classificabili come 
manutenzione straordinaria e/o opere interne ed esterne che non comportino modifiche della sagoma, né 
delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari, nonché il numero di queste ultime, purché non riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto 
legislativo n°42/2004, e purché venga regolarmente asseverato, nei casi richiesti, il rispetto dei requisiti 
igienici e di sicurezza, dette opere abusive si ritengono sanate a tutti gli effetti quando siano trascorsi dieci 
anni dall’ultimazione delle relative opere. 
Nei casi di cui al primo comma non si procede all’applicazione d’ufficio delle relative sanzioni. 

art. 46 - sanzioni per le violazioni delle norme del R.E. nonché delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 
192/2005. 
 
Fatte comunque salve le diverse sanzioni per  la  violazione di  norme  urbanistiche, edilizie, sanitarie e in 
materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni del presente R.E., si applicano le seguenti 
sanzioni amministrative relativamente ai seguenti articoli: 
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Regolamento Edilizio 
Attuazione art. 46 - Sanzione per violazione alle norme di R.E. 
Art. e disposizione normativa Sanzione 

minima  
€ 

Sanzione 
massima  

€ 

Oblazion
e 
 

€ 
art. 10 - Unitarieta' dell'intervento - Inosservanza delle 
caratteristiche di omogeneita' degli elementi di facciata, dei 
materiali e delle  finiture, fatto salvo l'obbligo di ripristino 

 
83,00 

 
500,00 166,00 

art. 14 - Documenti da presentare prima dell'inizio dei lavori -
Mancata presentazione dei documenti previsti 

51,50 309,00 103,00 

art. 20 - Inizio dei lavori, ultimazione dei lavori, decadenza del 
Permesso di Costruire- D.I.A. - Mancata o ritardata 
comunicazione di inizio lavori - Mancata o ritardata comunicazione 
di fine lavori 

 
51,50 

 
309,00 103,00 

art. 21 - Trasferimento del Permesso di Costruire o DIA ad altro 
titolare - Mancata richiesta di volturazione 

51,50 309,00 103,00 

art. 28 - Procedura per gli interventi soggetti a comunicazione -
Mancata comunicazione 

83,00 500,00 166,00 

art. 34 - Organizzazione del cantiere 
- Violazione dell'obbligo di recinzione e/o di segnalazione 
- Violazione dell'obbligo di esposizione del cartello 

 
75,00 
51,50 

 
450,00 
309,00 

150,00 
103,00 

art. 35 - Documenti da conservare in cantiere - 
Inosservanza di detto obbligo 

51,50 309,00 103,00 

art. 36 - Occupazione di suolo pubblico 
Si applicano le sanzioni previste dallo specifico "Regolamento per 
la concessione temporanea o permanente di suolo pubblico" 

 
/ 

 
/ / 

art. 37 - Comunicazioni e visite in corso d'opera - Mancata 
comunicazione dei fatti di cui alla suddetta norma 

51,50 309,00 103,00 

art. 88 - Elementi aggettanti e tende mobili 
Inosservanza delle modalita' costruttive e di installazione o delle 
caratteristiche dei manufatti fatto salvo l'obbligo di rimozione o 
l'adeguamento con eventuale intervento d'ufficio 

 
77,50 

 
465,00 155,00 

art. 89 - Recinzioni 
L'inosservanza delle caratteristiche ivi previste e' sanzionata ai 
sensi delle norme di legge vigenti nei relativi casi, fatto salvo 
l'obbligo di rimozione o l'adeguamento con intervento d'ufficio in 
caso di occupazione di suolo pubblico 

 
 

42,00 

 
 

250,00 83,00 

art. 91 - Segnaletica, insegne, indicatori, cartelli pubblicitari 
In caso di violazione delle disposizioni relative alla collocazione di 
insegne, indicatori, cartelli pubblicitari, il Comune, previa 
ingiunzione di rimozione a cura dell'interessato, procedera', in caso 
di inerzia di quest'ultimo, alla rimozione d'ufficio, con recupero 
coattivo delle spese ai sensi del T.U. 639/1910 e successivi 
aggiornamenti e modifiche. 

 
 

/ 

 
 

/ / 

art. 92 - Tabelle e numeri civici Inosservanza dell'obbligo di cui al 
comma 5 

51,50 309,00 103,00 

art. 93 - Elementi e materiali di finitura superficiale esterna 
Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla suddetta 
norma 
 

 
83,00 

 
500,00 166,00 

art. 94- Antenne radiotelevisive 
Inosservanza del 1' comma 

77,50 465,00 155,00 

art. 95 - Discarica e deposito di materiali  
Inosservanza del 1' comma 

77,50 465,00 155,00 

art. 96 - Tutela delle alberature e degli impianti vegetazionali di 
pregio 
L'inosservanza delle disposizioni del 3' comma (impianti 
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vegetazionali tutelati dalla R.E.R.) è sanzionata ai sensi delle 
LL.RR. 2/77 e 11/88 e successivi aggiornamenti e modifiche. 
L'inosservanza delle disposizioni del 4' e 5’ comma, (impianti 
vegetazionali tutelati dal Comune) è sanzionata nel modo 
seguente: 

   

- Abbattimento senza autorizzazione (per esemplare arboreo  o 
per metro lineare di siepe) 

500,00 3.000,00 1000,00 

- Esecuzione interventi manutentivi senza autorizzazione (per 
impianto vegetazionale) 

50,00 300,00 100,00 

- Danneggiamento senza pregiudizio definitivo (per esemplare 
arboreo  o per metro lineare di siepe) 

125,00 750,00 250,00 

- Danneggiamento con pregiudizio definitivo (per esemplare 
arboreo  o per metro lineare di siepe) 

500,00 3.000,00 1000,00 

- Mancato rispetto delle prescrizioni contenute 
nell'autorizzazione 

125,00 750,00 250,00 

art. 97 - Obbligo di assicurare condizioni di sicurezza pubblica, 
igiene pubblica e decoro ambientale di aree ed edifici 
Inosservanza delle suddette norme: sanzione pecuniaria 
fatta salva la possibilita' del Dirigente di ordinare l'esecuzione delle 
necessarie opere e di intervenire d'ufficio in caso di inadempienza 
con recupero coattivo  delle  spese  ai sensi del T.U.  639/1910 e 
successivi aggiornamenti e modifiche 

 
 
 

77,00 

 
 
 

464,00 154,00 

Altre violazioni R.E. 77,00 464,00 154,00 
Altre Disposizioni 
Art. 21, comma 5, L.R. 31/02 - Mancata o ritardata richiesta 
certificato di conformità edilizia e agibilità entro 15 gg. dalla 
comunicazione di fine lavori 

 
77,00 

 
464,00 154,00 

D.Lgs. 507/99 Art. 70 - Utilizzo fabbricato privo di 
abitabilità/agibilità/usabilità/conformità edilizia e agibilità 
 

 
77,00 

 
464,00 154,00 

 
Per l’inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento Edilizio in ordine al risparmio 
energetico, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 192/2005 come emendato dal 
D.Lgs 311/2006: 
 
Per  qualsiasi  altra  violazione alle disposizioni del presente R.E., non specificatamente  sopra previste, si 
appliccherà una sanzione da € 77,00 a € 464,00 a seconda  della  gravita'  dell'infrazione  da valutarsi 
discrezionalmente da parte del Responsabile. 
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CAPO VIII -   ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E LORO VARIANTI.              
art. 47 - generalita’ 
 
Ai sensi dell’art. 41 della L.R. 20/2000, come modificato dall’art. 57 della L.R. 6/2009, il Comune di Carpi, 
che è dotato di un PRG approvato ai sensi della L.R. n° 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, 
attua le previsioni del vigente piano regolatore generale fino a quando le stesse non siano state, 
espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC, 
ferma restando l'immediata applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'articolo 12 della medesima 
legge regionale, a seguito dell'adozione di ciascuno dei suddetti piani; pertanto  l’Amministrazione 
Comunale sino all’approvazione della nuova strumentazione urbanistica comunale prevista dalla legge 
citata, può adottare e approvare i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla 
legislazione nazionale e da quella regionale previgente: 
 
a) I piani attuativi del PRG vigente, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre1988, n. 46 ed 
all’art. 31 della legge regionale 20/2000; 
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; 
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata; 
d) i programmi pluriennali di attuazione; 
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati. 
 
I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono 
approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale. 
 
Le Norme tecniche d’attuazione del PRG vigente individuano al Titolo II° gli strumenti di attuazione del 
piano. 

art. 48 -  procedimento di formazione e approvazione dei Piani Particolareggiati  d’Iniziativa Privata. 
 
I Piani Particolareggiati di iniziativa privata - PUA,  ai sensi dell’art.35 della L.R. n°20/2000, come 
modificato dalla L.R. n°6/2009, sono strumenti urbanistici di dettaglio che disciplinano e conformano, in 
esecuzione alle previsioni del Piano Regolatore, gli interventi privati di un ambito o porzione di territorio, 
mediante la definizione dettagliata dell'assetto urbanistico di quest'ultimo; sono obbligatori, per dare 
attuazione alle strategie urbanistiche individuate dal PRG, negli ambiti di trasformazione e negli ambiti di 
riqualificazione nonché nei casi specifici previsti dalle Norme Tecniche d’Attuazione del PRG. 
 
L’Amministrazione Comunale, secondo le previsioni del programma poliennale d’attuazione se vigente, 
autorizza su specifica richiesta presentata dalla proprietà, mediante delibera di Consiglio Comunale, i 
proprietari compresi nei perimetri soggetti a pianificazione attuativa alla presentazione del piano relativo. 
I proprietari o gli aventi titolo, autorizzati alla presentazione del piano, dovranno predisporre il progetto del 
piano particolareggiato, nonché lo schema di convenzione, contenente tutti gli elementi previsti dalla 
legislazione vigente, da stipulare con il Comune. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale in caso di necessità di realizzazione di opere pubbliche invitare i 
proprietari o gli aventi titolo a presentare entro un termine stabilito il piano, ove i proprietari non 
provvedano entro il termine indicato il Comune, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile 
decorso di questo termine, può procedere alla predisposizione di un  piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica. 
 
Modalità 
I Piani particolareggiati di iniziativa privata sono predisposti da soggetti privati singoli o associati dopo 
essere stati autorizzati con specifica delibera di Consiglio Comunale. Il progetto di Piano Particolareggiato, 
deve essere redatto da tecnico abilitato. 
 
Tempi di istruttoria e di approvazione: 
I proprietari o gli aventi titolo autorizzati con specifica deliberazione consiliare presentano il progetto di 
piano al Servizio competente chiedendo l’autorizzazione al deposito. 
Entro sessanta giorni dalla presentazione del piano particolareggiato, il Responsabile del 
procedimento del Servizio competente cura l'istruttoria. Egli verifica la completezza della documentazione 
presentata e può chiedere una sola volta, documenti ed atti integrativi che non siano nella disponibilità 
dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. Tale 
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richiesta interrompe il termine del procedimento, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del 
completo ricevimento della documentazione integrativa.  

Detta richiesta viene inviata una sola volta e indica un termine per la regolarizzazione. 

Il Responsabile del procedimento convoca i funzionari dei servizi competenti interessati ai diversi aspetti 
delle trasformazioni territoriali proposte, sottoponendo al loro esame  il piano particolareggiato. 

In forma preliminare potrà essere acquisito il parere della CQPA. 

In casi specifici il Responsabile del procedimento può convocare gli interessati per un'audizione nella 
quale chiede i necessari chiarimenti, ed eventualmente comunica i pareri acquisiti nella riunione 
intersettoriale ed il  parere preliminare della CQPA, accertando la necessità di modifiche, volte ad 
adeguare la progettazione alle indicazioni ed agli esisti dell’istruttoria tecnica. 

Entro il termine complessivo dell'istruttoria, dovrà essere predisposto anche lo schema di 
convenzione urbanistica, avvalendosi degli schemi in uso presso l'amministrazione. 
Conclusa la fase dell’istruttoria, che dovrà essere ultimata entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza, il servizio competente procede al rilascio dell’atto di autorizzazione 
al deposito o al “preavviso di diniego” dello stesso, cui seguirà la possibilità per gli interessati di presentare 
le proprie deduzioni ed infine l’emanazione del provvedimento definitivo ai sensi  dell’art. 10 bis della L. 
241/1990.  

Successivamente al rilascio dell’atto di autorizzazione al deposito, Il Comune procede al deposito degli 
elaborati di P.P. - PUA presso la propria sede per sessanta giorni, mediante avviso affisso all’Albo Pretorio 
del Comune e pubblicato sui quotidiani a diffusione locale.  
 Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque potrà prendere visione del 
piano in tutti i suoi elementi e formulare eventuali osservazioni. 
Il P.P. - PUA contestualmente al deposito viene trasmesso agli Enti competenti (ARPA, AUSL, Provincia, 
ecc.) che possono formulare osservazioni e prescrizioni relativamente alle previsioni di piano. Il Comune è 
tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi 
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. 
Il piano viene trasmesso, inoltre, alla Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio al fine di 
raccogliere suo parere ed eventuali osservazioni o prescrizioni. 
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento del piano. Decorso tale termine, il Consiglio Comunale procede ai successivi adempimenti, 
sentita la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, decide sulle osservazioni e le 
opposizioni ed approva il P.P.-PUA. 
 
Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. 
 
Qualora il Piano Particolareggiato apporti varianti al PRG, contestualmente al deposito presso la sede 
comunale, viene trasmesso, dal Comune, alla Provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta 
giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che 
contrastino con i contenuti del PRG o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. 
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune è tenuto, in 
sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse 
con motivazioni puntuali e circostanziate.. 

Art. 49 - Piano di Recupero di Iniziativa Privata 
 
I  P.d.R. di iniziativa privata si attuano nelle zone di riqualificazione individuate nell'ambito del P.R.G.  con  
delibera  di Consiglio  Comunale  ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78, ove per le condizioni di degrado si 
rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. 
 
I P.d.R. prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle 
aree, mediante  interventi  di  recupero  del  patrimonio   edilizio, individuando le unita' minime di intervento 
ferme  le  disposizioni  e  le competenze previste  dal D.Lgs 490/99. 
 
I proprietari  di  immobili compresi nelle zone di riqualificazione possono presentare proposte di P.d.R. di 
iniziativa  privata purche' rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno  i  3/4  del valore 
complessivo degli immobili compresi nei piani proposti. 
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Dopo che il  Comune  abbia  diffidato  i  proprietari  delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere 
previste dal  P.d.R., con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad 1 anno, puo' avere luogo 
l'esproprio. 
 
Il Comune, sempre previa diffida, puo' provvedere all'esecuzione delle opere previste dal P.d.R., anche 
mediante  occupazione  temporanea,  con  diritto  di  rivalsa  delle spese sostenute, nei confronti dei 
proprietari. 
 
Per quanto non stabilito dalla L. 457/78, dalla legislazione regionale vigente, dal  P.R.G.  e  dal  presente 
R.E., si applicano ai P.d.R.  di iniziativa privata le disposizioni previste per i P.P. di iniziativa privata dalla  
legislazione  nazionale  e regionale vigente nonché le procedure di cui all’art. precedente. 

art. 49.1 – richiesta di autorizzazione alla presentazione di strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. 
di iniziativa privata. Elaborati da allegare. 
 
La richiesta di autorizzazione alla presentazione di strumenti urbanistici attuativi del PRG, di iniziativa 
privata, sarà inoltrata al Dirigente Responsabile del Servizio competente, dovrà essere redatta in carta 
bollata e dovrà  contenere: 
• l’ indicazione dell'ambito di trasformazione o riqualificazione per il quale si richiede la presentazione 

del piano; 
• l'elenco ed i dati anagrafici e fiscali dei proponenti; 
• l’elenco degli identificativi catastali degli immobili interessati dal piano e in disponibilità dei richiedenti; 
• l’attestazione che i richiedenti dispongono almeno del 75% della Superfice Territoriale o della 

Superficie complessiva realizzabile a norma dell’art. 54.03 del PRG; 
• l’individuazione del Tecnico abilitato incaricato della redazione del piano attuativo, cui fare riferimento 

per l’individuazione delle linee guida del piano stesso. 
 
Il Consiglio Comunale, ravvisata l’opportunità di porre in attuazione l’ambito di trasformazione o 
riqualificazione, delibera l’autorizzazione alla presentazione del piano. 

art. 50 - domanda di autorizzazione al deposito del P.P. – PUA e del P.D.R. di iniziativa privata. 
Elaborati da allegare. 
 
La  domanda  di autorizzazione al deposito  del P.P. – PUA e del P.d.R. di iniziativa privata, redatta in carta 
bollata ed indirizzata al Dirigente del Servizio competente,  deve  contenere  la indicazione dell'oggetto 
della domanda, l'elenco degli allegati e deve essere  sottoscritta dai  richiedenti  i quali devono indicare 
generalita', residenza e codice fiscale. 
 
Il richiedente e' tenuto a specificare nella  domanda  sotto la propria responsabilita' e, fatti comunque salvi i 
diritti dei terzi, il titolo giuridico che lo legittima. 
 
Alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici di seguito  specificati,  salvo diverse prescrizioni 
del P.R.G. in particolari zone. 
 
Gli elaborati tecnici devono essere presentati  in   6  copie piegate  secondo il formato UNI A4 (mm 
210x297) e devono riportare in ciascuna tavola l'oggetto dell'intervento, il titolo dell'elaborato,  le  
generalita'  del  richiedente,  le generalita',  nonche' la firma e il timbro professionale del progettista. 
 
Elenco degli elaborati: 
 
A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO 
1) Estratti del P.R.G. e del P.P.A. 
2) Estratto di mappa catastale con individuazione delle proprietà e delle particelle interessate.     
3) Planimetria dello stato di fatto, in scala di norma  non inferiore  a  1:500;  deve  essere  estesa  a  tutto  
il comparto di intervento ed ai terreni o ai tessuti edificati ad esso circostanti per una profondita' 
corrispondente agli elementi  significativi  esistenti,  con l'indicazione dei capisaldi di riferimento e delle 
attrezzature pubbliche o private ma con valenze di interesse collettivo. 
La planimetria deve indicare fabbricati e manufatti esistenti, alberi d'alto fusto e impianti vegetazionali  di 
pregio. 
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Deve  inoltre riportare i vincoli che interessano l'area di intervento (vincolo  archeologico,  monumentale,  
ambientale,  militare, demaniale, di rispetto delle strade e dei corsi d'acqua ecc.) e le  servitu'  presenti,  
con particolare  riferimento  a quelle derivanti dalla vicinanza di particolari strutture (elettrodotti,  ferrovie, 
aeroporti,  depositi  esplosivi, o di combustibile, centrali di trattamento del gas  metano,  cimiteri,  ecc.), 
evidenziando  con apposita grafia i distacchi che l'edificazione deve  conseguentemente  mantenere  in  
base  a leggi e norme vigenti. 
4) Piante  schematiche  di tutti i piani, in scala di norma non inferiore a 1:200, per  i  piani  comprendenti 
tessuti edificati o edifici oggetto di interventi conservativi. 
5) Documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto, con indicazione dei relativi punti di vista. 
6) Sezioni e profili del terreno, in scala di norma non inferiore a 1:500 eseguiti nei punti piu' significativi. 
7) Planimetria degli impianti tecnici,  ove  esistenti,  in scala  di  norma  non inferiore a 1:500.   Devono 
essere rappresentate schematicamente  le  reti  degli  impianti tecnici  principali:  fognatura,  rete  di 
distribuzione dell'acqua,  dell'energia  elettrica,  rete  telefonica, eventuale  rete del gas metano, impianto 
di pubblica illuminazione, con indicazione dei punti luce,  delle  caratteristiche  tecniche  e  delle  eventuali  
cabine  di trasformazione. 
     
B) ELABORATI DI PROGETTO 
1)   Planimetria delle destinazioni urbanistiche delle  aree, in  scala di norma non inferiore a 1:500                
2) Planimetria di progetto, in scala di norma non inferiore a  1:500. Deve contenere i seguenti elementi 
progettuali  con le relative quote riferite  ad  un  caposaldo  fisso permanente:   

• suddivisione e numerazione dei lotti o unita' minime di  intervento, con l'indicazione di distanze di 
rispetto, servitu' ed altri vincoli; 

• quote dei fabbricati di progetto rispetto alle strade ed i fabbricati esistenti;        
• viabilita', spazi di  sosta  e  parcheggio,  piazze, percorsi pedonali e ciclabili; 
• spazi  di  verde,  con  indicazione  delle alberature esistenti e delle eventuali nuove essenze 

arboree ed arbustive da porre a dimora; 
• spazi da destinare a servizi ed attrezzature; 
• eventuali utilizzazioni  in  sotterraneo  e  servizi centralizzati. 

3) Sezioni e profili del terreno, in scala di norma non in feriore  a  1:500.  Le sezioni e i profili devono 
essere eseguiti nei punti piu' significativi in  rapporto  alla morfologia del terreno modificata. 
4) Piante, prospetti e sezioni degli edifici, per  i  piani  comprendenti previsioni planivolumetriche, 
tipologiche, costruttive e formali, di dettaglio e per i quali si richieda la procedura della Denuncia di Inizio 
Attività per la successiva nuova edificazione prevista dal piano stesso, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
31/2002. In caso non si richieda detta procedura d’attuazione sarà comunque necessario individuare le 
possibili ed indicative aree di massimo ingombro ed i profili dei fabbricati di nuova costruzione.     
5) Planimetria  degli  impianti  tecnici, in scala di norma non inferiore a 1:500. Devono essere 
rappresentate schematicamente le reti degli impianti  tecnici  principali: fognatura,  eventualmente  
differenziata secondo il tipo di acque convogliate e con relativi  impianti  di  depurazione,  rete  di  
distribuzione  dell'acqua  e del gas metano,   rete   telefonica,   rete   di   distribuzione dell'energia  elettrica 
e impianto di illuminazione pubblica con indicazione dei punti luce,  delle  caratteristiche    tecniche   e   
delle   eventuali   cabine   di trasformazione. 

 
Devono inoltre essere indicate le opere di sostegno,  di consolidamento,  di  drenaggio,  di difesa 
dall'erosione delle acque, di bonifica del terreno e di prevenzione di eventuali dissesti eventualmente  
previste  dalla  relazione geologica.  
     
C) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
Tali  norme  devono  contenere i seguenti dati di fatto e di progetto: 
a. superficie d'intervento; 
b. superficie catastale delle varie proprieta'; 
c. superficie territoriale St. Nel caso che l'intervento comprenda zone omogenee  a destinazione  diversa, 
va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea; 
d. ripartizione funzionale stabilita dal PRG fra le aree di concentrazione dell’edificato, SE, le aree di verde 
pubblico, VP, e le aree di verde condominiale,VC; 
e. superficie fondiaria Sf totale; 
f. superficie fondiaria Sf di ciascun  lotto  o  unita' minima  di  intervento,  riportata  secondo l'ordine 
indicato nella planimetria di progetto;        
g. superficie complessiva Sc totale esistente nonche'  massima  ed  eventualmente  minima  realizzabile  
distinta secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;        
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h. superficie  complessiva Sc esistente  nonche' massima ed eventualmente minima realizzabile  su 
ciascun  lotto  o unita' minima di intervento, distinta secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;       
i. indice  di  utilizzazione  fondiaria   di   progetto Uf=SC/Sf, massimi ed eventualmente minimi realizzabili 
in totale e in ciascun lotto o unita' minima di intervento;      
j. superficie destinata alle  opere  di  urbanizzazione primaria,  distinta in superficie per strade, pedonali 
e ciclabili, superficie per parcheggi, superficie per  verde  pubblico di  urbanizzazione primaria, superficie 
per impianti tecnici; 
k. superficie destinata alle  opere  di  urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde 
pubblico  attrezzato  a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche; 
l. rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G.; 
m. superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale; 
n. altezze  degli  edifici  ed  eventualmente tipologie edilizie da adottare per ciascun lotto o unita'  minima 
di intervento; 
o. caratteristiche  dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
p. programma di attuazione  degli  interventi  previsti dal  piano (attraverso comparti, stralci, unita' minime 
di  intervento,  ecc.)  e,  in  corrispondenza, delle  opere  di  urbanizzazione,  con l'indicazione delle opere 
di urbanizzazione necessarie per i titoli abilitativi relativi alle diverse fasi di attuazione previste; 
q. la sistemazione e l'arredo ambientale; 
r. la vegetazione da collocare; 
s. i materiali da impiegare nelle  finiture  delle  costruzioni ed i colori ammessi; 
t. le recinzioni; 
u. il numero e le caratteristiche degli accessi carrai. 
 
D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Tale relazione deve contenere: 

• l'analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i  piani  che  comprendono  edifici esistenti, 
l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi;     

• la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al  
contesto  ambientale;     

• l'illustrazione del programma di attuazione del piano. 
 
E) SCHEMA DI CONVENZIONE 
contenente gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall'art. 22 L.R.  47/78  e 
successive modificazioni. 
 
F) Relazione di valutazione della sostenibilità energetica dell'intervento,  come indicato nell'art.85 delle 
Norme di attuazione del PTCP 2009, in cui siano  esplicitate le direttive e prescrizioni per la sostenibilità 
energetica dei P.P. - PUA da seguire nella progettazione dell'assetto urbanistico dell'intervento. 
 
G) PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
Il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione  primaria e secondaria redatto ai sensi dell’art. 122 
comma 8 del D.Lgs n°163/06 come modificato dal D.Lgs n°152/08 stabilisce i profili e le caratteristiche più 
significative dei successivi livelli esecutivi di progettazione che saranno presentati successivamente ai fini 
del rilascio del permesso di costruire ed è composto dai seguenti  elaborati: 

• Relazione tecnico - illustrativa contenente la descrizione generale dell’intervento da realizzare ed 
esposizione delle principali caratteristiche  e problematiche ambientali, accertamento della 
situazione dei pubblici servizi corredato dei pareri delle Società erogatrici dei servizi;  

• Schemi grafici di progetto dettagliati redatti in scala opportuna  e debitamente quotati, riguardanti 
le opere da realizzare in cui siano riportati il tracciato delle opere ed il loro dimensionamento; 

• Profili longitudinali delle opere da realizzare e  sezioni tipo stradali in scala adeguata; 
• Indicazione di massima di tutti i manufatti che richiede l’intervento e loro dimensionamento; 
• Planimetria contenente il progetto dettagliato delle opere a verde pubblico da realizzare, 

comprensiva di numero e tipo di essenze arboree ed arbustive, linee irrigue, illuminazione 
pubblica, percorsi pedonali ed arredi; 

• Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria  
• Computo metrico delle opere a verde pubblico 

art. 51 - documenti da presentare a corredo del P.P. e  del P.D.R. di iniziativa privata 
 
A) DOCUMENTI TECNICI 
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1) Relazione geologico-geotecnica 
La relazione geologico-geotecnica e' richiesta: 

 
- per i piani che prevedono la realizzazione di opere  per le quali e' richiesta dal D.M. 21/1/1981 come 
modificato dal  D.M.    11/3/1988:  in particolare, per le indagini geotecniche, per le opere di fondazione, 
per le opere di sostegno manufatti sotterranei, opere in  pendio,  opere comportanti  scavi  di  notevole  
entita'  e alterazioni all'assetto idrogeologico sotterraneo, per le  opere  su grandi aree, cave e 
discariche.Ai  fini  di  cui  al presente punto per opere su grandi aree si intendono quelle corrispondenti 
a insiemi di manufatti, che interessano ampie superfici e  che  possono comportare variazioni 
significative nelle condizioni del sottosuolo  come  ad esempio nuovi insediamenti urbani o industriali, 
reti idriche e fognarie e reti di sottoservizi, strade, ferrovie, aeroporti, bacini  idrici  artificiali  e  sistemi  di  
derivazione  da  corsi d'acqua, sistemi di impianti per l'estrazione dei  liquidi  o  di gas dal sottosuolo;  
    
- per i piani che includono zone e/o comprendono opere per le  quali  la realizzazione geologico-
geotecnica e' prescritta dal P.R.G., per la presenza di terreni  soggetti a   dissesto  idrogeologico,  
esondazione,  difficoltoso drenaggio, ecc.   

  
La relazione geologico-geotecnica ha la funzione di  verificare  la  fattibilita' dell'insieme delle opere e 
della loro compatibilita' con la stabilita' e  l'assetto  idrogeologico del  terreno  di  insediamento,  mentre 
per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche. 
 
La relazione deve essere firmata da esperti in  geologia  ai sensi di legge (geologi e ingegneri minerari). 

 
2) Valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95, redatto a cura di un 
tecnico abilitato, comprendente: 
• analisi del clima acustico dello stato di fatto; 
• previsione del clima acustico di progetto; 
• eventuali interventi  di mitigazione dell’impatto acustico proveniente dall’esterno o generato dal nuovo 

insediamento. 
3) Nella Città da trasformare, Studio idraulico di definizione delle eventuali opere da eseguire per 
rendere compatibile l’attuazione degli interventi con i recapiti e le infrastrutture nello stato attuale e/o nello 
stato che risulterà sulla base degli interventi programmati, così come previsto dall’art. 54.10 delle N.T.A. 
4) Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
Tale parere e' richiesto in conformita'  con  l'art.  27 della  L.  1570/41 ai fini della installazione di bocche da   
incendio   stradali secondo  le possibilita' 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 e' prescritto o comunque 
non e' rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve  essere  depositata presso il Comune apposita 
dichiarazione a firma e sotto  la  responsabilita'  del  soggetto  attuatore  del  piano e del progettista, in cui 
si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendi vigenti. 
5) Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici oppure della Soprintendenza 
ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su edifici o aree tutelate dal DLgs. N° 
42/2004. 
6) Autorizzazione o parere della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in  cui  il  piano  preveda  l'apertura di 
nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in 
adiacenza alle  medesime strade; 
7) Accordi  preliminari  con le aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di  
urbanizzazione previste  dal  piano, quali l'ENEL, AIMAG, TELECOM, ecc. 
8) Altri nulla-osta ed  autorizzazioni  di  organi  diversi dall'Amministrazione   Comunale,  qualora  
richiesti  da leggi e regolamenti specifici. 

art. 52 - approvazione ed attuazione del Piano Particolareggiato e del Piano Di Recupero di 
iniziativa privata 
 
L'esecuzione  del P.P. e del P.d.R. di iniziativa privata e' subordinata alla stipula  ed  alla  trascrizione  
presso  la Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari di una convenzione tra il Comune ed il soggetto 
attuatore del piano  contenente gli  elementi  indicati dall'art. 22 L.R. 47/78 e successive modificazioni. 
Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta  successivamente  all'approvazione del piano da parte 
del Consiglio Comunale a cura e spese del soggetto attuatore. 
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Prima della stipula e della trascrizione  della  convenzione non  puo'  essere data esecutivita' al piano, cioe' 
non possono essere rilasciati  o assentiti titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione e/o  agli  
interventi  edilizi  previsti  dal piano stesso. 
 
I piani particolareggiati e di recupero si attuano di norma tramite Permesso di Costruire, per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la realizzazione degli interventi 
edilizi previsti dai piani stessi.  
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TITOLO II - NORME TECNICHE 
 

CAPO I  DEFINIZIONI E CONTENUTI 
 
art. 53 -  sistema ambientale, organismo edilizio e relazioni funzionali             

 
Ai fini dell’applicazione dei Requisiti cogenti si fa riferimento alla scomposizione del sistema ambientale di 
cui alla figura proposta in Allegato A. 
 
Per ORGANISMO EDILIZIO si intende un'unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari con specifica 
destinazione d'uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia 
funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. 
 
Gli organismi edilizi sono costituiti da: 
♦ spazi di fruizione dell'utenza per attività principale; 
♦ spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria;  
♦ spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere 

comuni a più unità immobiliari); 
♦ locali e vani tecnici aperti o chiusi 
 
All'organismo edilizio possono essere associate PERTINENZE, relative alla singola unità immobiliare 
oppure comuni a più unità immobiliari. Tali pertinenze possono essere aperte o chiuse. 

art. 54 -  Requisiti e Famiglie di Requisiti  
                                                                                              
Gli organismi edilizi debbono rispondere a REQUISITI TECNICI, esprimibili secondo parametri oggettivi e 
misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e 
risparmio energetico per gli utilizzatori. 
I requisiti che soddisfano la medesima esigenza sono raggruppati in FAMIGLIE. 
Sono definiti cogenti e quindi tali da condizionare l’approvazione dei progetti e la certificazione della 
conformità edilizia i seguenti 29 requisiti, raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella 
TABELLA N. 1. 
I requisiti cogenti sono obbligatori per conseguire il titolo abilitativo edilizio all’intervento e il certificato di 
conformità edilizia e agibilità. 
 
TABELLA .1 
FAMIGLIA 1 
RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ 

RC 1.1 RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE 
D’ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI 

FAMIGLIA 2  
SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO 

RC 2.1 RESISTENZA AL FUOCO; REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONI DEI RISCHI DI 
GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO DI 
EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO 

FAMIGLIA 3 RC 3.1 CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE 
BENESSERE AMBIENTALE RC 3.2 SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI 
 RC 3.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 RC 3.4 SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
 RC 3.5 TENUTA ALL’ACQUA 
 RC 3.6 ILLUMINAMENTO NATURALE E ARTIFICIALE 
 RC 3.7 OSCURABILITA’ 

 RC 3.8 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA  
 RC 3.9 TEMPERATURA SUPERFICIALE 
 RC 3.10 VENTILAZIONE 
 RC 3.11 PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI 
 RC 3.12 RISPARMIO IDRICO 
FAMIGLIA 4 
SICUREZZA NELL’IMPIEGO RC 4.1 SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI  E SFONDAMENTO 

 RC 4.2 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
FAMIGLIA 5 RC 5.1 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI 
PROTEZIONE DAL RUMORE RC 5.2 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI 
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FAMIGLIA 6 
RISPARMIO ENERGETICO RC 6.1 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

RC 
6.1.1 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E 
PRODUZIONE DI ACS 

RC 
6.1.2 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE – 
VERIFICA TRASMITTANZA DELLE CHIUSURE E DELLE STRUTTURE DI 
SEPARAZIONE 

RC 6.2 RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO 
RC 6.3 CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE 
RC 6.4 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO 

RC 6.5 
SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER 
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA MEDIANTE IL CONTROLLO E LA GESTIONE 
DEGLI EDIFICI (BACS) 

 

RC 6.6 UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O ASSIMILATE 
FAMIGLIA 7 RC 7.1 ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 
FRUIBILITÀ DI SPAZI  RC 7.2 DISPONIBILITA’ DI SPAZI MINIMI  

E ATTREZZATURE RC 7.3 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME 

I Requisiti tecnici Volontari definiscono per l’organismo edilizio una qualità aggiuntiva a quella minima 
indispensabile già individuata dai Requisiti Cogenti del presente Regolamento. 

I seguenti 8 requisiti, raggruppati in quattro famiglie, come meglio specificato nella TABELLA N. 2. sono 
definiti Volontari e come tale non in grado di condizionare l’approvazione dei progetti e la certificazione 
della conformità edilizia. 

La lista dei Rrerequisiti Volontari è preceduta da un prerequisito “Analisi del sito”, rivolto alla conoscenza 
dei dati sugli “agenti fisici caratteristici del sito”, che sono a tutti gli effetti i dati essenziali per l’elaborazione 
di un progetto architettonico in grado di soddisfare contemporaneamente i requisiti ecosostenibili e 
bioclimatici.  
 
TABELLA .2 
COMPLEMENTARE ALLE FAMIGLIE 6, 
8, 9 
PREREQUISITO “ANALISI DEL SITO” 

PREQV. 
1.1 

AGENTI FISICI, FATTORI AMBIENTALI 

RV  6.1 ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO E USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA 
SOLEGGIAMENTO 

FAMIGLIA 6 

USO RAZIONALE  DELLE RISORSE 
CLIMATICHE ED ENERGETICHE RV  6.2 IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA E 

LA CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 

RV  8.1 RECUPERO, PER USI CONSENTITI, DELLE ACQUE GRIGIE  FAMIGLIA 8 
USO RAZIONALE DELLE RISORSE 
IDRICHE RV  8.2 RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI 

DALLE  COPERTURE 

RV  9.1 CONTROLLO DELLE EMISSIONI NOCIVE NEI MATERIALI DELLE STRUTTURE, 
DEGLI IMPIANTI E DELLE FINITURE 

RV  9.2 RICICLABILITA’ DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

FAMIGLIA 9 

CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE 
NOCIVE DEI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE 

RV  9.3 ASETTICITA’ 

 
art. 55 -  contenuto dei requisiti cogenti  e volontari – schede tecniche 

             
I contenuti dei requisiti sono indicati nelle schede tecniche A/1-B/1, mentre i metodi di verifica degli stessi 
sono riportati nelle schede tecniche A/2-B/2 di cui agli allegati A e B. 
 
Le schede A/1 e B/1 indicano, per ciascuna famiglia di requisiti, la esigenza e, per ciascun requisito di ogni 
famiglia, precisa: 
 le ESIGENZE DA SODDISFARE; 
 i CAMPI DI APPLICAZIONE; 
 i LIVELLI DI PRESTAZIONE, con le relative unità di misura. 

In particolare : 
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♦ nelle ESIGENZE DA SODDISFARE si articola la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni 
requisito soddisfa una specifica esigenza; 
♦ I CAMPI D’APPLICAZIONE sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni: 
 A - funzione abitativa; 
 B - funzione terziaria di integrazione alla residenza e direzionale - commerciale 
 C - funzione produttiva - manifatturiera; 
 D - funzione alberghiera e congressuale; 
 E - funzione agricola; 
In taluni casi il campo d’applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle 
funzioni di cui al precedente comma o a sottogruppi della stessa . 
♦ I LIVELLI DI PRESTAZIONE comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura 
definite dalle normative nazionali e sono articolati in : 

• livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove 
costruzioni, secondo quanto stabilito all’articolo 57 successivo. Quando la normativa tecnica 
nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del 
successivo articolo 57, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si 
attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre 
specificato nel testo o nelle note a piè pagina); 

• livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, comprendente anche i cambi d’uso 
con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo articolo 57, salvo quanto diversamente 
specificato in ciascun requisito. 

• Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto: 
• al MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE: spazi per attività principale e secondaria, 

spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o 
dell’organismo edilizio; 

• a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi e/o aperti. 
• Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole 

componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.). 
 
Le schede A/2  e B/2 definiscono i modi per verificare il requisito IN SEDE PROGETTUALE (per conseguire il 
titolo abilitativo edilizio) e A LAVORI ULTIMATI (per conseguire il certificato di conformità edilizia e agibilità). 
Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa 
nazionale (richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli 
indicati nelle schede A/2 e B/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne 
assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto dei livelli stabiliti. 
In particolare:  
♦ IN SEDE PROGETTUALE, per conseguire il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di 

verifica: 
• verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti 

mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando 
per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più 
appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nella 
scheda A/2 e/o B/2; 

• progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con 
eventuale deposito del progetto (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento 
alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione è allegata all’istanza per conseguire 
il titolo abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa che 
consenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori; 

• adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nelle schede  A/2 e/o B/2 (per dimensioni, 
materiali e modalità esecutive), ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali 
o ai componenti dell’opera edilizia), mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici 
secondo metodiche riconosciute; 

• descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da 
impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione 
richiesti (accettabile solo se la scheda A/2 e/o B/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora 
ATTESTAZIONE che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in 
conformità alla corrispondente normativa. 

♦ A LAVORI ULTIMATI possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il 
requisito: 
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• dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche 
progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione 
redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso 
sottoscritta da tecnico abilitato e depositata presso l’autorità competente ai sensi di disposizioni 
legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità 
alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata; 

• prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa 
nazionale, comprese le norme UNI1. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nelle 
schede A/2-B/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei 
componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati 
nelle schede A/2-B/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la 
necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a 
quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti); 

• eventuale collaudo da parte di tecnico abilitato, se previsto dalla normativa nazionale; il collaudo va 
eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore; 

• giudizio sintetico di un tecnico abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di 
conformità edilizia e agibilità) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle 
soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da 
certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati. 

 
Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, seguono in genere le modalità 
specificate nelle schede A/2 – B/2 e vengono effettuati previa convocazione del progettista e/o direttore 
lavori che ha facoltà di illustrare le scelte eseguite per il raggiungimento del livello di prestazione dei vari 
requisiti indicato nella relazione tecnica di progetto. 

art. 56 -  applicazione dei requisiti cogenti e volontari- specifiche tecniche e asseverazioni        
 

Nella relazione tecnica il tecnico incaricato alla progettazione edilizia definisce quali sono i requisiti cogenti 
e quelli volontari2 pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli di 
PRESTAZIONE pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara 
inoltre la conformità a quanto prescritto dai requisiti cogenti e/o volontari, di cui al precedente articolo ed 
alle schede tecniche delle norme di dettaglio (Allegato A e B).  
 
Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede 
progettuale sono conformi a quelli indicati nelle relative schede tecniche; in alternativa il tecnico giustifica 
l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito.  
Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in 
corso d’opera. 
Nella relazione tecnica il Progettista assevera il raggiungimento della prestazione richiesta per quanto 
attiene le scelte progettuali di sua competenza; mentre per quegli aspetti tecnici che dipendono 
essenzialmente dalla fase realizzativa, l’asseverazione ha il significato di prescrizione ed obiettivo da 
verificare ad opera compiuta, pur certificando che le scelte progettuali sono comunque idonee e compatibili 
per il raggiungimento finale delle prestazioni richieste. 
All’interno della relazione tecnica, dovranno  essere espressamente indicati sia il fabbisogno di energia 
primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in KWh/m2 anno, che il relativo 
coefficiente di forma, calcolato in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Nella scheda tecnica descrittiva il Progettista  il Direttore dei Lavori, i Responsabili delle imprese esecutrici 
e/o installatrici di componenti tecnologiche e/o impiantistiche, asseverano il raggiungimento delle 
prestazioni richieste da parte dell’opera compiuta, ciascuno per quanto attiene agli aspetti e le fasi di 
propria competenza, fatte salve le responsabilità civili e penali che invece competono alle Imprese 
esecutrici e/o installatrici. 
 
La relazione tecnica del progetto e la scheda tecnica descrittiva delle opere compiute, contengono le 
asseverazioni – dei soggetti di cui sopra – in ordine al raggiungimento delle prestazioni richieste dal R.E. 

                                                 
1 Va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data dell’ultima 
taratura. 
 
2 Vedi delibera Giunta Regionale n.21 del 2001 
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relativamente ai requisiti cogenti e volonatri. Dette asseverazioni, nei casi di interventi sull’esistente che 
riguardino solo una parte (sottosistema ambientale o componente tecnologica) dell’unità edilizia o 
immobiliare, si intendono a questa riferite ed ai necessari adeguamenti ad essa  strettamente 
complementari e correlati. 
 
Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo 
è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con 
deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. 
certificazione di conformità al progetto ed alle normative o collaudo da parte di tecnico abilitato e/o da parte 
di enti certificatori), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.  
È cura del tecnico abilitato verificare le disposizioni della normativa sovraordinata vigente anche in 
funzione della sua evoluzione, ed attenersi al rispetto della stessa sia nella fase di progettazione che in 
quella di esecuzione dell’opera. 
Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge, comporta l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla 
norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle 
autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa. 

art. 57 -  livello di applicazione dei requisiti cogenti e volontari 
 
1. I requisiti cogenti del presente Regolamento devono essere rispettati, limitatamente ai campi di 
applicazione, nei seguenti casi: 

• nuova costruzione, compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni; 
• ristrutturazione urbanistica; 
• ristrutturazione semplice, nei casi di totale demolizione con ricostruzione o intervento complessivo, 

esteso alla globalità dell’organismo edilizio, ovvero esteso all’intero edificio con modifica nella quota 
degli orizzontamenti. 

 
4. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica i livelli che saranno raggiunti per 
ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed 
eventualmente ai singoli componenti interessati, come specificato all’articolo 55. 
 
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (restauro scientifico, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione con vincolo parziale,  ristrutturazione semplice su parti dell’organismo 
edilizio, cambio di destinazione d’uso) ed esclusi quelli di cui al 1° comma del presente articolo, il tecnico 
abilitato specifica nella relazione tecnica quali dei requisiti cogenti devono essere presi in considerazione 
in quanto strettamente correlati agli spazi, vani, pertinenze e componenti tecnologiche sui quali si 
interviene. 
 
6. Il rispetto dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e deve 
essere messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che devono essere attivati da parte del 
tecnico abilitato. 
 
7. Nell’ambito di miglioramento del processo qualittativo del costruire, il rispetto dei requisiti volontari è 
finalizzato esclusivamente ad un raggiungimento di un profilo di qualità del prodotto edilizio superiore 
rispetto a quello minimo indispensabile che si otterrebbe rispettando le disposizioni previste dai requisiti 
cogenti.. 
 
8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato  dal presente Regolamento Edilizio concernente 
l’applicazione delle specifiche tecniche per il contenimento dei consumi energetici, si rimanda alle 
prescrizioni dettate dall’Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 
procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 4 
marzo 2008 n. 156. 
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CAPO II - REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
art. 58 -  requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici 
 

1. Fatte salve le esclusioni di cui al successivo punto 2, i requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato A (Requisiti Cogenti 6.1 e 6.1.1) si applicano 
alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso 
Allegato A e trovano: 

a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione 
totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie 
utile superiore a 1000 metri quadrati, 

b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a 
temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente 
e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati, 
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di 
interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: 

• ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione 
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento 
sia inferiore agli 80 metri quadrati 
• ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri 
quadrati 
• manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio 
• recupero di sottotetti per finalità d’uso 
• nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti 
• sostituzione di generatori di calore. 

 
 

2.      Sono escluse dall’applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di 
impianti: 
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché 
quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla 
pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il 
rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle 
particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non 
altrimenti utilizzabili; 

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; 
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non 

preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme 
urbanistiche ed edilizie. 

3.     Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente regolamento edilizio in ordine al rendimento e 
certificazione energetica degli edifici, si rimanda all’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dalla Regione Emilia-Romagna  
con atto n. 156 del 4 marzo 2008. 

art. 59 -  documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti 

1. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori  e le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi 
di cui all’art. 58 per i quali a decorrere dalla data di adozione delle presenti norme sia stata presentata 
richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione 
vigente. 
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2. Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della stessa 
L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dalla 
data di adozione delle presenti disposizioni. L’approvazione dei progetti relativi a tali interventi è 
subordinata ad una asseverazione da parte del progettista abilitato ai requisiti minimi di cui all’Allegato A 
del presente Regolamento Edilizio (R.C. 6.1.1 e 6.1.2). La conformità delle opere realizzate rispetto al 
progetto, così come l’attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al 
completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio 
del certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

3. L’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia 
libera, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002, i cui lavori inizino a decorrere dal 1° luglio 2008. 

4. A corredo del progetto degli interventi di cui all’art. 58, il progettista abilitato predispone una relazione 
tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell’Allegato 4. 
Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista 
abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui 
all’Allegato A (R.C. 6.1.1 e 6.1.2). L’inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta 
anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche 

5. La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 è integrata dalla dichiarazione di 
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei 
requisiti minimi di rendimento energetico di cui all’Allegato A (R.C. 6.1.1 e 6.1.2) e dall’attestato di 
qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5. La predisposizione di tale 
documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L’inosservanza delle prescrizioni 
del presente comma comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 
192/05 e successive modifiche. 

6. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati all’art. 58, comma 1, 
lett. a) deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella 
sua globalità. In tutti gli altri casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo, l’attestato può essere 
predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione. In 
tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui alla lett. u), punto 8 dell’Allegato 5, devono 
riguardare l’intero edificio. 

7. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è conservata dal Comune, anche ai fini dei 
controlli e degli accertamenti di cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può 
richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica. 

8. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi 
esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 anche su 
richiesta del proprietario, del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali 
accertamenti è posto a carico del richiedente. 

9. Ai fini della più estesa applicazione delle norme del presente atto, per i soggetti sottoposti all’obbligo di 
cui all’art. 19 della L. 10/1991 la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dovrà essere obbligatoriamente 
integrata dall'attestazione di verifica sulla applicazione delle norme del presente atto resa dal responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato da detti soggetti. 

art. 60 -  Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione 

Gli interventi di cui all’art. 58, comma 1, lett. a) debbono essere dotati, al termine dell’intervento ed a cura del 
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato 

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo 
rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto 
ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica. 

Ai sensi del comma precedente l’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di 
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti: 
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a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione 
che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile; 
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione 
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di 
sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; 
c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo 
restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio; 
d) facoltativo in tutti gli altri casi. 

L’attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi 
all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di 
riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione 
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed 
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di 
cui all’Allegato 7. 

Negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile totale supera i 1000 metri quadrati, 
l’attestato di certificazione energetica è reso facilmente visibile per il pubblico nello stesso edificio a cui 
l’attestato si riferisce. Per gli stessi edifici possono essere chiaramente esposte, attraverso l'adozione di 
adeguate targhe o altri dispositivi indicatori, l'appartenenza degli edifici medesimi alle specifiche classi di 
rendimento energetico, la temperatura raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le 
altre grandezze meteorologiche pertinenti così come l’entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o 
totali. 

La certificazione delle singole unità immobiliari è effettuata in conformità a quanto stabilito nell’Allegato 8; 

In ogni caso, il proprietario o l’avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell’attestato di 
certificazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite dal presente atto. 

Sino all’entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione 
energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di 
qualificazione energetica secondo le modalità di cui all’Allegato 5 o da ulteriore attestato che sia conforme a 
quanto disposto negli Allegati 7, 8 e 9. 

art. 61 -  disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti 

1) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 
412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui all’art. 58 lettera a) e b), si procede 
in sede progettuale: 

a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e per 
la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite 
che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato A, Requisito Cogente 6.1.1, (tabelle .A.1, tab.A.2, 
tab. A.3, tab. A.4, tab.B.1, tab.B.2). 

b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso 
risulti superiore al valore limite riportato in allegato A, Requisito Cogente 6.2. 

2) Nei casi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria previsti dall’art. 58 lettera c) consistenti in 
opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci 
esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti: 

a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le 
strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero 
verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato 
nella pertinente tabella dell'allegato A, Requisito Cogente 6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) . Qualora il 
ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non 
preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella 
pertinente tabella dell'allegato A, Requisito Cogente 6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) devono essere 
rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico) Nel caso di pareti opache 
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verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre ed 
altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella pertinente tabella dell'allegato A, Requisito 
Cogente 6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) con riferimento alla superficie totale di calcolo. 

b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della 
trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte corretto, delimitanti il 
volume riscaldato verso l'esterno ovvero verso ambienti non datati di impianto di riscaldamento, deve 
essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato A, Requisito Cogente 
6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) infunzione della fascia climatica di riferimento. Qualora  il  ponte  
termico  non  dovesse  risultare  corretto  o  qualora  la progettazione dell'involucro edilizio non 
preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica devono essere rispettati 
dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali 
sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli riportati nella pertinente tabella 
dell'allegato A, Requisito Cogente 6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) sono calcolati con riferimento al sistema 
struttura-terreno. 

c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore 
massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti comprensive dell'infisso, deve rispettare i 
limiti riportati nella pertinente tabella dell'allegato A, R. C. 6.1.2, (tabelle D.1, D.2). 

3) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di 
impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio 
stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al limite riportato in allegato 
A, R. C. 6.2. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale del 
focolare maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, 
comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella 
quale si individuano gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-
benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. In caso di 
installazione di impianti termici individuali, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra 
specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei 
singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico 
preesistente. 

4) Nei casi di cui all’art. 58, lettera a), per gli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti 
alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la 
realizzazione di impianti termici centralizzati. 

5) In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie 
E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla 
trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per 
singola unità immobiliare. 

6) In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie 
E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di 
installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli 
interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione 
del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione 
dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 15 
dell’allegato I, del decreto legislativo. 
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7) Le apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni 
di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di 
contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. 

8) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e 
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto 
prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto: 

1. in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione 
dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi: 

i. un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare 
complessiva minore o uguale a 100 kW; 

ii. un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva 
compresa tra 100 e 350 kW; 

2. nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui al punto 1, punti i) e ii) valgono in 
presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi 
francesi.” 

9) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazioned'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412nel caso di mera sostituzione di generatori di 
calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse 
quelle di cui al 
comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni: 

a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un 
carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato 
con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del 
generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo 
corrispondente a 400 kW; 

b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali ηu, 
riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 2 log 
Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; 
la verifica per le pompe di calore elettriche, è fatta utilizzando come fattore di conversione tra 
energia elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria ; per le pompe di calore a gas, il fattore di 
conversione è da considerarsi pari a 1 per il solo consumo di gas; 

c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso 
specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e 
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e 
nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli 
ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione 
si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'art. 
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993n. 412, nei casi di nuova installazione o 
ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve: 

- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da 
una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la 
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso 
di impianti termici centralizzati. 

- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di 
temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. 
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d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore 
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di 
riscaldamento; 

e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la 
corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni 
unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna e sia 
installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per 
singola unità immobiliare; 

f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, 
con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui al successivo punto 18 può essere omessa a 
fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, 
n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. 

10) Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare 
le condizioni del precedente punto 4, lett. a) in particolare nel caso in cui il sistema fumario per 
l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e 
qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista 
all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la 
semplificazione di cui al punto 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre 
condizioni previste e a condizione di: 

a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della 
potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 
10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo 
impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo 
corrispondente a 400 kW; 

b) predisporre una dettagliata relazione, correlata all'intervento, che attesti i motivi della deroga dalle 
disposizioni del precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al successivo punto 18, 
ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

11) Nei casi previsti al punto 1, per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla destinazione 
d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e quando il rapporto 
tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo 
del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e 
realizzati nel rispetto dei limiti fissati al precedente punto 2 lett. a), b) e c) e sono rispettate le seguenti 
prescrizioni impiantistiche: 

a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza 
termica nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della 
potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e X vale 93 nelle zone climatiche D, E 
ed F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; 

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non 
superiore a 60°C; 

c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e 
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle 
singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare 
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; 

d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento utile in 
condizioni nominali ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la 
formula a 90 + log. Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo 
generatore, espressa in kW; la verifica per le pompe di calore elettriche è fatta utilizzando come 
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fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria ,per le pompe di 
calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1. 

In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce come valore del fabbisogno annuo di energia 
primaria, il valore limite applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1, avendo come riferimento la 
pertinente tabella dell’allegato A, R. C. 6.1.1 (tabelle A.1, A.2, A.3, A.4). 

12) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E. 8, per gli 
interventi di cui al punto 3.1 che riguardino le pareti divisorie verticali o orizzontali, il valore della 
trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il 
rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K. Il medesimo limite deve 
essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso 
l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 

13) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E.8 si procede alla 
verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali condensazioni interstiziali 
delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente 
e alle disposizioni contenute nell’allegato A, R. C. 6.3. Per le verifiche del caso, qualora non esista un 
sistema di controllo dell'umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura 
interna di 20°C 

14) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed 
E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura 
interna degli ambienti, nel caso di interventi di cui all’art. 58 lett. a) e b), in conformità alle disposizioni 
contenute nell'allegato A, Requisito Cogente 6.4, il progettista: 

a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o 
interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare; 

b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio 
mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia 
maggiore o uguale a 290 W/m2 , che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, 
orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/m2; 

c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per 
favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia 
efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, 
articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache 
previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali anche 
innovativi, che permettano di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento. Ricorrendo a 
tale opzione, debitamente documentata nella relazione di cui in Allegato 4, il rispetto del limite di cui alla 
lettera b) per la massa superficiale delle pareti opache si ritiene soddisfatto quando l’edificio raggiunge 
una classe di prestazione non inferiore alla classe III così come indicato nella tabella C.2 del Requisito C. 
6.4, allegato A. 

15) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso dell’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, al fine di limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, per gli interventi di cui 
all’art. 58 lett. a) e b) del presente atto e nel caso di ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi 
costituenti l’involucro di edifici esistenti con un rapporto tra superficie delle strutture opache verticali e 
delle chiusure trasparenti inferiori al 50%, il progettista valuta puntualmente e documenta l’applicazione di 
efficaci sistemi filtranti delle superfici vetrate tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento, in 
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conformità alle disposizioni contenute nell’allegato A, Requisito Cogente 6.4. Gli eventuali impedimenti 
all’utilizzo dei sistemi filtranti debbono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui in Allegato 4. 

16) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, ad eccezione delle categorie E.6 ed 
E.8, e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E 1, per immobili di 
superficie utile superiore a 1000 m2, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione 
estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione, di 
demolizione e ricostruzione totale degli edifici esistenti, di ristrutturazione integrale degli elementi 
edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti ovvero di ampliamenti volumetrici con il volume a 
temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio superiore al 20% di quello esistente, è resa 
obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni secondo quanto stabilito in allegato A, Requisito 
Cogente 6.4. 

17) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione di uso all’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412, per gli interventi che prevedono la realizzazione, 
la sostituzione o la ristrutturazione di impianti termici, è prescritta l’installazione di dispositivi per la 
regolazione automatica della temperatura ambientale nei singoli locali o nelle singole zone aventi 
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto 
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai 
sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5, e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n.412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale 
sistema di contabilizzazione. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova 
costruzione o oggetto di intervento di ristrutturazione integrato, è fatto obbligo di adottare i sistemi di 
controllo e gestione secondo quanto previsto nell’allegato A, Requisito Cogente 6.5. 

18) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili 
per la produzione di energia termica ed elettrica. Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti 
alle esigenze energetiche dell'edificio, realizzati in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni 
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e nell'osservanza dei vincoli di 
tutela del patrimonio storico artistico, non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti 
gli effetti alla manutenzione straordinaria ai fini dell'accesso ai titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 
31/02. Nel caso di interventi di cui all’art. 58 lett. a) o in occasione di nuova installazione di impianti termici 
o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve 
essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria 
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia 
rinnovabile. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. 
n. 20/00. Deve in ogni caso essere rispettato il livello di prestazione minima indicato nell’allegato A, 
Requisito Cogente 6.1.1 tab. B.1 e B.2. La presente prescrizione si intende soddisfatta in caso di 
collegamento dell'edificio alle reti di cui al comma 16. Nel caso di interventi di cui all’art. 58, lett. a) è 
obbligatoria l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una 
potenza installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di 
edifici ad uso non residenziale. 

19) Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui al punto precedente, 
devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al punto 18 seguente; in 
mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. 

20) Le prescrizioni di cui al punto 18 si intendono soddisfatte anche con l'adozione di impianti di micro-
cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali. 

21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di nuova costruzione di edifici, di 
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ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova installazione di impianti di climatizzazione in edifici 
esistenti o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a 
favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, in presenza di tratte di rete ad 
una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. 

22) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 18, 20, 21 sono definite con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunali. Pertanto i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di 
elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, individuano 
le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili attivando, anche con 
modalità concorsuali le proposte di intervento più idonee a sopperire all’impossibilità tecnica di 
corrispondere alle disposizioni di cui ai punti 13, 15, 16.Al concorso possono prendere parte i 
proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli 
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula ai sensi dell’art.18 della L.R. 
n. 20/00, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 

23) Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante 
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti 
termici, che, ai sensi dell’art.28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi 
ne ha titolo, deve depositare presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti 
in materia di titoli abilitativi. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche 
sono riportati nell’Allegato 4. 

24) I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando metodi che 
garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le 
norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio 
l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico. A 
partire dalla data d’entrata in vigore dal presente provvedimento, per le metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche degli edifici si fa riferimento alle seguenti norme tecniche o altri metodi recepiti 
con decreto del Ministro dello Sviluppo economico: 

a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, e successive modificazioni; 

b) UNI TS 11300 Prestazione energetica degli edifici – Parte 2 Determinazione dell’energia primaria e di 
rendimenti per la climatizzazione invernale e per laproduzione   di   acqua   calda   per   uso   igienico-
sanitario   e   successive modificazioni. 

L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti da altre Regioni o Province Autonome o sviluppati da 
organismi istituzionali nazionali quali l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile, purché i 
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo 
precedentemente detti, nel senso sotto indicato. 

I software commerciali che intendono qualificare le loro prestazioni nella conformità del decreto 
legislativo n. 192/05, dei suoi provvedimenti attuativi e del presente atto, devono garantire che il valore 
dell’indice di prestazione energetica, calcolato attraverso il loro utilizzo, abbia uno scostamento massimo 
del 5% rispetto al corrispondente parametro determinato con l’applicazione dei pertinenti parametri 
nazionali. 

25) I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell’ambito degli interventi oggetto della disciplina 
del presente atto devono possedere le caratteristiche di cui al punto 6 dei decreti amministrativi 24 luglio 
2004 in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e successive modifiche e 
integrazioni. 

art. 62 – Incentivi 
A far data dall’adozione delle presenti modifiche al presente Regolamento Edilizio Comunale, adottate con 
Deliberazione di C. C. n. 231 del 13 dicembre 2007, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria 
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U2 prevista per gli interventi di edilizia residenziale dalla D.C.C. 111 del 25.06.98 e dalla  D.G. 67/03, si 
applica nel modo seguente: 
1. edifici che presentano le caratteristiche della classe energetica B di cui all’allegato 9 della DCR 

156/08: riduzione del 15%; 
2. edifici che presentano le caratteristiche della classe energetica A di cui all’allegato 9 della DCR 

156/08: riduzione del 30%; 
3. edifici che presentano le caratteristiche della classe energetica A+ di cui all’allegato 9 della DCR 

156/08: riduzione del 50%.  
Le riduzioni suddette sono incrementate di un ulteriore 5% nel caso in cui si adottino sistemi 
impiantistici integrati fra loro che, con utilizzo di almeno una quota di energia da fonti rinnovabili, 
consentano di  produrre acqua calda sanitaria, riscaldare gli ambienti con circolazione di fluidi a bassa 
temperatura ed eventualmente di raffrescare gli ambienti stessi (es. pannelli solari per la produzione di 
acqua calda sanitaria abbinati a caldaia a condensazione, termoaccumulatore solare integrato, o altro 
sistema che permetta lo sfruttamento dell’impianto solare anche per il riscaldamento degli ambienti, 
pannelli radianti a bassa temperatura) 

4. edifici che rispondono ai requisiti volontari per le opere edilizie di cui alla D.G.R. 16 gennaio 2001, n. 
21: riduzione fino al 50%, come risultante dall’applicazione dei criteri per graduare gli incentivi 
contenuti all’allegato 3 della D.G.R. 21/01 e a condizione che vengano integralmente soddisfatti i livelli 
prestazionali e le specifiche indicate nelle schede di cui all’allegato 2 della DGR (per le famiglie ancora 
rientranti nei requisiti volontari). 

 
Lo sconto degli oneri di urbanizzazione secondaria derivante dall’applicazione del presente articolo non 
potrà in ogni caso superare il 75% delle somme dovute. 
 
Con il presente articolo sono abrogate le forme e le modalità di riconoscimento della riduzione degli oneri 
di U2 precedentemente previste dalla D.G. 67/03. 
 
In caso di variazioni normative che rendano obbligatori uno o più dei requisiti che danno diritto allo sconto 
degli oneri di U2 indicati al presente articolo, la possibilità di ottenere lo sconto per il requisito in questione 
decadrà automaticamente senza necessità di ulteriori variazioni al Regolamento Edilizio.  

Articoli dal 63 a 81 soppressi 
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CAPO III - OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI ARREDO URBANO E AMBIENTALE 
 
art. 82 - materiali, caratteristiche costruttive e modalita' esecutive delle opere di urbanizzazione e di 
arredo urbano e ambientale 
 
Gli spazi, le opere e gli interventi di cui al presente capo devono essere realizzati con i materiali, le 
caratteristiche costruttive  e  le  modalita' esecutive previste dal P.R.G., dai piani urbanistici attuativi e da 
specifici piani di settore o di ambito territoriale (come piani di arredo  urbano, piani del colore, piani del 
verde ecc.). 
 
In  mancanza di tale strumentazione si applicano le norme di seguito specificate.  
 
In ogni caso i materiali  e  le  caratteristiche  costruttive  devono essere scelti in rapporto al contesto 
urbanistico-edilizio ed ambientale: all'uopo possono essere  prescritti  o  modificati dall'Amministrazione 
Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ove prescritti, e/o degli atti di assenso, ove non comportino 
la rielaborazione del progetto. 
 
art. 82.1 – strutture a padiglione, pergolati e arredi esterni a servizio di pubblici esercizi 
commerciali. 
 
Le strutture esterne a servizio di pubblici esercizi, da installare su area pubblica o su area privata in deroga 
agli indici di zona, sono gestite dal Servizio Commercio Comunale attraverso apposita regolamentazione, 
che sarà adottata entro sei mesi dall’approvazione del presente adeguamento del Regolamento Edilizio 
Comunale.  
In fase di prima applicazione hanno valore le norme dell’art. 90 per i casi assimilabili e solo sulle aree 
private. Per le aree pubbliche varranno le indicazioni del Servizio Commercio in base a criteri, consuetudini 
e normative proprie del servizio. 
 
art. 83 - strade 
 
Salvo diverse previsioni del P.R.G., le strade nelle zone di nuova edificazione devono avere di norma la 
seguente larghezza minima di carreggiata: 

- m. 7.00, per le strade interne  ai  piani  particolareggiati nelle zone residenziali; 
- m.  8.00,  per  le strade interne ai piani particolareggiati nelle zone industriali-artigianali. 

 
Le suddette strade devono inoltre essere dotate  di  marciapiede  di  dimensione  minima  pari a mt. 1,50 
su entrambi i lati; tra il marciapiede e la sede stradale devono essere di norma previsti i parcheggi di 
urbanizzazione primaria. 
 
Nelle zone di nuova edificazione le strade a servizio  degli insediamenti  o di attraversamento devono 
essere alberate su entrambi i lati o almeno su un lato, ove gli insediamenti si collochino prevalentemente 
su quel lato:  l'alberatura  deve essere  preferibilmente  collocata  tra  la carreggiata e il percorso pedonale.  
All'uopo il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia puo'  richiedere  un approfondimento progettuale e in 
ogni caso disporre le modificazioni progettuali necessarie al rispetto della norma. 
 
Possono  essere  ammesse caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui al presente articolo nel caso si 
renda  opportuno  limitare l'alterazione dello stato naturale dei luoghi in funzione della tutela ambientale e 
comunque per  particolari e fondati motivi. 
 
Nel caso di realizzazione di interventi in cui si preveda una specifica modalità di viabilità prevista dal 
vigente Codice della Strada, quali ad esempio: “Zone 30”, “Zone a Traffico Limitato” ecc. le sezioni stradali 
possono avere caratteristiche diverse da quelle prescritte ma in ogni caso dovranno rispondere alle vigenti 
norme in materia. 
 
La realizzazione di strade di urbanizzazione, la loro modifica e quant’altro interessi la sede stradale, da 
parte di soggetti privati, è soggetta a permesso di costruire.  
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Per la modifica o la nuova costruzione di strade private il titolo abilitativo da presentare è la denuncia di 
inizio attività. 
 
art. 84 - parcheggi 
 
I  parcheggi  sono: parcheggi pubblici (P2) o di pertinenza delle costruzioni (P1); il posto auto netto deve 
avere  dimensione  minima  di  mt. 2,50 x 5.00; la superficie da destinare a parcheggio e' stabilita  dalla  
norme  di  P.R.G.  e  dalla  L.122/89;  detta superficie si intende al lordo delle aree per la manovra, 
l'accesso e la distribuzione dei veicoli (un posto auto = mq. 25.  
 
Parcheggi Pubblici 
 
La  superficie da destinare a parcheggi pubblici e' determinata per le diverse  zone  dalle  norme  di  
attuazione  del P.R.G. 
 
I  parcheggi  pubblici  devono  di norma, essere ricavati in fregio alla strada, tra il marciapiede e la 
carreggiata; gli spazi di parcheggio pubblico vengono identificati con strisce  di  colore  bianco ed anche 
con idonea e regolare segnaletica verticale, con cartello di parcheggio pubblico, a norma del Codice della 
Strada; devono essere ceduti al Comune previa verifica di conformita'  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,  in  
quanto opera di urbanizzazione primaria. 
 
Il Comune, nei tessuti edificati della “CITTA’ CONSOLIDATA” individuati dal PRG, si riserva la facoltà di 
non richiedere la cessione delle aree a parcheggio e di monetizzare la quota a parcheggi dovuta e/o di 
riservarsi unicamente l’uso pubblico dei parcheggi di P2 realizzati a seguito dell’intervento edilizio. 
 
La realizzazione di parcheggi pubblici e la loro modifica, da parte di soggetti privati, è soggetta a Permesso 
di Costruire.  
 
Parcheggi di pertinenza 
 
La superficie da destinare a parcheggi di pertinenza e' stabilita  dall'art.  2  della L. 122/89 per tutte le 
nuove costruzioni in 1mq/10 mc di costruzione;  di  tale  quantita', quella corrispondente ad almeno un 
posto auto per alloggio deve essere  reperita  come  posto  auto chiuso all'interno dell'edificio o delle sue 
pertinenze coperte, mentre la quota rimanente potrà essere reperita negli spazi scoperti di pertinenza degli 
edifici. 
 
I  posti  auto aperti o chiusi che siano, devono essere agevolmente fruibili e serviti da corsie di  dimensioni  
sufficienti. 
 
I  parcheggi di pertinenza di attivita' commerciali, produttive o direzionali aperte al pubblico, possono 
essere  ricavati  come  posti  auto  aperti  e scoperti, prospicienti la strada e da questa facilmente 
accessibili, anche se  interni alla  recinzione; in alternativa possono essere ricavati in spazi chiusi a 
qualsiasi livello del fabbricato, a condizione sia garantita la facile fruizione degli stessi e le norme di 
sicurezza ed esercizio.Gli spazi di parcheggio pertinenziali vengono identificati con strisce di colore giallo. 
 
La realizzazione di parcheggi di pertinenza  e la loro modifica, da parte di soggetti privati, è soggetta a 
Denuncia di Inizio Attività.  
 
Nelle strutture e negli edifici pubblici soggetti  alle  disposizioni  del  D.P.R.  384/78  -  "Norme 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche" nonche' negli  edifici  privati  e  nell'edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata di cui alla L. 13/89 e  relativo  D.M.  236/89,  i parcheggi  devono  
avere le caratteristiche di cui alle suddette leggi, in particolare: 
• zone pedonali e zone carrabili del  parcheggio  (da  distinguere  in  base ad apposita segnaletica 

orizzontale) devono essere complanari o al massimo  avere  un  dislivello  di cm. 2,5; nel caso di 
dislivello superiore, devono esistere rampe di collegamento o idonei  apparecchi di sollevamento; 

• la  pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%; 
• lo schema distributivo  del  parcheggio  potrà  essere  a stalli inclinati, con inclinazione di 45°, a stalli 

longitudinali, a stalli a pettine e comunque deve  garantire  la  completa  apertura della portiera 
anteriore verso le zone pedonali del parcheggio; 
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• la  dimensione minima del posto di sosta per un'autovettura destinata al trasporto di disabili deve  
avere  una larghezza minima di m. 3,20; 

• qualora non fosse possibile realizzare l'intero parcheggio con le caratteristiche suddette, deve 
prevedersi una percentuale  di  aree di parcheggio dimensionata in funzione delle esigenze specifiche  
delle  autovetture  dei portatori di handicap da determinarsi in misura adeguata per  gli  edifici  pubblici  
o  di carattere collettivo sociale e in misura di almeno 1 posto macchina su 50 per gli edifici privati di 
cui al D.M. 236/89; tale porzione del parcheggio  dovra'  essere  segnalata  dall'apposito contrassegno 
internazionale. 

     
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 384/78, nei parcheggi custoditi  va' riservato gratuitamente almeno il 2% dei 
posti disponibili ai veicoli per minorati fisici muniti di  apposito contrassegno. 
 
I  tipi  di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi, sia di pertinenza che pubblici richiesti, e in  
particolare  nei  casi  soggetti  alle  disposizioni del D.P.R. 384/78, e della L. 13/89 D.M. 236/89 devono 
essere  indicati negli  elaborati  allegati alla presentazione del titolo abilitativo o del piano urbanistico 
attuativo; devono essere  chiaramente  distinte le quote di parcheggi di pertinenza rispetto a quelli pubblici, 
ove richiesti. 
 
art. 85 - percorsi pedonali 
 
I  marciapiedi,  i  porticati  e  in  genere tutti gli spazi pedonali  pubblici  o  di   uso   pubblico   devono   
essere pavimentati  con  materiali  antisdrucciolevoli (da indicare nei progetti allegati alla presentazione del 
titolo abilitativo). 
 
Nel caso in cui detti spazi prospettino su zone  a quota inferiore e con un dislivello superiore a cm. 20,  
devono  essere   predisposte   adeguate   protezioni  come  parapetti, fioriere, arredi, ecc. 
I marciapiedi lungo le strade nelle  zone  di  nuova  edificazione  devono  avere  larghezza  non  inferiore a 
m. 1,50, contenuti da cordoli della dimensione di cm. 12x15x25, con mostra degli stessi di cm. 12/14, 
mentre,  in prossimità di caditoie,  mostra massima di cm. 16 (salvo i marciapiedi a raso dove la mostra 
deve comunque essere di cm. 1,5). In corrispondenza degli scivoli destinati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche tale mostra va azzerata. Pendenza trasversale massima dell’1%, mentre longitudinalmente, 
in corrispondenza di abbassamenti di quota, non deve superare l’8% nel rispetto delle regole a favore 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi di particolari e motivate esigenze in 
relazione alla natura dei luoghi; i percorsi pedonali devono essere eseguiti prima del  rilascio del Certificato 
di Conformità Edilizia e Agibilità ai  fabbricati prospicienti. 
 
Quando  i  percorsi  pedonali  pubblici o di uso pubblico si raccordano con il livello stradale e sono interrotti  
da  un passo carrabile, devono essere   eseguiti in modo tale da non costituire pericolo o impedimento al 
normale traffico pedonale e con i criteri di abbattimento delle barriere architettoniche.  
I percorsi pedonali che danno accesso a edifici  ed  attrezzature  collettivi devono corrispondere alle 
caratteristiche dimensionali e qualitative richieste dall'art. 3 del  D.P.R. 384/78, e dagli artt. 4.2.1 e 8.2.1 del 
D.M. 236/89 in relazione  all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. 
 
La realizzazione di percorsi pedonali pubblici e la loro modifica, da parte di soggetti privati, è soggetta a 
Permesso di Costruire.  
Per i progetti di nuova costruzione di fabbricati dovranno essere allegati anche gli elaborati necessari per 
la costruzione del marciapiede stradale se non già esistente o la sua eventuale  modifica se esistente. Il 
Permesso di Costruire rilasciato riguarderà anche la realizzazione del marciapiede stradale così illustrato. 
 
art. 86 - percorsi ciclabili 
 
Le piste ciclabili nelle zone di nuova  edificazione  devono avere di norma la larghezza minima di m. 3,00. 
 
Dette  piste  devono  essere  preferibilmente separate dalla carreggiata per autoveicoli (con cordolo,  
banchina,  aiuola provvista  di  siepe o alberature, ecc.) ovvero, qualora non vi sia spazio sufficiente,  
devono  essere  convenientemente delimitate  e  differenziate  (con opportuna pavimentazione, 
colorazione, segnaletica stradale, ecc.). 
 
I percorsi ciclabili devono essere pavimentati con materiali antisdrucciolevoli. 
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art. 87 - passi carrai e rampe 
 
L'apertura di passi carrai sulle strade pubbliche e'  subordinata al nulla osta dell'ente  proprietario  delle 
strade stesse e al rispetto delle norme fissate  dal  P.R.G. per ciascuna categoria di strade.  
 
L’apertura di passi carrai e la modifica di quelli esistenti si attua con Permesso di Costruire. 
 
In ogni caso, qualora sussistano condizioni  di  pericolo  a causa  di  situazioni specifiche (come incroci, 
bivi, curve, cause particolari di scarsa visibilita', ecc.) o nell'ambito dell'attuazione di piani di sistemazione 
viaria, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, puo' con  propria  ordinanza disporre la chiusura di 
passi carrai esistenti. 
 
L'uscita  di  passi  carrai e di autorimesse deve essere realizzata in modo da assicurare buona visibilita'  al  
conducente,   eventualmente   anche   con  l'ausilio  di  specchi opportunamente disposti e in modo da non 
recare intralcio al traffico. 
 
Tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di  locali collettivi  (scuole,  cinema  ecc.)  deve  
intercorrere  una distanza minima di m. 12. Ove non sia  possibile  rispettare tale  distanza, le uscite 
dovranno essere opportunamente visibili o segnalate. 
 
Le uscite di passi carrai che attraversano percorsi pedonali di uso pubblico devono essere realizzate in 
modo da  consentire  la  continuita' del percorso pedonale  e devono avere  le  seguenti caratteristiche: 
• pendenza media non superiore al 20%; 
• larghezza uguale a m. 3,00, per rampe rettilinee a senso unico,  ovvero a m. 3,00, per rampe curve a 

senso unico, ovvero a m. 4,50 per rampe a doppio senso di marcia,  ad esclusione  delle  rampe  di 
servizio di singole autorimesse; 

• nelle rampe curve, raggio di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a m.  8.25.  
In ogni caso dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in merito alla prevenzione incendi e, se 
sottoposte al parere preventivo dei VV.FF., a questo dovranno adeguarsi.     
Tutte le rampe di uscita di percorsi carrai e di autorimesse interrate e seminterrate devono avere le 
seguenti caratteristiche: 
• devono  terminare  almeno m. 4,00 prima del punto di immissione  sulla  viabilita'  pubblica  o  sui   

percorsi pedonali  d'uso  pubblico,  per consentire la sosta e la visibilita'  ai  veicoli  prima  
dell'immissione.   Tale tratto  di  m. 4,00 puo' avere pendenza non superiore al 7%; 

• devono essere pavimentate  con  materiali  antisdrucciolevoli; 
• devono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione incendi. 
 
art. 88 - elementi aggettanti e tende mobili 
 
Al   fine   di  non  intralciare  la  mobilita'  pedonale  e veicolare, le fronti degli edifici di nuova costruzione  
che prospettano  sui passaggi pubblici o di uso pubblico non devono presentare aggetti maggiori di cm. 20 
al di sotto della quota di m. 4,50 dalla quota di passaggi carrai e di m. 3,00 dalla quota di passaggi 
esclusivamente  pedonali  o  marciapiedi  rialzati,  e  comunque  non devono presentare aggetti maggiori di 
cm. 10 al di sotto della quota di m. 2,00.  Tale limitazione  vale  anche  per le parti mobili degli infissi: nel 
caso in cui gli infissi siano posti a  quota  inferiore, devono essere opportunamente arretrati. 
 
In  particolare,  anche  balconi e pensiline prospettanti su passaggi pubblici o di uso pubblico devono 
essere  posti  ad una altezza minima di m. 4,50 dalla quota di passaggi carrai e di m. 3,00 dalla quota di 
passaggi esclusivamente pedonali o  marciapiedi rialzati.  Balconi e pensiline devono inoltre essere 
arretrati di almeno 30 cm. rispetto al filo del  marciapiede rialzato. 
 
Negli  edifici esistenti le suddette norme devono essere osservate limitatamente ai nuovi elementi da 
inserire. 
 
In tutti gli edifici sono ammesse tende mobili aggettanti  a quote  inferiori  a quelle di cui sopra soltanto se 
prospettano su passaggi esclusivamente pedonali o marciapiedi rialzati. Esse devono comunque essere 
poste  ad  un'altezza  del piano di calpestio, misurata alla quota delle loro appendici piu'  basse,  non 
inferiore a m.  2,00 e devono essere arretrate di almeno 30 cm. rispetto al filo del marciapiede verso la 
strada. 
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E’ fatta salva l’applicazione del “Regolamento per la disciplina degli impianti di  pubblicita’ o propaganda e 
degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico” vigente, sulla base delle 
disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e nel relativo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione, nonché  nel D.Lgs del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Negli edifici ed in particolare in quelli che prospettano su luoghi pubblici e' obbligatoria, fatti salvi i casi  in  
cui sussistano  particolari  e  fondati  motivi,  l'unificazione della forma, della dimensione, del  colore  e  del  
posizionamento delle tende esterne, anche non aggettanti, anche nel caso  in  cui  il  collocamento delle 
tende avvenga in tempi successivi. 
Il Comune  puo'  ordinare  l'unificazione  delle  tende  per gruppi  di  edifici che prospettano sul medesimo 
spazio pubblico. 
Dette installazioni sono attuabili senza alcun titolo abilitativo. 
 
In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il Dirigente, qualora vi siano ragioni di tutela della 
pubblica  incolumita',  della  sicurezza della viabilita' e del pubblico decoro, potra' ordinare la  rimozione  o  
l'adeguamento  dei suddetti  manufatti, fatto salvo l'intervento d'ufficio, con recupero delle spese a carico 
del proprietario inadempiente. 
 
art. 89 - recinzioni 
 
Fatte salve eventuali specifiche prescrizioni  contenute  in strumenti  urbanistici attuativi, le recinzioni 
devono avere aspetto decoroso e intonato all'ambiente. 
 
Le recinzioni e i cancelli devono inoltre rispettare le  caratteristiche  e  distanze dal ciglio stradale e dalle 
curve richieste dall'ente preposto alla gestione delle  strade  su cui  prospettano e non impedire o 
comunque limitare la visibilita' per la circolazione; le recinzioni poste  in  angolo tra  due o piu' strade 
nell'abitato, devono avere gli angoli smussati, secondo diagonali congiungenti tenuti distanti almeno mt. 
4.00 dal vertice dell'angolo. 
 
Negli interventi di recupero devono essere conservate le caratteristiche della  recinzione  esistente,  
qualora  queste siano  di  valore  architettonico o ambientale; diversamente devono essere adeguate alle 
norme di seguito specificate. 
 
Nelle zone urbane edificate e in particolare, nell’Insediamento urbano storico individuato dal vigente 
P.R.G.,  le recinzioni devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive conformi alle caratteristiche  
specifiche   dell'ambiente:  in  particolare  altezza  uguale all'altezza prevalente delle recinzioni storiche 
esistenti, uso di materiali tradizionali e consoni alla zona . 
 
Nei tessuti della “Città Consolidata”, fatti salvi  particolari e fondati motivi o esigenze produttive, la 
recinzione deve  essere di altezza complessiva non superiore a m. 2,20, con  muretto pieno di altezza non 
superiore a cm. 70 e  cancellata,  rete  metallica  o altro materiale che lasci spazi vuoti superiori al 50% per 
la rimanente altezza. E’ consentita l’installazione di teli verdi ombreggianti abbinati alla recinzione con 
esclusione del fronte prospiciente la pubblica via. La norma si applica ad esclusione dell'impianto  di  
accesso  ai  lotti (pedonale e carraio); eventuali  manufatti  a  copertura dell'accesso al lotto non devono 
sporgere su suolo pubblico o marciapiede stradale, se non per una profondità massima di cm. 60 e con 
una quota minima fra il piano del marciapiede e la parte più bassa dello sporto di ml. 2,20. 
 
Nei tessuti della “Città Consolidata” , della “Città da riqualificare” e della “Città da trasformare” dovrà 
essere prevista obbligatoriamente una dotazione minima di spazi e/o manufatti per l’alloggiamento dei 
bidoni per la raccolta dei rifiuti, in prossimità degli accessi, organicamente inserita nel progetto della 
recinzione e in ogni caso in adiacenza alla viabilità pubblica. Le dimensioni variano in base al numero delle 
famiglie residenti: per condomini da 8 a 16 famiglie l’ingombro è mt.2,00x1,00; per condomini da 17 a 30 
famiglie l’ingombro è mt.3,40x1,00.  
Per quanto non previsto, si procede per analogia 
 
In caso di inosservanza  della  norma  suddetta  il Dirigente  potra'  ordinare  la  rimozione  o  
l'adeguamento dell'opera fatto salvo l'intervento d'ufficio con recupero delle  spese a carico del proprietario 
inadempiente. 
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Nel territorio extraurbano le recinzioni sono ammesse limitatamente alle aree di pertinenza degli 
insediamenti rurali e comunque con  esclusione  dei terreni inedificati destinati alle normali attivita' colturali 
colturali e, per quanto riguarda il fronte stradale, nel rispetto del Codice della Strada. 
Dette recinzioni dovranno essere  realizzate  con  siepi metalliche  sostenute  da pali in ferro o in legno; sul 
lato prospiciente la strada si dovra' provvedere, in  abbinamento alla  siepe  metallica, alla piantumazione 
di siepi e/o alla piantumazione  o  completamento  di  filari  alberati  eventualmente esistenti. 
Nelle  stesse  zone  e' ammessa la realizzazione in muratura del solo impianto di accesso. Tale impianto, 
fatte salve diverse indicazioni degli strumenti urbanistici,  deve  essere previsto con unico cancello 
delimitato da semplici colonne o pilastri;  altri  pilastri,  se  necessari,  ad esempio, per l'arretramento 
dell'impianto di accesso, saranno  in  ferro, di  disegno  semplice  e sezione ridotta.   
Nel  caso  di insediamento rurale dotato di ponte di accesso al  fondo  oltre  a  quello  di   accesso   
all'insediamento, o nel caso di terreni inedificati, la chiusura del ponte  di  accesso puo' avvenire 
esclusivamente con sbarre o catene sorrette da pilastrini in  ferro;  sono  esclusi  impianti  di accesso con 
pilastri in muratura, da riservare al solo  accesso  all'insediamento rurale. Nel caso di fondi di limitate 
dimensioni, interamente recintati  in  rete  metallica, il cancello sara' in rete metallica intelaiata. 
A protezione degli impianti per la produzione di energia elettrica destinata alla cessione, ai sensi 
dell’art.28bis del Regolamento Edilizio, è possibile realizzare specifica recinzione limitatamente all’area di 
pertinenza dell’impianto stesso. Dette recinzioni, compreso gli accessi, dovranno essere realizzate con reti 
metalliche sostenute da pali in ferro o in legno in abbinamento alla piantumazione di siepi o filari alberati. 
Si fa divieto di frazionare l’area originale di pertinenza dei fabbricati nel territorio extraurbano tramite la 
realizzazione di opere edilizie, recinzioni o altri manufatti che possano alterare la funzionalità originaria 
dell’area cortiliva, come specificato nell’Allegato 3 delle NTA; ove non evitabili in ordine alla sicurezza e 
funzionalità, potranno essere realizzate delimitazioni di aree con siepe viva e eventuale rete interposta che 
non potranno superare l’altezza di metri 1,20. Non è ammessa tale suddivisione in aree di tutela dei beni 
culturali individuate in cartografia o in insediamenti rurali caratterizzati da edifici soggetti a restauro e 
risanamento conservativo o restauro scientifico. 
 
Diverse tipologie del manufatto di accesso potranno essere consentite  dallo Sportello Unico per l’edilizia in 
relazione a specifici casi giustificati da esigenze di viabilità o di riproposizione di elementi storici o 
storicizzati della tradizione costruttiva locale sentito il parere dalla Commissione per la qualità 
architettonica e il paesaggio. 
I  nuovi cancelli di ingresso carraio su strade pubbliche devono essere arretrati dal  ciglio  stradale in  
modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita davanti al cancello, fuori dalla sede  
stradale. 
 
Nei casi nei quali ricorrano particolari esigenze di conservazione  di strutture, condizioni e situazioni 
esistenti, si deve ricorrere all'apertura meccanizzata  dei  cancelli  con comando a distanza. 
 
Le recinzioni si attuano tramite Denuncia di Inizio Attività: lo Sportello Unico per l’Edilizia, può notificare al 
titolare della stessa eventuali prescrizioni particolari inerenti la sicurezza stradale o pedonale ed il decoro 
urbano. 
 
Per i progetti di nuova costruzione di fabbricati potranno essere allegati anche gli elaborati necessari per la 
costruzione delle recinzioni se non già esistenti o la loro eventuale  modifica se esistenti. Il Permesso di 
Costruire rilasciato riguarderà pure la realizzazione delle recinzioni così illustrate. 
 
Le recinzioni dei lotti  interni ai piani particolareggiati, fronteggianti aree ad uso pubblico, devono essere 
realizzate completamente all'interno del lotto di proprieta'. 

art. 90 –  OPERE PERTINENZIALI: pergolati, pensiline, balconi, gazebo, arredi da giardino, piscine e 
vasche,  tende,rivestimenti, tamponamenti e altre strutture di pertinenza degli edifici  
 
Si qualificano ai fini urbanistici ed edilizi come opere pertinenziali, quelle opere edili, impiantistiche, e di 
installazione di manufatti od altro che: 

- abbiano limitata estensione in pianta e in volume a prescindere dal rapporto con l’edificio 
principale;  

- non siano suscettibili di generare reddito autonomo e pertanto non debbano essere accatastate 
secondo le vigenti normative; 

- siano a servizio di un edificio preesistente legittimamente edificato 
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Le opere e le installazioni di seguito puntualmente elencate si attuano anche in deroga alle norme tecniche 
d’attuazione del PRG, e non costituiscono superficie utile o accessoria a condizione che siano pertinenza 
di edifici esistenti, in particolare a servizio della funzione abitativa, secondo le specifiche norme e modalità 
di seguito riportate. 
 
La realizzazione di dette opere rimane comunque subordinata :  
 

• alla stabilità della struttura o dell’installazione ai carichi previsti dalla vigente normativa con 
particolare riferimento a D.G.R.n.121 del 01/02/2010 di approvazione dell’”Atto di indirizzo in merito 
agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alle varianti non sostanziali e 
alla documentazione necessaria per il rilascio dei titoli edilizi”;  

• alla garanzia  della sicurezza d’uso delle strutture o delle installazioni stesse;  
• alla coerenza compositiva e architettonica con l’edificio cui sono pertinenza e con il contesto 

circostante; 
• al rispetto di specifiche norme tecniche e relative procedure amministrative 
• nel caso dette opere si attuino su edifici plurifamiliari o condominiali o in aree non di esclusiva 

pertinenza  dovrà essere conseguito il nulla osta di tutti i proprietari e/o aventi titolo e si potrà 
procedere unicamente con un progetto unitario anche realizzato per stralci temporali successivi 

 
a. Pergolati manufatti  in  struttura metallica o in legno che svolgono la funzione di riparo per  la  vita  
all'aperto,  devono essere aperti, senza alcun tipo di copertura fissa, sono pertanto consentite tende 
stagionali o mobili, dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal confine e di 
dimensioni massime di mq.25, misurate come proiezione massima delle strutture. Possono essere 
installati su terrazze, nel qual caso non costituiscono aumento di altezza del fabbricato né devono distare 
mt.1,50 dal confine. Le installazioni che rispondono ai requisiti suddetti sono attuabili senza alcun titolo 
abilitativo.  
 
b. Pensiline : manufatti a sbalzo di murature esistenti realizzati a protezione di percorsi pedonali, accessi 
all’edificio ecc. con struttura in ferro, legno o latero-cemento e copertura impermeabile con manto in 
laterizio o altro. La formazione di dette strutture su edifici esistenti, si attua tramite Denuncia d’Inizio 
Attività. Non potranno avere sporto superiore a ml. 1,50; dovranno essere coerenti dal punto di vista 
compositivo-architettonico con l’edificio cui sono pertinenza. 
 
La formazione di dette strutture non è generalmente ammessa su edifici appartenenti alla Città Storica 
(Insediamento urbano Storico e Edifici di interesse storico testimoniale) o posti in zone soggette a vincoli 
territoriali di salvaguardia di cui all’art. 69 del PRG.  
 
Pertanto l’eventuale richiesta di detto manufatto per gli edifici suddetti o ricadenti nelle zone di vincolo 
dovrà essere legittimata da denuncia inizio attività, fatto salvo parere favorevole della Commissione per la 
qualità architettonica e paesaggio 
 
c. Balconi: strutture sporgenti a sbalzo da un facciata dell’edificio, perimetrate da un parapetto, alle quali 
si accede attraverso una o più porte finestre. La nuova costruzione di questi elementi su edifici esistenti,  si 
attua tramite Denuncia d’Inizio Attività. Non potranno avere sporto superiore a ml. 1,50; dovranno essere 
coerenti dal punto di vista compositivo-architettonico con l’edificio cui sono pertinenza.  
 
La formazione di dette strutture non è ammessa su edifici appartenenti alla Città Storica (Insediamento 
urbano Storico e Edifici di interesse storico testimoniale) o posti in zone soggette a vincoli territoriali di 
salvaguardia di cui all’art. 69 del PRG. 
 
d. Gazebo: chioschi da giardino in pianta staccata dall’edificio, costituiti da struttura in ferro lavorato o 
legno coperti con cupola o altro e con chiusure verticali parziali o traforate che svolgono la funzione di 
riparo o svago per  la  vita  all'aperto.  Devono essere di limitate dimensioni, massimo mq. 8 misurati come 
proiezione in pianta dell’ingombro massimo delle strutture e posti ad una distanza non inferiore a mt.1,50 
dal confine. Possono essere installati su terrazze e coperture piane nel qual caso non costituiscono 
aumento di altezza del fabbricato. Le strutture che rispondono alle caratteristiche suddette sono attuabili 
senza alcun titolo abilitativo in tutti i tessuti edificati individuati dal vigente PRG e non costituiscono, ai fini 
urbanistici, superficie utile o accessoria.  
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e. Arredi da giardino:  elementi di arredo dell’area da giardino e terrazze ai fini dello svago e della vita 
all’aperto: piccoli ricoveri per attrezzi o giochi da giardino, forni e barbecue per la cottura dei cibi, serre, 
voliere, ricoveri animali da compagnia, armadi e/o locali per impianti tecnologici privati. Non potranno avere 
ingombro in pianta superiore a mq. 4, altezza non superiore a ml 2,20 con l’esclusione dell’eventuale 
camino, e lunghezza non superiore a ml. 2,50,  rispettando una distanza dai confini di ml. 1,50 e non 
dovranno arrecare fastidio al vicinato per l’eventuale esalazione dei fumi di combustione. Tutti gli elementi 
suddetti, che possono pure essere installati su terrazze, sono attuabili senza alcun titolo abilitativo.  
E’ consentita l’installazione di strutture che non rispondono ai limiti dimensionali e di altezza di cui sopra, 
ma che mantengono le caratteristiche tipologiche e costruttive degli arredi da giardino e con un limite 
massimo di ingombro in pianta di mq. 8, nel qual caso dette installazioni saranno equiparate a opere 
pertinenziali di cui alla lettera l) dell’art. 8 della L.R. 31/2002, potranno essere installate solo a terra, 
dovranno rispondere al parametro urbanistico di visuale libera pari  0.5 dell’altezza della struttura, con un 
minimo di ml. 1,50 di distanza dal confine; sarà necessario presentare Denuncia di Inizio Attività. 
 
f. Piscine e vasche sopra terra: strutture per il bagno all’aperto costituite da elementi prefabbricati, teli 
in plastica, legno o altro semplicemente appoggiate sul piano giardino o su pavimentazioni allo scopo 
costruite. Potranno essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, fino a un ingombro in pianta non 
superiore a mq. 25, non sporgano dalla quota del piano del terreno oltre ml. 1,20, siano poste al ml. 1,50 
dai confini.  
Oltre i predetti parametri l’intervento sarà soggetto a Denuncia di Inizio Attività.  
 
g. Piscine e vasche interrate: strutture per il bagno all’aperto costituite da elementi prefabbricati, o 

vasche in cemento rivestite in teli in plastica o altro, ricavate con scavo dell’area scoperta di pertinenza 
dell’edificio, che non sporgano dal piano del terreno oltre 40 cm.. Potranno essere eseguite mediante 
Denuncia di Inizio Attività e dovranno essere poste almeno a ml. 1,50 dai confini stradali, di proprietà e 
di zona. E’ consentito ricavare vani interrati a servizio delle attrezzature suddette per l’alloggiamento di 
impianti tecnici connessi all’attrezzatura quali impianti di trattamento dell’acqua, motorizzazioni di 
impianti d’aria in pressione, ecc.. Detti vani non dovranno superare i mc.18 e le apparecchiature 
installate non dovranno superare i livelli di emissione sonora previsti dalla vigente normativa.  

 
h. Tende per il ricovero temporaneo delle auto: installazioni costituite da telaio metallico e rivestimento 
con telo impermeabile, con sistema di chiusura ed apertura a soffietto finalizzate al riparo delle auto. Sono 
consentite nell’area cortiliva degli edifici esistenti, con l’esclusione dell’area antistante il fronte stradale 
dell’edificio, sono realizzabili a condizione che la loro dimensione non occupi più di mq. 14 in pianta e che 
in posizione di chiusura non sporgano dal piano d’installazione oltre i cm. 40. Dette installazioni sono 
attuabili  senza alcun titolo abilitativo. 
 
i. Rivestimenti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (23 
settembre 2005): per tutti gli edifici esistenti con l’esclusione di quelli ricadenti nella Città Storica 
(Insediamento urbano Storico e Edifici di interesse storico testimoniale) o posti in zone soggette a vincoli 
territoriali di salvaguardia di cui all’art. 69 del PRG, dove dette opere non sono ammesse, è consentito 
eseguire rivestimenti parziali o totali dei paramenti murari esterni, al fine di migliorarne l'aspetto 
architettonico e/o il bilancio energetico del fabbricato stesso, mediante idonei sistemi di rivestimento a 
cappotto o similari, rivestimenti in mattoni, contropareti ventilate, ecc.; Lo spessore del rivestimento non 
potrà superare lo spessore complessivo di cm. 20, misurato dal filo esterno della parete esistente al filo 
esterno della parete di rivestimento. L'incremento degli spessori delle murature potranno attuarsi in deroga 
a tutti gli indici e parametri di zona. L’intervento è realizzabile mediante Denuncia di Inizio Attività. 
 
j. Tamponamento di logge e terrazze incassate, finestre, porte-finestre di edifici esistenti alla data 
di adozione del P.R.G. 2000 (Del. C. C. n. 247 del 21/07/2000 strutture che consentano di conseguire un 
risparmio energetico dell’edificio, o l’abbattimento dell’inquinamento acustico proveniente dall’ambiente 
esterno, mediante l’interposizione sui vani forati dell’edificio di strutture atte allo scopo quali: doppi infissi, 
brise-soleil, gelosie, ecc.. Dette installazioni potranno essere realizzate in ferro, vetro o con i materiali 
consoni allo scopo, dovranno essere eseguite in luce al vano o all’elemento esistente e non sporgere 
rispetto al volume stereometrico del fabbricato. Dette installazioni si attuano senza titolo abilitativo in tutti 
gli edifici esistenti, con l’esclusione di quelli ricadenti nella Città Storica (Insediamento urbano Storico e 
Edifici di interesse storico testimoniale) o posti in zone soggette a vincoli territoriali di salvaguardia di cui 
all’art. 69 del PRG. Dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
- che non privino i locali retrostanti dei parametri di aerazione ed illuminazione previsti dal presente 
regolamento o, nel caso sia antistante a finestre e porte finestre di vani adibiti a funzioni residenziali 
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permanenti, sia provvista di chiusure trasparenti ed apribili o mobili, pari ad almeno la superficie della 
finestra o porta-finestra a servizio del retrostante vano; 
- chel’installazione o la struttura sia consona dal punto di vista formale, compositivo ed architettonico 
con l'edificio su cui si colloca e con il contesto ambientale. 
 
k.    Altre strutture coperte quali: depositi coperti di biciclette, strutture di ombreggiamento per parcheggi, 
strutture di deposito per carrelli relative a strutture commerciali medio-piccole, medio-grandi e grandi.  
L’installazione di dette strutture si attua senza titolo abilitativo a condizione che non superino i seguenti 
parametri: altezza massima non superiore a ml. 2,40, distanza dai confini di proprietà ml. 1,50, distanza dal 
confine stradale ml. 5, salva diversa disposizione o deroga dell’ente gestore la strada. 
-strutture a padiglione aperto, a servizio di attività concessionaria auto e motocicli, legate da un rapporto di 
strumentalità e complementarietà funzionale, a protezione dei veicoli.   
L’installazione di dette strutture si attua senza titolo abilitativo a condizione che non superino i seguenti 
parametri: altezza massima non superiore a ml. 4,00; distanza dai confini di proprietà ml. 5,00; distanza dal 
confine stradale ml. 5,00 salvo diversa disposizione o deroga dell’ente gestore la strada; occupazione max 
25% dell’area scoperta del lotto di pertinenza.  La struttura dovrà essere immediatamente rimossa al 
cessare della attività. 

art. 91 - segnaletica, insegne, indicatori, cartelli pubblicitari 
 
Si rimanda al “Regolamento per la disciplina degli impianti di  pubblicita’ o propaganda e degli altri mezzi 
pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico” vigente. 
 
Le norme del regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli 
impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso 
pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e nel 
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché  nel D.Lgs del 15.11.1993 n. 507 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
art. 92 - tabelle e numeri civici 
 
A seguito della richiesta di Permesso a Costruire o presentazione di Denuncia di Inizio Attività lo Sportello 
Unico per l’Edilizia provvederà all’assegnazione della numerazione civica spettante al nuovo immobile 
costruito e/o all’individuazione della numerazione degli interni delle nuove unità immobiliari che si 
andranno a creare con l’intervento assentito.  
 
Detta numerazione dovrà essere aggiornata nel caso di varianti al progetto che modifichino il numero dei 
passi carrai e pedonali o il numero delle unità immobiliari, prima della fine dei lavori e prima 
dell’accatastamento dell’immobile. 
 
I proprietari degli immobili  possono fare richiesta  al Sindaco per l'attribuzione e la manutenzione del 
numero civico. 
 
Il Comune ha facolta' di collocare o sostituire tabelle  con le denominazione delle strade e con l'indicazione 
dei numeri civici,  secondo  criteri di funzionalita' e decoro definiti dal Comune stesso e dalle disposizioni di 
legge vigenti. Tali tabelle sono collocate sui muri esterni dei  fabbricati privati  o sulle recinzioni private, 
senza che i proprietari possano opporsi. La collocazione delle tabelle deve avvenire, per quanto possibile, 
senza danno per l'immobile e deve essere tale da assicurare una buona visibilita', sia da parte dei pedoni, 
che da parte dei veicoli. 
 
I proprietari degli immobili sui quali vengono installate le tabelle  hanno  l'obbligo  di  non  rimuoverle,  
salvo   che nell'ambito e per la durata dei lavori di manutenzione degli edifici,   per i quali devono 
comunque avvisare i competenti uffici comunali, di non occultarle alla pubblica vista, neppure con la 
vegetazione, di richiederne il  ripristino,  con apposita  domanda  agli uffici comunali competenti, nel caso 
di danneggiamento o di illeggibilita'. 
 
art. 93 - elementi e materiali di finitura superficiale esterna 
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Gli  elementi  ed i materiali di finitura superficiale degli edifici devono essere indicati nei progetti di 
intervento  e possono  essere  modificati dal Comune per ragioni di decoro ambientale o per salvaguardia 
della sicurezza o salute  pubblica. 
 
E'  prescritta l'unificazione degli elementi di finitura superficiale delle diverse unita' immobiliari  di  uno  
stesso edificio.  (ad  esempio:  case abbinate o a schiera e condomini). 
 
Gli interventi di recupero di edifici di interesse  storico artistico-ambientale  devono essere di norma attuati 
utilizzando gli elementi architettonici, i materiali  di  finitura superficiale,  i  colori e le tecniche costruttive 
tradizionali del luogo. In tali casi e' in particolare vietato l'uso di intonaci e pitture plastiche o quarzifere, gli 
infissi di alluminio anodizzato naturale, i portoni in lamiera di ferro zincato. 
 
In tutti gli interventi di recupero devono  essere  comunque conservati   o   recuperati  i  manufatti  e  i  
particolari architettonici di pregio come  decorazioni,  pavimentazioni, cippi,  edicole  votive, opere in ferro, 
recinzioni, ponti, portali di accesso , fontane, esedre, lapidi, edicole, maestà, antichi numeri civici, fittoni, 
pilastri, cancellate, toponimi, aie selciate, ecc. 
 
Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi, devono essere 
salvaguardati e segnalati allo Sportello Unico per l’Edilizia.  
 
Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati o nascosti dal passaggio di elementi estranei 
quali: tubazioni dei servizi di rete, pluviali, ecc. 
 
Le pavimentazioni delle aree cortilive,  qualora  non  siano assoggettate  a particolari prescrizioni derivanti 
da normative specifiche, dovranno essere in materiale permeabile almeno al 50% o, qualora non siano in 
alcun  modo  permeabili, non  dovranno  coprire  piu'  del 50% dell'area scoperta del lotto. 
 
art. 94 - antenne radiotelevisive 
 
Negli interventi di nuova costruzione e  di  recupero  degli edifici comprendenti piu' unita' immobiliari e' 
obbligatoria la installazione di un'unica antenna radiotelevisiva; per le case a schiera e' opportuno abbinare 
le antenne due a due.  
 
E' vietata  l'installazione  di  antenne radiotelevisive su pali o tralicci in edifici singoli o condominiali; l'uso di 
pali  o tralicci e' ammesso solo se previsto in piani particolareggiati di attuazione o per antenne di tipo  
professionale ad uso di trasmittenti locali. 
 
E'  consentito  l'uso di antenne paraboliche purche' montate secondo i criteri espressi nei due commi 
precedenti.  
Negli edifici all’interno dell’Insediamento Urbano Storico possono essere installate esclusivamente sulla 
copertura e in modo che non siano visibili dalla viabilità principale. 
 
Le antenne devono essere opportunamente collocate  ed  ancorate per resistere all'azione degli agenti 
atmosferici. 
 
I cavi devono essere posati con i seguenti accorgimenti: 
-   le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate; 
-   i  cavi devono essere disposti prevalentemente nelle pareti interne delle costruzioni; 
-   i cavi se collocati all'esterno devono essere  sistemati in appositi incassi o comunque opportunamente 
protetti e saldamente ancorati. 
     
art. 95 - discarica e deposito di materiali 
 
Sono vietati la discarica, il deposito e l'accatastamento di materiali  di  rifiuto,  di rottami e di altri materiali 
che non hanno attinenza con le operazioni e  produzioni  ammesse nelle  relative  zone  di  P.R.G. essi 
sono tuttavia ammessi nelle zone produttive in  funzione  delle  specifiche  attivita', a condizione che non 
siano pregiudizievoli per il decoro  urbano  e  ambientale  e  per  la  igiene  e sicurezza pubblica. 
 
Il Comune in casi eccezionali  puo'  rilasciare  un'autorizzazione  temporanea  al  deposito  all'aperto dei 
materiali, purche' privi di carattere molesto, nocivo o inquinante, con precisazione dei  tempi  e  delle  
modalita'  di  ripristino dell'area. 
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Eventuali  discariche  controllate possono avvenire soltanto nelle sedi organizzate della Pubblica 
Amministrazione e previa specifica indagine geologica. 
 
art. 96 - tutela delle alberature e degli impianti vegetazionali di  pregio  
 
Le prescrizioni di cui al presente articolo  fanno  comunque salve  eventuali  diverse previsioni  del P.R.G. 
nonche' di leggi nazionali e regionali  ed  in  particolare  del  Piano Paesistico Regionale. 
 
In  tutto il territorio comunale le alberature esistenti devono essere  salvaguardate  e  l'utilizzazione  
edificatoria delle  aree  deve  avvenire  in modo da assicurare la tutela delle piante esistenti. 
 
In tutto il territorio comunale e' vietato l'abbattimento di impianti   vegetazionali   aventi   carattere   
monumentale paesaggistico,  come  individuati ai sensi delle L.R. 2/77 e 11/88 e successive modifiche ed 
integrazioni, ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse  ambientale,  salvo specifica autorizzazione 
regionale da rilasciarsi qualora sussistano fondati  motivi,  quali  pericoli per  la  viabilita' e per la pubblica 
incolumita' o malattie degli alberi medesimi. 
 
In tutto il territorio comunale e' vietato altresì l'abbattimento o il danneggiamento degli esemplari arborei 
e/o arbustivi che costituiscono gli impianti vegetazionali tipici del paesaggio agrario locale, individuati 
nell'apposito censimento approvato dal Consiglio Comunale (esemplari arborei singoli, esemplari arborei in 
filare, siepi, piantate, ecc.). 
 
Gli interventi di abbattimento di cui al precedente comma sono ammessi soltanto, previa specifica 
autorizzazione, qualora sussistano particolari e fondati motivi, quali pericoli per la viabilità o per la pubblica 
incolumità, malattie degli alberi stessi, motivate esigenze connesse alla produzione agricola. E’ altresì 
richiesta specifica autorizzazione per tutti gli interventi manutentivi (potature e altro) che si dovessero 
rendere necessari per mantenere, nel tempo, idonee condizioni vegetative degli impianti tutelati. 
 
Nei casi in cui per i suddetti motivi l'intervento di abbattimento delle alberature si rende inevitabile, deve 
essere predisposto un progetto di ripristino dell'ambiente tramite, nei casi in cui ciò e' possibile, la 
sostituzione degli esemplari abbattuti o  la piantumazione, anche in altra area, di essenze adeguate per 
numero e specie, secondo specifiche direttive impartite dal Comune. Il ripristino è obbligatorio anche in tutti 
i casi di abbattimento non autorizzato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 46. 
 
Le disposizioni  di  cui  all'art.  896  del  Codice  Civile (recisione di rami e radici che sconfinano) si 
applicano nei limiti  della  tutela di cui al presente articolo e comunque soltanto quando vi sia grave 
pregiudizio  per  le  attivita' che si svolgono e per la sicurezza. 
 
La  scelta  delle essenze vegetali da utilizzare nelle nuove piantumazioni, con particolare riferimento ad 
interventi  di grandi dimensioni ed a livello urbano-territoriale, deve essere  effettuata nell'ambito della 
gamma delle essenze tipiche del luogo. 
 
art. 97 - obbligo di assicurare condizioni di sicurezza pubblica, igiene pubblica e decoro ambientale 
di aree ed edifici 
 
I proprietari hanno l'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza pubblica, di igiene pubblica e di  decoro  
ambientale  di  aree  ed edifici nonche' pertinenze e manufatti in 
genere. 
In particolare, i proprietari hanno l'obbligo: 
 
• di  provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di aree,  edifici,  recinzioni,  antenne,  

chioschi, tettoie,  pensiline, box elementi di arredo quali tende, insegne, vetrine, bacheche, cartelli 
pubblicitari, ecc., ai fini della tutela della incolumita'  e  della  igiene pubblica  e inoltre del decoro 
ambientale, limitatamente alle opere attinenti l'aspetto  esterno  e  visibile  da spazi  pubblici o di 
pubblico passaggio; tale obbligo e' esteso ai marciapiedi,  porticati  e  percorsi  pedonali privati  di uso 
pubblico e anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed  a  diretto  servizio degli stessi;     

• di  provvedere  alla pulizia delle aree inedificate o di pertinenza degli edifici ed alla rimozione   degli  
elementi,  dei  manufatti  e delle situazioni incompatibili con il decoro dell'ambiente;     

• di provvedere alla manutenzione e alla cura delle piante su aree visibili da spazi pubblici o di pubblico 
passaggio ovvero su tutte le aree private, in caso di malattie suscettibili di diffusione. 
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art. 97.1 – obblighi in caso di dismissione di impianti ed attivita’ produttive e riutilizzo delle relative 
aree. 
 
La dismissione di impianti ed insediamenti produttivi in generale, sia per cessata attività, trasferimento o 
altro, dovrà essere preventivamente comunicata, allo Sportello Unico, che potrà richiedere opportune 
misure cautelative in ordine alla messa in sicurezza del sito ed al corretto smaltimento dei rifiuti, anche con 
il coinvolgimento degli enti istituzionalmente delegati. 
 
Per tutti gli interventi edilizi che implichino la variazione di destinazione d’uso dei suoli e/o immobili adibiti 
ad attività produttive artigianali e/o industriali, con la riconversione del sito ad altri usi non produttivi, si 
dovrà effettuare, a cura e spese del richiedente, una valutazione preliminare di carattere geoambientale 
che attesti, sulla base delle potenziali fonti d’inquinamento correlate alla pregressa attività, la non 
sussistenza di fattori inquinanti del suolo e delle acque sotteranee tali da determinare rischi per l’ambiente 
e/o i futuri utenti. 
I valori di riferimento delle concentrazioni inquinanti limite sono quelli riportati nelle tabelle allegate al D.M. 
n° 471 del 25/10/1999.  
 
 
art. 97.2 – modalita’ e criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso aree di stoccaggio, 
deposito e distribuzione carburanti. 
 
Preventivamente alla rimozione di serbatoi interrati o parzialmente interrati presso la aree di stoccaggio, 
deposito e/o distribuzione di carburanti, sia in uso che disattivati, dovrà essere effettuata una valutazione 
preliminare del rischio secondo i criteri indicati nell’allegato 1 della DGR n° 1562/2003 e, sulla base del 
desunto stato di contaminazione eventualmente presente, andrà predisposto apposito progetto esecutivo 
adottando le specifiche procedure riportate nella citata delibera. 
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CAPO IV - PARAMETRI EDILIZI 
 
art. 98 -  definizioni 
 
A) DEFINIZIONE DI SUPERFICIE. 
 

Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie Utile (Su) e 
Superficie Accessoria (Sa) corrispondente alla Superficie Non Residenziale (Snr) dello Schema di 
Regolamento Edilizio tipo della Regione; 

 
a.1) Superficie utile abitabile (Su): è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli 
accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 
passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui 
superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici accessorie (Sa), 
come da definizione di Superficie non Residenziale (Snr) contenuta nell'art. 3 del D.M. 
10/05/1977 n. 801 e ripresa dall’art. 2 dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo della 
Regione Emilia Romagna.  
 
a.2) Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie netta delle pertinenze dell’alloggio 
nonché delle pertinenze dell’organismo edilizio, in conformità con la definizione di superficie 
non residenziale (Snr) contenuta nell’art. 3 del D.M. 10/05/1977 n. 801 e ripresa dall’art. 2 
dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna, cioè la superficie 
netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali 
logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza 3 dell’organismo abitativo quali 
androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o 
posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, 
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi 
dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calco-
lata come rapporto V/S) inferiore a m1,70. 
 
a.3) Superficie complessiva (Sc)  è data da: Sc = Su + 60% Sa. 
 Al fine di favorire e incentivare la qualità della progettazione e la conseguente qualità 
dell’abitare, dal computo della Sc sono comunque esclusi gli androni, le scale e i vani 
ascensore di uso comune, le logge, i balconi, i portici, le autorimesse completamente 
interrate, e quelle fuori terra nel limiti previsti dalla L. 122/89.  
 
 Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole, le superfici sono classificate 
in superficie utile (Sn) e superficie accessoria (Sa). 

 
a.4) Superficie utile (Su): è la superficie netta degli spazi di fruizione definita in analogia alla 
superficie utile della funzione residenziale.   
 
a.5)   Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie netta destinata a servizio dell’attività 
quali tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di 
condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico4 necessario al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e dell'ambiente, nonché le attrezzature di deposito e lavorazione che non 
abbiano una superficie interna calpestabile (es. silos). 

 
 a.6)  Superficie complessiva (Sc): è data da: Sc = Su + 60% Sa 
 
B) SUPERFICIE LORDA (Sl) 

E’ costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri 
perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte. 

                                                 
3 Negli edifici esistenti si considerano pertinenze le opere che pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono 
poste in un durevole rapporto di subordinazione con altra preesistente per renderne più agevole e funzionale l’uso. E’ il 
caso delle autorimesse, cantine, lavanderie, centrali termiche, tettoie, ecc... 
 
4 Ai sensi dell’art. 1 della L. 46/90 sono definiti impianti tecnologici, gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di 
riscaldamento e climatizzazione, idro – sanitari, gas, sollevamento e protezione antincendio. 
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C) SUPERFICIE COPERTA (Sq) 
E’ data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, 
esclusi quelli sotto il livello del suolo, compresi i volumi aggettanti chiusi. 

 
D) RAPPORTO DI COPERTURA (Q) 

È il rapporto calcolato in percentuale (Sq/Sf) riferito a tutte le opere edificate (Sf: superficie 
fondiaria). 

 
E) DEFINIZIONE DI SAGOMA  

E’ la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti 
aggettanti, balconi inferiori a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui 
piani verticali. 

 
F) DEFINIZIONE DI PIANO DI UN EDIFICIO 
 f.1) Piano di un edificio

Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra 
due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di 
calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, 
inclinato o curvo.  
 

f.2) Posizione del piano rispetto al terreno
Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, 
interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o 
soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle 
opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell’edificio. In caso di terreni con 
pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell’edificio si assumono 
rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti 
perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta 
intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all’altezza dell’intercapedine, si considera 
linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso). 

  
 f.3)    Piano fuori terra o piano terra 

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto 
perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come risulta 
modificato anche in seguito alle opere di sistemazione. 

 
         f.4) Piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del 
terreno ed il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a 
m. 1.20 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. 

 
 f.5) Piano interrato

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto 
perimetrale ad una quota  uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea 
di stacco dell’edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani 
seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di 
una misura inferiore a m.1.20.  

 
 f.6) Soppalco 

S'intende la superfice ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in 
uno spazio chiuso. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia 
utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è 
considerato a sé stante. 

 
G) DEFINIZIONI DI ALTEZZE 

g.1) Altezza utile degli spazi locali (Hu):  è data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto. 
La definizione corrisponde a quella di Altezza utile di piano riportata al punto 6.05 delle N.T.A. 
 Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l’altezza utile si determina 
calcolando l’altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. 
Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l’altezza utile si determina calcolando 
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l’altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed 
Su la relativa superficie utile.  
 
g.2)   Altezza dei piani (Hp): è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano 
e la quota del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento 
all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle 
capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell’altezza si effettua 
come al punto precedente.  
  
g.3) Altezza delle fronti (Hf)5: è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del 
marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale6 
e la più  alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici:  

 
-   quota  media    della linea di intersezione tra il piano verticale del fronte e il  piano  
dell'intradosso  dello sporto di gronda;     
-   quota  media  della  linea  di intersezione tra il piano verticale del fronte e il piano 
dell'estradosso del  solaio di copertura, quando non c'e' sporto di gronda; 
-   quota media della linea superiore della gronda, del cornicione o del parapetto. 

 
Sono  comprese nel computo della quota superiore le falde di copertura contenenti locali di 
abitazione  con  inclinazione rispetto  al piano orizzontale superiore al 100% (angolo superiore 
a 45 gradi). 

 
Quota inferiore: 
-   quota media del marciapiede stradale, qualora  adiacente all'edificio: 
-   quota media del piano di campagna, negli altri casi. 

 
Il  piano  di  campagna  di  cui  sopra e' quello prevalente dell'ambiente circostante 
dell'edificio, cosi' come previsto dal progetto. 
Al fine di tutelare le  caratteristiche  paesaggistiche  del territorio,  la  quota  inferiore del fronte 
di progetto non puo' di norma superare la quota media del piano di  campagna esistente di 
oltre cm. 60. 

  
 g.3.1) Altezza virtuale delle fronti (Hf  virt): è data dalla somma fra le altezze delle fronti 
dell’edificio ad esclusione del maggiore spessore dei solai riferito alla sola parte eccedente i 
35 cm. e fino ad un massimo di 15 cm.  

 
  g.4) Altezza massima (Hm): è la massima fra le Altezze delle fronti, Hf, del fabbricato. 
 
H) DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA 

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del 
fabbricato al netto di eventuali elementi aggettanti inferiori a m 1.50. Nel caso di elementi aggettanti 
superiori a mt. 1,50 la distanza dovrà essere incrementata della misura che eccede i mt. 1,50. 

 
h.1) Distanza dai confini di proprietà (D1) o di zona (D4) o stradale (D3): è la distanza minima 
intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o stradale;  
 
h.2) Distanza tra edifici (D2): è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti. 
  
h.3) Indice di visuale libera (VL): è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato 
dai confini di zona, di proprietà, dai cigli stradali in assenza delle fasce di rispetto stradale e 
l’altezza virtuale delle fronti stesse (D/Hfvirt). 
In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono 
sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.  

 

                                                 
5 La Circ. della Direzione generale "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei 
Comuni sismici, le definizioni dell'altezza delle fronti Hf e dell'altezza massima dell'edificio Hm (lettere g.3 e g.4) vengano rese 
coerenti con quelle della normativa sismica (punto C.2 del D.M. 16/1/1996). 
 
6 Nel caso di terreno inclinato lungo il fronte si considera la quota media. 
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I) DEFINIZIONE DI VOLUMI  
 

i.1) Volume Utile (Vu): definito come somma dei prodotti delle superfici utili per le relative 
altezze utili. 
 
i.2) Volume Lordo (Vl): è il volume complessivo, misurato all’esterno vuoto per pieno di tutte le 
parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell’edificio dal terreno circostante con riferi-
mento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le 
terrazze scoperte. 
 
i.3) Volume Totale (Vt): è il volume complessivo, misurato vuoto per pieno di tutte le parti co-
struite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i 
balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misurato all’esterno. 

 
L) DEFINIZIONE DI PARAMETRI URBANISTICI 

l.1) Superficie territoriale (St): la superficie perimetrata nelle planimetrie di PRG, 
comprendente le aree pubbliche, private, e di uso pubblico all’interno della quale il Piano si 
attua attraverso strumenti urbanistici preventivi. 

 
l.2) Superficie fondiaria (Sf): l’area a destinazione omogenea di zona utilizzabile a fini 
edificatori, al netto delle strade destinate a pubblico transito (nel caso esse siano individuate 
cartograficamente nel Piano) 
 
l.3) Superficie minima di intervento (Sm): l’area minima richiesta per poter attuare un 
intervento edilizio diretto. 

 
l.4) Indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni 
ettaro di superficie territoriale(mc./ha). 
 
l.5) Indice di fabbricabilità fondiaria (If): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni 
mq. di superficie fondiaria (mc./mq). 
 
l.6) Indice di utilizzazione territoriale (Ut): esprime la superficie utile massima realizzabile per 
ogni ettaro di superficie territoriale (mq./ha). 
 
l.7) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): esprime la superficie complessiva SC massima 
realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (mq./mq). 
 

M) DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA 
m.1) Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): si intende la superficie fondiaria depurata delle 
tare improduttive. Per le norme relative alle zone agricole, si fa riferimento alla S.A.U. dell’A-
zienda Agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-
economica unitaria. 
 
m.2) Imprenditore agricolo professionale: si considera a titolo principale l’imprenditore agricolo 
che dedichi all’attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e 
che ricavi dall’attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla 
propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268, il tempo di 
lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti del 50%. 
 
m.3) Unità di lavoro a tempo pieno (Ul): si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 
288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue). 
 
m.4) Allevamento domestico: si definisce domestico un allevamento destinato al consumo 
familiare. 
 
m.5) Allevamento zootecnico intensivo: si veda la definizione contenuta nelle N.T.A. del PRG 
per l’uso U5/4 

 
 m.6) Serra fissa: si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere 
murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate. 
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art. 99 - applicazione indice di Visuale Libera (VL), distanza di edificazione dai confini di proprieta', 
di zona e dalle strade. 
 
L'indice di visuale  libera  VL  e  la  relativa distanza  minima di edificazione D di cui al precedente art.98, 
punto  h.3) si applicano con   le modalita' di cui al  presente  articolo  nelle  zone del P.R.G., ad esclusione 
del tessuto dell’insediamento urbano storico per il quale si applica la specifica disciplina  particolareggiata. 
 
1) Distanza di edificazione dai confini di proprieta' (D1)
 
La distanza minima di edificazione dai confini di proprieta' e' fissata dal P.R.G. e specificata come segue: 
Per  gli  interventi  di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, ad esclusione di quelli di cui alle 
successive lettere del presente punto,  la  distanza  D1  corrisponde  all'applicazione dell'indice di visuale 
libera ed alla distanza minima fissati dal P.R.G. nelle diverse zone o, in mancanza, dell'indice Vl = 0,5 con 
una distanza minima D =  m.5.   
Per  gli  interventi di cui alle successive lettere del presente punto si applicano invece le distanze ivi 
stabilite. 
 

a) Per le seguenti opere la distanza D1 corrisponde all'applicazione dell'indice di visuale  libera  Vl  
= 0,5 con una distanza minima dal confine D = m. 1,50: 

- impianti  tecnologici  a  servizio  di edifici esistenti alla data di approvazione del presente R.E. 
(quali  centrali termiche, centrali di condizionamento, impianti di depurazione   delle   acque   di  
scarico,  impianti  di abbattimento degli inquinanti atmosferici, ecc.); le eventuali costruzioni che 
contengono i sopra citati impianti dovranno avere dimensioni modeste, esclusivamente 
funzionali all’uso e come tali non rientrano nella definizione di fronte principale dell’edificio;    

b)  Per le seguenti opere la distanza D1 e' di m. 1,50: 
- alberi di alto fusto definiti dall'art. 892  del  Codice Civile, restando le altre distanze previste 
dalla stessa norma;     
- antenne, ciminiere, insegne, indicatori; 
- ascensori  a  servizio di edifici esistenti alla data di approvazione del presente R.E.; 
- scale esterne e rampe di accesso al piano rialzato  o  al  primo piano qualora prive di vani 
sottostanti; 
- porticati e tettoie aperte di altezza non superiore a m. 3,00 e destinati a ricovero di vetture o 
motocicli di addetti e clienti   negli  edifici  con  destinazione  produttiva, alberghiera, 
commerciale all'ingrosso, agricola;     
- elementi (finestre, terrazzi, balconi) degli edifici esistenti che permettono di affacciarsi sul 
fondo del vicino (ai sensi dell'art. 905 del Codice Civile). 

c)  Per le seguenti opere e'  consentita  la  edificazione fino a confine 
- impianti  tecnici  di  carattere pubblico a servizio del territorio; 
- cabine per impianti tecnologici (quali  cabine  elettriche, telefoniche ecc.) ad uso pubblico; 

d)   In caso di modesta (non più di un piano) sopraelevazione di edificio esistente alla data di 
approvazione del  presente R.E., posto a distanza dal confine maggiore o uguale a ml. 3,00, il 
rispetto dei 5 metri minimi dal confine stesso è verificato anche nel caso che elementi strutturali 
“puntiformi leggeri” vengano realizzati in allineamento al corpo principale, a condizione che la 
parete di tamponamento esterno si arretri rispetto a questi elementi strutturali sino a garantire il  
rispetto dei mt 5,00 dal confine e/o l’indice di visuale libera se maggiore. 

 
e) E’ consentito comunque costruire a distanza dai confini inferiori a quelle indicate ai commi 
precedenti, ma pur sempre nel rispetto delle distanze tra edifici di cui al comma 1 dell’articolo 100, in 
base ad un accordo, nelle forme di legge, con la proprietà confinante, registrato e trascritto nei registri 
immobiliari. Qualora una delle proprietà confinanti sia demaniale, la costruzione a minor distanza dai 
confini è consentita in base ad una concessione amministrativa, emanata dall’Ente proprietario, con le 
modalità e nei limiti previsti dalla stessa. 

 
Nel caso di costruzioni in aderenza, come ammesse dalle N.T.A. del vigente P.R.G., è consentito 
l’attacco di un nuovo corpo di fabbrica ad uno esistente posto sul limite di confine di una diversa 
proprietà,  anche quando non esistono altri diritti precostituiti od acquisiti particolari; l’estensione del 
nuovo corpo di fabbrica, in lunghezza ed in altezza, non potrà eccedere quella del fabbricato 
esistente. Le eventuali eccedenze del nuovo corpo di fabbrica dovranno sottostare al criterio di visuale 
libera. Nel caso in cui il proprietario del nuovo edificio non intenda avvalersi della facoltà d’attacco, 
l’edificio stesso dovrà osservare il criterio di visuale libera. 
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2)  Distanza  di  edificazione dai confini di zona di P.R.G.(escluso le strade) (D4) 
 
L'indice di visuale libera VL  e  la  relativa distanza minima di edificazione D4, previste dal PRG, non si 
applicano: 

- ai  confini  dei tessuti edificati  che appartengono alla medesima zona omogenea stabilita dall’art. 
2 del D.M. 1444/68 e come classificata dall’art. 33 delle NtA del PRG vigente; 
- ai confini delle zone che stabiliscono distanza o ambiti territoriali di tutela e di rispetto (come le 
zone  di  rispetto  stradale,  le  zone di tutela dei corsi d'acqua, ecc.);     

La distanza minima di edificazione D4, nei  casi  in  cui  e' prescritta,  e'  quella fissata nel precedente 
punto 1), ove devono intendersi, ai fini di cui al presente punto, i  confini di proprieta' come confini di 
zona e le proprieta' confinanti come zone confinanti. 
 

3) Distanza  di  edificazione  dalle  strade  (D3) 
 
Le distanze di edificazione dai confini stradali sono quelle previste dal punto 7.04 delle NtA del PRG 
vigente, facendo salvi i seguenti casi particolari: 

- nei tessuti della “Città storica” e nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-
edilizi che rivestano carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale devono essere 
mantenuti gli allineamenti preesistenti ed un coerente assetto planimetrico delle eventuali nuove 
costruzioni o ricostruzioni ai fini di una corretta tutela ambientale e paesaggistica anche in deroga 
alla distanza minima prevista dalle norme del PRG; 
- nelle zone  agricole del Territorio Extraurbano, di cui al Capo VI° delle NtA del vigente PRG, al fine 
di garantire l’accorpamento dei nuovi fabbricati a quelli preesistenti dell’insediamento rurale, nel 
rispetto dei criteri progettuali stabiliti dall’Allegato 3 delle NtA del PRG medesimo, per le nuove 
costruzioni poste in fregio a strade comunali esistenti, non di competenza pertanto di società 
autostradali, enti statali, regionali o provinciali, la fascia di rispetto, di cui all’elaborato grafico PS9, 
su conforme parere del Settore Viabilità e Strade dell’Ufficio Tecnico Comunale, potrà essere ridotta 
fino alla metà di quella prescritta, con un limite comunque di ml. 10 dal confine stradale asse fosso. 
Questa deroga non trova applicazione nel caso di nuove costruzioni rurali che ospiteranno le 
funzioni residenziali di cui all’uso U5/1. 
- all’interno delle zone sottoposte a strumentazione urbanistica attuativa la distanza degli edifici dai 
confini stradali potranno essere inferiori rispetto a quanto previsto dall’art. 7.04 delle NtA del PRG 
ed in casi particolari fino all’edificazione a filo strada. 

art.100 -  distanza di edificazione  tra i fronti dei fabbricati (D2) 
 
La distanza di nuovi edifici, ampliamenti e sopraelevazioni rispetto alle pareti finestrate non deve essere 
inferiore a ml. 10.   
 
Non sono considerate pareti finestrate quelle sulle quali siano presenti esclusivamente luci come definite 
dal codice civile o porte e portoni. 
 
La distanza va verificata quando i fronti risultano essere prospicienti anche solo per brevi tratti, con misure 
ortogonali ai fronti stessi. 
 
In caso di edificazione fra fronti finestrati prospicienti di edifici diversi o dello stesso edificio, situati sullo 
stesso lotto, la distanza minima non dovrà essere inferiore alla semisomma delle altezze delle pareti 
prospicienti con un minimo di ml. 10,00, fatte salve minori distanze stabilite da piani attuativi  e fatto salvo il 
rispetto di quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo. 
 
Resta inteso che, come definito dall’art.99 punto e), in caso di modesta (non più di un piano) 
sopraelevazione di edifici esistenti, il rispetto dei 5 metri minimi dai confini e la visuale libera dovrà essere 
verificato per la parete continua perimetrale esterna finestrata o non finestrata, essendo consentiti elementi 
strutturali “puntiformi leggeri” in allineamento al corpo principale, pur a distanza inferiore, se posti a un 
minimo di 3,00 metri dal confine.  
 
Nell’ambito della Città da Trasformare, così come definita dall’Art. 54 delle N.T.A. del P.R.G., e nelle zone 
sottoposte a strumenti urbanistici attuativi, tra fronti prospicienti di edifici, la distanza D, oltreche'  conforme  
alla  prescrizione  di  cui sopra, e' pari all'altezza del fabbricato piu' alto, quando entrambe le pareti  
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prospicienti  sono finestrate  ovvero quando solo una e' finestrata, ma gli edifici si fronteggiano per uno 
sviluppo superiore a  m.12. Qualora tra i fabbricati siano interposte strade, ad esclusione  della viabilita' a 
fondo cieco a servizio di singoli edifici o insediamenti, la distanza D  deve  essere comunque pari al 
fabbricato piu' alto. 
 
Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con 
previsioni planovolumetriche, sono ammesse distanze tra fabbricati inferiori a quelle indicate al primo 
capoverso con esclusione dei fronti sui quali si affacciano finestre di spazi di fruizione dell’utenza per 
attività principale, spazi di abitazione o di lavoro nei quali la presenza di persone ha carattere di continuità, 
ai sensi del vigente Regolamento Edilizio (per la funzione A: camera, soggiorno, cucina; per la funzione B: 
ufficio, negozio; per la funzione C: laboratorio; per la funzione D: camere, spazi ad uso collettivo). 
Rimangono inderogabili le distanze minime e la verifica della visuale libera rispetto ai confini di proprietà 
privata’.  
 
 
art.101 -  locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico 
 
Le attività di servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico, (phone-center, internet-point, ecc.) in 
qualunque forma esercitata, pertanto pure in forma complementare ad altre attività commerciali, produttive 
o di servizio, sono soggette alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate e alle 
necessarie autorizzazioni amministrative. 
 
I locali che dovranno ospitare dette attività dovranno inoltre prevedere i seguenti specifici requisiti:  
 
• allacciamento idrico e fognario; 
• idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali; 
• idonea illuminazione naturale ed artificiale; 
• due servizi igienici - divisi per sesso – all’interno del locale di cui uno conforme alle norme in materia di 

superamento delle barriere architettoniche; 
• rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione 

effettivamente fruibile dai disabili; 
• impianto di riscaldamento; 
• le postazioni dovranno avere  superficie minima di mq. 1; 
• all’interno del locale dovrà essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei 

sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; 
• le attrezzature e gli arredi  dovranno essere dislocati in modo da garantire un percorso di esodo, libero 

da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20. 

 
Ove l’attività si svolga senza la presenza di personale (locali self-service), il locale dovrà avere i medesimi 
requisiti di cui sopra. 

La conformità dei locali sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL e dai competenti uffici comunali.  

L’attività potrà essere esercitata solo dopo parere favorevole dello Sportello Unico per le attività produttive 
da rilasciare con le modalità previste per legge.  

Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni) 
che non presentano i requisiti sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi agli stessi nel caso di ampliamento 
o di trasferimento dell’attività in essere.  
Per gravi e giustificati motivi di pubblica incolumità, igiene e decoro degli ambienti, su parere motivato degli 
uffici comunali competenti o del Servizio di igiene pubblica, le attività esistenti saranno tenute ad adeguarsi 
ai requisiti previsti entro un congruo lasso di tempo stabilito d’ufficio, in relazione agli adeguamenti da 
porre in atto, e in ogni caso non superiore a mesi 12, nel caso di inottemperanza saranno adottati 
provvedimenti di sospensione dell’attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate. 
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Con ordinanza del Sindaco e per comprovati motivi di interesse pubblico, l’orario di ogni singola attività 
potrà essere modificato. 
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CAPO V – DEFINIZIONI E TERMINI INERENTI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 
art. 102 -  definizioni 
 
1) accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico esercitato dagli enti preposti volte a verificare che 

la progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione delle opere e degli impianti siano conformi alle 
norme vigenti. 

2) ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato 
a determinate temperature. 

3) attestato di certificazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati 
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori 
di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione 
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed 
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di 
cui in allegato 4. 

4) attestato di qualificazione energetica: documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri 
ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al 
progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai 
fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato nell’Allegato 5. 

5) certificato di conformità edilizia e agibilità: documento attestante che l’opera realizzata corrisponde al 
progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda laprestazione energetica 
dell’edificio e degli impianti in esso installati, in conformità alleprescrizioni previste dalle norme vigenti. 
Sono soggetti al certificato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/2002, gli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Per gli interventi edilizi non compresi nella casistica di cui sopra, 
la dichiarazione di conformità del professionista abilitato contenuta nella scheda tecnica descrittiva di 
cui all’art.20 della L.R. n.31 citata, tiene luogo del certificato. 

6) certificazione energetica di un edificio: vedi attestato di certificazione energetica. 

7) chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione 
di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno. Sono classificati tali 
le chiusure opache verticali, orizzontali,inclinate, inferiori o superiori, su spazi esterni, chiusure trasparenti 
ecc. (rif. UNI 8290-82). 

8) Classe energetica o Classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da soglie di 
riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di 
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda 
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, 
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un 
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere 
da G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con 
il ricorso alla classe A+ e A++. 

9) climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti 
mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della 
umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria. 

10) cogenerazione: produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di energia termica, nel 
rispetto di determinati criteri di efficienza energetica. 

11) conduzione degli impianti di climatizzazione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile 
dell’esercizio e manutenzione degli impianti attraverso comando manuale, automatico o telematico per la 
messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature 
componenti gli impianti, al fine di garantire le condizioni di comfort abitativo. 

12) controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di 
appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 

13) dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono comprendere i 
gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (θe), l’irraggiamento solare totale mensile 
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sul piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (Isol),(rif. UNI/ 
10349). 

14) diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o 
privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e 
riferire in merito ai risultati. 

15) dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici: le dispersioni termiche per trasmissione attraverso i 
ponti termici possono essere calcolate secondo la norma EN ISO 14683. In assenza di dati di progetto 
attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune tipologie edilizie, le dispersioni attraverso i 
ponti termici possono essere determinate forfettariamente secondo quanto indicato dall’UNI. 

16) durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla durata 
giornaliera di attivazione dell’impianto, in conformità all’art. 9 del D.P.R. n. 412/93. 

17) edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, 
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si 
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o 
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero 
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé 
stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: 

E.1   Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, 
conventi, case di pena, caserme; 

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine 
settimana e simili; 

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; 

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite 
anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti 
dell'isolamento termico; 

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero 
o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-
dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: 

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; 

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al 
minuto, supermercati, esposizioni; 

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: 

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 

E.6 (2) palestre e assimilabili; 

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; 

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse 
devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. 

18) edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento. 
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19) efficienza energetica di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio. 

20) esercizio e manutenzione di un impianto termico: complesso di operazioni che comporta l’assunzione di 
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione,la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi 
energetici e di salvaguardia ambientale. 

21) fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria 
globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di 
progetto, in regime di attivazione continua. Analogamente per il fabbisogno per la climatizzazione estiva, 
per la produzione di acqua calda sanitaria, per la illuminazione artificiale degli ambienti. 

22) fonti di energia rinnovabili: l’energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di 
discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, i biogas, le biomasse intese come parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie 
connesse nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 

23) generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido 
termovettore il calore prodotto dalla combustione. 

24) gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, 
utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una 
temperatura prefissata. L’unità di misura utilizzata è il grado – giorno (GG). 

25) impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio, in un 
edificio o in una sua parte ed asservito a specifiche esigenze funzionali di climatizzazione ed 
illuminazione degli ambienti, produzione di energia elettrica, acqua calda ed altre forme di energia con 
funzione di produzione e/o trasformazione e/o trasporto e/o stoccaggio e/o utilizzazione di qualunque 
fonte o vettore energetico, compresi i sistemi di controllo, regolazione, gestione e contabilizzazione. 

26) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti 
con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di 
acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e 
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti 
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi 
quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua 
unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle 
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o 
uguale a 15 kW. 

27) impianto termico di nuova istallazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in 
un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. 

28) indice di prestazione energetica parziale: esprime il consumo di energia primaria parziale riferito a un 
singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale, climatizzazione 
estiva, o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie 
utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2anno o kWh/m3anno. 

29) interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico 
mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di 
produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un 
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione 
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico 
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato. 

30) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di cui alla L.R. n. 31/02 rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o 
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di 
sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici. 

31) involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio. 
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32) ispezioni su edifici ed impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti 
qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano 
conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi in esse stabiliti. 

33) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli 
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo 
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo 
d’uso corrente. 

34) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in 
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione 
di apparecchi o componenti dell’impianto termico. 

35) massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei giunti esclusi 
gli intonaci. L’unità di misura utilizzata è il kg/m2. Rappresenta il parametro principale che caratterizza il 
comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell’onda termica dovuta agli apporti 
termici solari e all’irraggiamento termico. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di adeguati 
valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di 
tecniche e materiali, anche innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli 
ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. 

36) metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure tecniche basate su 
criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio a partire da appropriati dati 
di base, raccolti mediante un audit energetico o ripresi dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio 
dell’attestato di qualificazione energetica ovvero dell’attestato di certificazione energetica. 

37) modello di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della metodologia 
di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad agevolare le attività di 
calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il 
modello di calcolo può essere supportato da un software appropriato. 

38) pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di 
calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata. 

39) ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di 
elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro). 

40) ponte termico corretto: situazione in cui la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete 
esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera più del 15% la trasmittanza termica della 
parete corrente 

41) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della 
potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW. 

42) potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del 
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW. 

43) potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido 
termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica 
scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di 
misura utilizzata è il kW. 

44) prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità annua di 
energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni 
connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa 
da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di 
installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al 
sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e 
degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico. 

45) progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: procedura che integra la progettazione del 
sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione 
delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale 
(incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell’involucro edilizio, le caratteristiche degli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi 
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elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l’esecuzione dei calcoli e la redazione delle 
relazioni previste dalla legislazione energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n. 192/05 e alla normativa tecnica di riferimento). 

46) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la 
potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare. 

47) rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e immessa nella 
rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con 
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n.412, Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera 
l’equivalenza: 9MJ =1kWhe. 

48) rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio. 

49) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica 
utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia 
elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Ai fini della conversione dell’energia 
elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9MJ =1kWhe 

50) rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del 
focolare. 

51) requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti che si applicano alla progettazione e 
realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati al punto 3 del presente atto. 

52) responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: tecnico incaricato dai soggetti di cui all’art. 
19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di 
quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia. 

53) ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione. 

54) scheda tecnica descrittiva di un edificio: ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato, ai sensi 
dell’art. 20 della L. R. n. 31/2002, di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità 
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all’esatta 
individuazione dell’immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti 
obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo 
stesso. La scheda tecnica deve essere corredata con le dichiarazioni concernenti la rispondenza 
dell’edificio ai requisiti obbligatori. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di 
conformità edilizia e agibilità. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale 
sono raccolte e aggiornate  le  informazioni  di  tipo  progettuale,  strutturale,  impiantistico, geologico  e 
riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato. 

55) schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente 
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta 
alle sollecitazioni solari. 

56) sistema di condizionamento d’aria: complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento 
dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in 
combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria. 

57) sistemi filtranti: pellicole polimeriche applicabili su superfici trasparenti in grado di modificare le 
caratteristiche di trasmissione dell’energia solare, dei raggi ultravioletti, infrarossi, luce visibile. 

58) soggetto certificatore:. soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici 
in conformità alle disposizioni del presente atto. 

59) sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro 
nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad 
erogare energia termica alle medesime utenze. 

60) stagione di raffrescamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia 
per il raffrescamento degli ambienti. 

61) stagione di riscaldamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia 
per il riscaldamento degli ambienti. 
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62) superficie disperdente: ai fini del calcolo del rapporto di forma S/V dell’edificio o dell’unità immobiliare, è la 
superficie espressa in metri quadrati che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non climatizzati il 
volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare. 

63) temperatura dell'aria in un ambiente: temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla 
norma tecnica UNI 5364. 

64) terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, 
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, 
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della 
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla 
salvaguardia dell’ambiente. 

65) trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della parete e per 
grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale 
contiguo. 

66) Per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti può essere fatto ricorso alle 
norme UNI ed EN ISO ovvero a dichiarazioni del produttore conformi alle norme di prodotto armonizzate. 

67) trasmittanza termica periodica: parametro che caratterizza la capacità di una parete opaca di sfasare ed 
attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, in conformità alle norme UNI-EN-ISO. 

68) valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una 
unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, in 
conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti (rif. art. 4 del D.P.R. 412/1993). 

69) valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal 
costruttore per il regime di funzionamento continuo. 

70) zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, 
indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni 
che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero 
di gradi-giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993). 

71) zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso 
impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione. 
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Allegato 1- relazione tecnica 

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 

Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie per 
accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. 
 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Comune di                                                                                       Provincia 

Progetto per la realizzazione di 
(specificare il tipo di opere) 

Sito in 
(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del 
censimento al Nuovo Catasto Territoriale) 

Titolo abilitativo (D.I,.A o Permesso di costruire) n.                del 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 
26 agosto 1993, n. 412 
(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie) 

Numero delle unità abitative 

Committente(i) 

Progettista(i) degli impianti e dell’isolamento termico dell'edificio 

Direttore(i) lavori degli impianti e dell’isolamento termico dell'edificio 

□     L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini 
dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26/04 
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)  

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i 
seguenti: 
 Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli 

locali 
 
 Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare 

 
 Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per 

favorire lo sfruttamento degli apporti solari 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR n. 412/93) GG 

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi 
aggiornamenti) 

°C 

 4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE 
 STRUTTURE 

Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li 
delimitano (V) 

m3

Superficie esterna che delimita il volume (S) m² 

Rapporto S/V 1/m 

Superficie utile dell’edificio m² 

Valore di progetto della temperatura interna °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna % 
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5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
 
5.1 Impianti termici 

a) Descrizione impianto  
 
Tipologia 

Sistemi di generazione 

Sistemi di termoregolazione 

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica 

Sistemi di distribuzione del vettore termico 

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie 

Sistemi di accumulo termico: tipologie 

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria 

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o 
uguale a 350kW 

b) Specifiche dei generatori di energia 

Fluido termovettore 

Valore nominale della potenza termica utile 

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda)al 100% Pn 

Valore di progetto 

Valore minimo prescritto dal regolamento 
( se necessario) 

Rendimento termico utile al 30% Pn 

Valore di progetto 

Combustibile utilizzato 
(Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le percentuali di utilizzo dei singoli 
combustibili) 
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NOTA - Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, 
macchine diverse dai generatori di calore convenzionali (quali, ad esempio, macchine frigorifere, pompe di calore, 
gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica), le prestazioni delle macchine diverse dai generatori  di  calore  
sono  fornite  indicando  le  caratteristiche  normalmente  utilizzate per le  specifiche apparecchiature, applicando, ove 
esistenti, le vigenti norme tecniche 

e) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico 

Tipo di conduzione prevista                         □ continua con attenuazione notturna           □ intermittente 

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente 
Descrizione sintetica delle funzioni 
sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

- Centralina climatica 

Descrizione sintetica delle funzioni 

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

- Organi di attuazione 

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari 

- Numero di apparecchi 

Descrizione sintetica delle funzioni 

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole 
zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi 

- Numero di apparecchi 
 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

 d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità 
immobiliari 
(solo per impianti centralizzati) 

 
Descrizione sintetica del dispositivo 

e) Terminali di erogazione dell'energia termica  

Numero di apparecchi 
(quando applicabile) 

 

Tipo  

Potenza termica nominale 
(quando applicabile) 
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f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 
Descrizione e caratteristiche principali 
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento) 

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 

h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione 
(tipologia, conduttività termica, spessore) 

i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione 
(portata, prevalenza, velocità, pressione, assorbimenti elettrici) 

j) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica 

Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali 

j) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica 

Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali 

k) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica 

Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali 
e) Altri impianti, anche di collegamento ad impianti consortili e/o reti di teleriscaldamento 
Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza 
funzionali 

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio  

Confronto con i valori limite riportati all’allegato A del presente provvedimento  

Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate 

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli) 

Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti 
(distinguendo pareti verticali e solai) 
Confronto con il valore limite riportato al punto 4.2 del presente provvedimento 



Verifica termoigrometrica  

  
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) 
(specificare per le diverse zone) 

 

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica 
controllata 

m3/h 

Portata  dell'aria  circolante  attraverso  apparecchiature  di  recupero  del calore 
disperso (solo se previste dal progetto) 

m3/h 

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso 
(solo se previste dal progetto) 

% 

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto  

Rendimento di produzione % 

Rendimento di regolazione % 

Rendimento di distribuzione % 

Rendimento di emissione % 

Rendimento globale % 

c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale  
Valore di progetto kWh/m2 anno 

 
 

kWh/m3 anno 

Confronto con il valore limite riportato all’allegato A del presente kWh/m2 anno 

provvedimento kWh/m3 anno 

Fabbisogno di combustibile l/kg 

 Nm3

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe

d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale  

Valore di progetto 
(trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto c) 

 kJ/m3GG 

e) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria 

Fabbisogno di combustibile l/kg 

 Nm3

 
Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe
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Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe

f) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria  

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo % 

g) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica  
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo % 

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE 
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa sezione 
vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico. 

8. VALUTAZIONI   SPECIFICHE   PER   L’UTILIZZO   DELLE   FONTI   DI   ENERGIA RINNOVABILE 

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno 
energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate. 

9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo) 
- N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali. 
- N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di 

documentazione relativa alla marcatura CE). 
- N. elaborati grafici inerenti l’uso di maschere di ombreggiamento per il controllo progettuale dei sistemi di 

schermatura e/o ombreggiamento. 
- N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli 

apporti solari. 
- N. schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli 

impianti '. 
- N. tabelle ed elaborati con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche dei componenti opachi 

dell'involucro edilizio. 
- N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro 

permeabilità all’aria compreso le caratteristiche di trasmettere calore verso gli ambenti interni (fattore solare) 
- N. elaborati atti a documentare e descrivere la ventilazione incrociata dell’unità immobiliare, i sistemi di 

captazione dell’aria, i sistemi di camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche. 
- Altra eventuale documentazione necessaria a dimostrare il soddisfacimento dei livelli di prestazione richiesti dai 

requisiti minimi. 

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero 
dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale Dichiara sotto la 
propria personale responsabilità che: 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 192/05 come 
emendato dal D.Lgs. n. 311/06 e nel provvedimento regionale n. 156 del 4 marzo 2008. 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli 
elaborati progettuali. 

Data  

Firma 
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Allegato 2 – attestato di qualificazione energetica 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 
21 della L.R. n. 31/02 deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio 
impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui all’art. 58 del presente regolamento, l’attestato può 
essere predisposto, anche limitatamente alle parti dell’edificio-impianto oggetto di interventi di 
riqualificazione, ma, nel caso, le raccomandazioni riferite agli interventi migliorativi devono riguardare 
l’intero edificio. 

2. L’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (o di una sua parte), redatto da uno o più tecnici 
qualificati, in riferimento ai propri ambiti di competenza, e asseverato dal direttore dei lavori: 

 

a) attesta la conformità delle opere realizzate al progetto, nel rispetto dei valori limite fissati dalle norme 
vigenti e in particolare del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'Allegato 
del presente atto 

b) attesta la prestazione energetica complessiva o parziale del sistema edificio / impianti 
c) indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici. 

 

3. Il tecnico che sottoscrive l’attestato non è necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla 
realizzazione degli interventi. 

4. La qualificazione del tecnico incaricato è dimostrata dalla sua abilitazione all’esercizio della professione da 
parte del competente Ordine o Collegio, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo professionale. 

5. La responsabilità relative alla correttezza dei contenuti dell’attestato di qualificazione energetica 
(anche per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle metodologie di determinazione della 
prestazione energetica) è a tutti gli effetti posta in capo al tecnico che lo sottoscrive. 

6. La procedura di Qualificazione Energetica prevede, le seguenti fasi operative: (in fase di progettazione e 
realizzazione dell'opera) 

compiti del tecnico qualificato: 

a) determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o parti di esso, verifica del rispetto dei valori 
limite fissati dalle norme vigenti; 

b) raccolta dei dati di ingresso, metodo di calcolo utilizzato, tenuto conto di quanto indicato in 
Allegato 6; 

 

compiti del direttore lavori: 
 

a) sorveglianza in corso di realizzazione dell’intervento, ai fini della conformità della stessa alle 
prescrizioni progettuali e della corretta esecuzione dei lavori; 

b) controllo delle eventuali variazioni in corso d’opera, e relativo aggiornamento della documentazione 
di progetto (as-built); 
(a fine lavori) 
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compiti del tecnico qualificato: 
a) eventuale ri-determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (o della parte di edificio 

oggetto di intervento) sulla base dell’aggiornamento del progetto energetico effettuato a seguito 
delle variazioni in corso d’opera; 

b) simulazione e valutazione di possibili interventi migliorativi sull’involucro, su singoli sistemi 
impiantistici e sui sistemi di gestione e controllo al fine di ottimizzare la prestazione energetica 
dell’edificio, anche in funzione della relativa convenienza in termini di rapporto costi/benefici; 

c) emissione definitiva dell’attestato di qualificazione energetica con indicazione del ruolo svolto in 
riferimento all’edificio e/o all’intervento 

compiti del direttore lavori: 
a) asseverazione della conformità al progetto dell’intervento realizzato e dell’attestato di qualificazione 
energetica. La dichiarazione di "fine lavori" è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è 
accompagnata da tale documentazione asseverata (art. 3 DPR 311/2006). 

7.  L’Attestato di Qualificazione Energetica deve riportare i seguenti elementi descrittivi, dove tra parentesi 
sono indicati gli aspetti da considerare solo se rientranti nell’ambito dell’intervento in questione: 

a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di 
qualificazione energetica); 

b. dati identificativi (riferimenti catastali) dell’immobile (unità immobiliare), del 
proprietario, del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici 
a servizio dell’edificio, del direttore lavori e del costruttore; 

c. dati identificativi del professionista qualificato che emette l’Attestato, con 
evidenza di quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo; 

d. data di emissione dell’attestato di qualificazione energetica; 
e. indicazione delle metodologie di calcolo adottate; 
f. dati climatici; 
g. caratteristiche dimensionali dell’edificio (unità immobiliare): volume riscaldato, superficie utile, 

superficie disperdente, rapporto S/V; 
h. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche con indicazione del 

valore dell’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo e dei singoli 
indici EP parziali (EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per 
la climatizzazione estiva, EPill per l’illuminazione artificiale) secondo quanto indicato in Allegato 
5;” 

i. caratteristiche prestazionali dell’involucro edilizio: verifica della trasmittanza termica delle 
diverse chiusure (opache e trasparenti), classe prestazionale dell’involucro in relazione al suo 
comportamento termico in regime estivo (sfasamento e attenuazione onda termica); 

j.   caratteristiche del sistema edificio-impianto per la climatizzazione invernale; 
k.  rendimento dell'impianto termico; 
l.   fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale; 
m. caratteristiche del sistema edificio-impianto per la climatizzazione estiva; 
n.  fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva; 
o.  caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda per usi sanitari (ACS); 
p.    fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS; 
q.    caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti; 
r.     fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale; 
s.   sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici 

(dotazione sistemi BACS); 
t.    sistemi e dotazioni impiantistiche per la valorizzazione delle fonti rinnovabili nell'edificio; 
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u.  sistemi e dotazioni impiantistici per la fruizione del teleriscaldamento ovvero impianti a fonti 
rinnovabili di uso collettivo; 

v.    contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria totale; 
w.   indice di prestazione energetica EP totale; 
x.   dichiarazione di rispondenza dei valori degli indici di cui ai punti precedenti ai requisiti minimi 

di prestazione energetica fissati dalle norme vigenti; 
y.    indicazione   dei   potenziali   interventi   di   miglioramento   delle   prestazioni energetiche, 

con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici; 
z.    firma asseverata del/i tecnico/i per le parti di competenza, con indicazione del ruolo assunto 

nell’ambito dell’intervento realizzato; 
aa. firma  asseverata  del  direttore  lavori  attestante  la  conformità  delle  opere realizzate al 

progetto. 
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Allegato 3 – procedura di certificazione degli edifici 

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al punto 5 del presente 
provvedimento devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica. 
La procedura di certificazione energetica prevede: 

a) Il reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle 
caratteristiche dell’utenza, alle caratteristiche energetiche del sistema edificio/impianti avvalendosi in primo 
luogo delle relazioni di progetto di cui all’art.28 della legge n.10/91 ovvero, quando disponibile 
dell’attestato di qualificazione energetica; 

b) la determinazione della prestazione energetica dell’edificio (o unità immobiliare) mediante applicazione di 
appropriata metodologia, in conformità a quanto stabilito in allegato 6, effettuata e asseverata da un 
tecnico qualificato, secondo quanto disposto al punto 7.6 del provvedimento regionale; 

c) la valutazione della prestazione sopra indicata in rapporto ai valori definiti nel sistema regionale di 
classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici di cui in allegato 6, con individuazione della classe 
di prestazione di appartenenza; 

d) la valutazione dei possibili interventi migliorativi sull’involucro, sui sistemi impiantistici e sui sistemi di 
controllo e gestione al fine di migliorare la classe di prestazione con valutazione dei costi degli 
interventi e dei vantaggi in termini di risparmio energetico 

e) l’emissione dell’attestato di certificazione energetica, in conformità al modello di cui in allegato 4, da parte 
di un soggetto di certificazione accreditato, secondo quanto disposto al punto 7 del provvedimento 
regionale. 

Le condizioni e le modalità attraverso le quali è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica 
dell’edificio (o unità immobiliare) ai fini della sua certificazione sono indicate esplicitamente nel relativo attestato, 
anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità. 

Per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica la procedura di calcolo si articola in modo differenziato a 
seconda dei casi in questione, come indicato in allegato 6. 

Il soggetto certificatore deve, in ogni caso, presentare al richiedente tutte le opzioni che sono consentite per 
accedere all’attestato di certificazione energetica in termini di qualità e di costo del servizio, al fine di consentire al 
medesimo una scelta consapevole. 

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata. 

Il soggetto certificatore, nell’ambito dell’incarico conferitogli, può chiedere al direttore dei lavori la segnalazione 
delle varie fasi di realizzazione degli interventi rilevanti ai fini della prestazione energetica dell’edificio e relativa 
tempistica, al fine di poter procedere con le verifiche del caso.Il soggetto certificatore, consegnato al richiedente 
l’attestato di certificazione energetica dell’edificio (o unità immobiliare) provvede entro i 15 giorni successivi a 
trasmettere copia all’organismo regionale di accreditamento il quale provvede all’attribuzione di un codice di 
identificazione. 

Nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti, di 
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti, di nuova installazione di 
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impianti termici ovvero di ristrutturazione integrale dei sistemi di climatizzazione, il servizio di certificazione offerto 
dal soggetto certificatore deve comprendere almeno: una valutazione dei dati progettuali anche contenuti 
nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo 
standardizzato" di cui all'Allegato 5; eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi; una 
verifica finale con l'utilizzo delle più appropriate apparecchiature; la predisposizione della documentazione di 
certificazione energetica. 
In tutti gli altri casi il servizio di certificazione si intende comprensivo dei dati raccolti secondo i metodi indicati 
in Allegato 5 e della predisposizione della documentazione di certificazione energetica. 
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Allegato 4 – attestato di certificazione energetica 

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alla prestazione energetica propri dell'edificio 
(unità immobiliare) espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario, al compratore di valutare e 
confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'edificio rispetto ad una scala di riferimento 
predefinita. 

L'attestato di certificazione energetica deve essere corredato dalle indicazioni in merito agli interventi più 
significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici, per il miglioramento della predetta 
prestazione. Possono inoltre essere riportati indicazioni utili circa le modalità di comportamento dell’utenza che 
possono influenzare il rendimento energetico dell’edificio stesso. 

L’Attestato di Certificazione Energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi: 
a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di certificazione energetica); 
b. dati identificativi dell’immobile o dell’unità immobiliare (riferimenti catastali) e del proprietario; 
c. dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione energetica; 
d. dati identificativi del soggetto che emette l’Attestato stesso (soggetto certificatore), con evidenza del 

suo accreditamento presso l'organismo regionale di accreditamento di cui al presente atto; 
e. date di emissione e di scadenza dell’attestato; 
f. codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito sulla base della 

procedura di registrazione attivata dall’organismo regionale di accreditamento; 
g. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche con indicazione del valore 

dell’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo e degli indici EP parziali, 
secondo quanto indicato in Allegato 5 (EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di 
ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l’illuminazione artificiale); tali risultati, così come la 
classe di appartenenza di cui al punto h) successivo, possono anche essere espressi in forma grafica, 
anche sulla base di quanto previsto dalla norma CEN prEN 15217:2007; 

h. classe di appartenenza dell’edificio in base alla scala di prestazione energetica di cui all’allegato 6; 
i. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori, come disciplinati dal presente atto 

per gli edifici di cui all’art. 58 del presente regolamento; 
j. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una loro 

valutazione sintetica in termini di costi e benefici; 
k. asseverazione dei dati riportati nell’attestato da parte dei soggetti preposti di cui alle lettere c. e d. 

precedenti. 

In allegato all'attestato il soggetto incaricato deve riportare inoltre, a fini informativi, la descrizione dei seguenti 
elementi rilevanti: 

- tipologia edilizia; 
- dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio 

dell’edificio, del direttore lavori e del costruttore, quando disponibili; 
- dati climatici; 
- caratteristiche dimensionali dell’edificio (unità immobiliare): volume riscaldato, 
- superficie utile, superficie disperdente, rapporto S/V; 

- caratteristiche dell’involucro edilizio 
- caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione invernale; 
- fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale; 
- caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione estiva; 
- fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva; 
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- caratteristiche dell’impianto di produzione di ACS; 

- fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS; 
- caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti (facoltativo); 
- fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale (facoltativo); 
- contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria totale; 
- sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici (dotazione sistemi 

BACS); 
- altri dispositivi e usi energetici. 
- indicazione delle metodologie di valutazione adottate e del software utilizzato con autodichiarazione della 

esistenza delle garanzie della casa produttrice dello scostamento massimo dei risultati conseguenti 
inferiore del 5% rispetto ai corrispondenti valori della metodologia di calcolo di riferimento; 

- origine dei dati relativi alla prestazione energetica utilizzati per la certificazione dell’edificio, con esplicita 
indicazione circa la relativa responsabilità. 

All’attestato deve inoltre essere allegata la dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e 
imparzialità di giudizio. 

L’attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici o parametri 
di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell’edificio, con chiara ed esplicita indicazione, in tal 
caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (europei ed internazionali, nazionali, regionali o locali) 
adottati, ferma restando l’indicazione esplicita dell’appartenenza alle classi di cui all’Allegato 6. 

Nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
estiva Epe è sostituito dalla classe prestazionale relativa al comportamento termico dell’involucro in regime estivo 
(indice FEPest) di cui all’Allegato A – Requisito Cogente 6.4 – tab C.2. 

Il modello di attestato di certificazione energetica degli edifici adottato dai soggetti accreditati è inviato 
all’organismo regionale di accreditamento che, in relazione ai compiti di accesso al sistema regionale di 
accreditamento, può richiedere gli adeguamenti richiesti da esigenze di qualità, chiarezza e completezza 
dell’attestato. 
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Allegato 5 – determinazione della prestazione energetica degli edifici 
 

 
METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA  

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Sulla base delle diverse finalità e tenuto conto delle esperienze acquisite di diagnosi, certificazione, 
progettazione energetica degli edifici, si definiscono nel seguito le metodologie per la determinazione della 
prestazione energetica degli edifici. 

La condivisione di metodologie univoche assicura: 

- la massima omogeneità applicativa; 

- una più efficace e corretta informazione dei cittadini; 

- la più ampia e libera circolazione di offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti; 

- la maggiore economia di scala nella predisposizione di strumenti applicativi ed in tutte le azioni di 
supporto, tra cui l’informazione dei cittadini e la formazione degli esperti; 

- migliori risultati all’azione di monitoraggio pubblico. 

Le metodologie nel seguito indicate permettono, inoltre, la massima integrazione tra i sistemi di valutazione 
della prestazione energetica ed ambientale degli edifici attraverso la possibile adozione di ulteriori indici di “eco-
sostenibilità” da parte dei soggetti preposti. 

I metodi nel seguito indicati individuano, quale parametro di riferimento per la verifica dei requisiti minimi per la 
certificazione energetica, l’indice di prestazione energetica EP, che esprime la quantità annua di energia 
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un 
uso standard dell'edificio, divisa per la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali, espresso in 
kWh/m2 anno, o divisa per il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi, espresso in kWh/m3 . L’indice di 
prestazione energetica complessiva EPtot tiene conto: 

a) del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per l’illuminazione; 

b) dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, inclusi i sistemi per l’utilizzo di 
energia, anche prodotta al di fuori dell’edificio in oggetto, i sistemi di cogenerazione, teleriscaldamento, di 
valorizzazione delle fonti rinnovabili. 

Possono essere valutati gli indici di prestazione energetica EP parziali, relativi alle singole prestazioni energetiche: 
EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di acqua calda sanitaria, EPe per la climatizzazione 
estiva, EPill per la illuminazione artificiale. 

Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazione di 
energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e 
sanitari. 

Per la climatizzazione estiva è prevista inizialmente una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro 
edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio. 

Con successivi provvedimenti di Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, il metodo di 
certificazione energetica degli edifici di cui al presente atto è raccordato con il protocollo ITACA, la certificazione 
Ecolabel, ed altre sperimentazioni locali e regionali in materia di certificazione della qualità edilizia, in essere 
prima dell’approvazione delle presenti norme; sono predisposte altresì metodologie normalizzate per la 
valutazione dell’energia primaria per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli ambienti. 
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A partire da una metodologia rigorosa e da riferimenti normativi nazionali ed europei, sono stati definiti metodi 
semplificati utilizzabili per esempio nel caso di ristrutturazioni parziali ovvero per la certificazione energetica di 
edifici esistenti e/o per la effettuazione di diagnosi energetiche, anche in attuazione della dir. 2006/32/CE. 

Sono pertanto considerati i seguenti metodi di calcolo, da applicare nei casi nel seguito specificati: 

1. “Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la valutazione della 
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e 
dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. 

2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” che prevede la valutazione della prestazione energetica a 
partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le 
modalità di approccio possono essere: 

a) mediante procedure di rilievo, anche strumentali, diagnostiche sull’edificio e/o sui dispositivi 
impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi 
normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-
scientifica; 

b) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi integrata da banche dati o 
abachi nazionali, regionali o locali; 

c) sulla base della valutazione dei consumi energetici reali, nonché sulla base dei principali dati 
tipologici, geometrici, impiantistici di caratterizzazione dell’edificio. 

Ai fini della redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’art. 59 del presente atto, si adotta il 
“metodo di calcolo al progetto/standardizzato”. 

Ai fini della procedura di certificazione energetica le condizioni di applicazione delle metodologie di 
determinazione della prestazione energetica, sono nel seguito indicate: 

a) per i casi di cui all’art. 58 lettera a) e b) del presente atto si applica il metodo di calcolo di progetto 

b) per gli edifici esistenti, ferma restando la disposizione di cui alla lettera a) precedente, in alternativa 
al metodo di calcolo di progetto, si possono applicare i metodi da rilievo sull’edificio di cui al punto 2 
precedente. 

I dati di base necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti dalla relazione di progetto di 
cui all’art. 28 della legge n.10/91. tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti intervenute in corso d’opera 
e previa verifica. 

Ai fini della certificazione energetica si utilizza altresì, ove disponibile, l’attestato di qualificazione energetica, 
previa verifica dei dati. 

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di base necessari è effettuata 
attraverso un intervento di diagnosi energetica i cui risultati costituiscono parte integrante dell’attestato di 
certificazione energetica. 

Nel seguito sono specificate le condizioni applicative dei metodi di calcolo in precedenza classificati. 

Metodo di calcolo di progetto 

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo di progetto per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio 
per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, si fa riferimento alla metodologia 
UNI-TS 11300 o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il “Metodo di calcolo di progetto” costituisce il riferimento di base per dirimere le 
controversie che dovessero sorgere tra i diversi portatori di interesse. 
I software commerciali che intendono qualificare le loro prestazioni nella conformità del decreto legislativo 192 
e del presente atto, devono garantire che il valore dell’indice di prestazione energetica, calcolato attraverso il loro 
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utilizzo, abbia uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto al corrispondente parametro determinato con 
l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. 

Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio. 

Sono previsti livelli differenziati di approfondimento per la procedura di calcolo da rilievo sull’edificio. 
In merito alla metodologia di approccio di cui al punto 2, lett. a) e b) per il calcolo della prestazione energetica 
dell’edificio per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, si fa riferimento alla 
specifica metodologia e alle relative semplificazioni   comprese   nelle   norme   UNI   TS   11300,   a   partire   dal   
rilievo   delle caratteristiche dell’edificio esistente o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Questa   procedura   è   applicabile   a   tutte   le   tipologie   edilizie   degli   edifici esistenti indipendentemente dalla 
loro dimensione. 
Per quanto riguarda la metodologia di cui al punto 2, lett. b), per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio 
per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’acqua calda sanitaria, si può fare anche riferimento alla 
metodologia predisposta da CNR ed ENEA, sulla base della normativa UNI e CEN, attraverso il software 
applicativo DOCET disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA. 

Relativamente alla metodologia di cui al punto 2, lett. c) per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio 
per la climatizzazione invernale EPi e per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs si può fare riferimento alla 
metodologia semplificata indicata nel seguito, oppure utilizzando i dati relativi ai consumi energetici reali, 
applicando la metodologia prevista dalla norma EN 15603 punto 7 “measured energy rating” e dall’allegato B 
“Energy minitoring” della stessa norma (firma energetica). 
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1)  Indice di prestazione energetica nel caso di produzione combinata riscaldamento ed acqua calda 
sanitaria

Nel caso in cui l’impianto si utilizzato per la produzione combinata di energia termica per il riscaldamento e 
l’acqua calda sanitaria si procede come segue: 

1.1)  Determinazione del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento (QH) 
Si determina il valore dei gradi giorno della località GG. 

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del 
prodotto della singola 
trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). 
La singola trasmittanza U può essere determinata da rilievo in sito o dagli abachi delle normative tecniche 
nazionali 
La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell’edificio HT. 

Hr=U\*S\+U2*S2+"'+U"*S, [W/ m2K] (1) 

Il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento dell’edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente 

formula: 

QH = 0,024 * H T * GG [kWh] (2)   [ÝkWh]¨ (2) 

1.2)  Determinazione del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria (Qw) 
Si determina l’indice EPacs,lim dalla Tab.B.1 e Tab.B.2 Allegato 3 “indici prestazionali” in relazione alla destinazione 
d’uso e alla superficie utile. 

1.3)  determinazione dei coefficienti correttivi dell’impianto termico 
Per l’impianto termico si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di 
targa) del generatore di calore installato nell’edificio (100%). 

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento 
nominale minimo ammissibile (η 100%,lim) con la seguente formula: 
η 100%,lim = 90+ 2logPn (%) (3) 

e del rendimento globale medio stagionale limite (η g,lim) con la seguente formula 
η g,lim= 75 + 3logPn (%) (4) 

dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove 
per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 
Con il rapporto tra i due rendimenti nominali e tra rendimento globale limite e nominale limite si determinano i 
coefficienti correttivi adimensionali (CC) . che permettono di valutare il rendimento globale medio stagionale 
dell’impianto: 
CC1= η 100% (%) (5) 

η 100 %.lim 
Se tale rapporto è maggiore di uno, per i calcoli successivi si prende: CC1 = 1 

CC2= η g.lim% (%) (6) 
η 100 %.lim 

quindi 
CCimp = CC1 x CC2 (%) (7) 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, da 
attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica può essere ricavato come: 
 
EP, C =QH +QW .     1 (kWh/m2anno) (8) 
. S.U.netta       CCimp. η 100 %.lim 

 

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell’impossibilità di reperire le 
stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle 
norme UNI – TS 11300. 
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2) Indice di prestazione energetica nel caso di SOLO riscaldamento 

Nel caso in cui l’impianto si utilizzato per il SOLO riscaldamento si procede come segue: 

2.1) determinazione del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento QH con la formula (3); 
2.2) determinazione dei coefficiente correttivo dell’impianto termico (CCimp) con la formula (7) 

2.3) L’indice di prestazione energetica per la SOLA climatizzazione invernale (EPi,c) da attribuire all’edificio per la 
sua certificazione energetica può essere ricavato come: 

EPi,c=     QH       .      1 (kWh/m2anno) (9) 

S.U.netta     CCimp. η 100 %.lim 

3) Indice di prestazione energetica nel caso di SOLA produzione energia termica per acqua calda sanitaria 
Nel caso in cui l’impianto sia utilizzato per la SOLO produzione di energia termica per acqua calda sanitaria si 
procede come segue: 
 
3.1) determinazione del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria come dal 

punto 1.2) 

3.2) determinazione dei coefficienti correttivi dell’impianto per la sola produzione di acqua calda sanitaria 

Per l’impianto di sola produzione acqua calda sanitaria si procede alla determinazione del rendimento termico utile 
alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell’edificio (100%). 

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento 
nominale minimo ammissibile (η,lim) con la seguente formula: 

η,lim= 90+ 2logPn (%) (10) 
dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove 
per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 
Con il rapporto tra i due rendimenti nominali e tra rendimento globale limite e nominale limite si determina il 
coefficiente correttivo adimensionale (CCW). 

CCW= η (%) (11) 
ηlim 

Se tale rapporto è maggiore di uno, per i calcoli successivi si prende: 
CCW = 1 

3.3) L’indice di prestazione energetica per la SOLA produzione di acqua calda sanitaria (EPacs,c) da attribuire 
all’edificio per la sua certificazione energetica può essere ricavato come: 

EPacs,c= Q W   . 1 (kWh/m2anno) (12) 

S.U.netta CCW

4) Calcolo dell’indice di prestazione energetica EP 

Nel caso di produzione combinata l’indice di prestazione energetica EP è dato dalla formula (8). 

Nel caso di produzione separata riscaldamento e acqua calda sanitaria l’indice EP è dato dalla somma: 

Ep,c = EPi,c+EPacs,c (kWh/m2anno) (13) 

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell’impossibilità di reperire le 
stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle norme 
UNI – TS 11300 

Nel caso di pompe di calore elettriche o scaldabagno elettrico il rendimento nominale minimo ammissibile è riferito 
all’energia primaria, dove Pn espresso in kW avendo come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia 
primaria 0,36 When.elettr/When.primaria. 
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Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale EPi e per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs dell’edificio. 

Questa procedura è applicabile a singole unità immobiliari con superficie utile fino a 1000 m2. 
Considerato che il presente atto chiede comunque indicazione dei possibili interventi migliorativi la prestazione 
energetica dell’edificio, è necessario integrare la valutazione a consuntivo con una diagnosi, sia pure 
semplificata. 
 
Indice di prestazione energetica complessiva (climatizzazione invernale, acqua calda per usi igienici e sanitari, 
climatizzazione estiva, illuminazione ambienti)Indice di prestazione energetica complessiva (climatizzazione 
invernale, acqua calda per usi igienici e sanitari, climatizzazione estiva, illuminazione ambienti). 

Sulla base delle metodologie sopra indicate si procede alla determinazione della seguente formula: 
EPtot = EPi + EPacs + EPe + EPill

dove: 
- EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; 
- EPacs è l’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria; 
- EPe è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; 
- EPill è l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale. 

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno. 
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno. 

Nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di prestazione 
energetica per la climatizzazione invernale EPi e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari 
EPacs, assumendo EPe e EPill pari a 0. 

Per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio 
volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio, secondo quanto di seguito 
indicato. 

Con uno o più atti successivi si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti 
l’edificio, e a adeguare i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati. 

Nel caso si intenda produrre comunque una valutazione degli indici EPill e Epe va indicato il metodo di calcolo 
utilizzato, con il software nel caso utilizzato. 

Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la 
climatizzazione estiva 

Per una valutazione qualitativa delle prestazioni dell’edificio in relazione al suo comportamento in estate ci si 
riferisce a quanto già disposto negli allegati 5 e 6 per la riduzione del carico termico dovuto all’irraggiamento 
solare nel periodo estivo. A tal proposito è prevista, in alcune situazioni ben precisate, la verifica che le strutture 
opache siano caratterizzate da una massa superficiale maggiore o uguale a 230 kg/m2 o, in alternativa, che le 
tecniche ed i materiali utilizzati siano tali da contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti conseguenti 
all’irraggiamento solare e limitare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva (allegato A, 
requisito cogente 6.4). 

La classificazione dell’edificio secondo questo metodo è obbligatoria per tutti gli edifici, esclusi quelli delle 
categorie E.6 ed E.8, situati in tutte le località individuate all’allegato 5 punto 9 ed è volontaria in tutti gli altri casi. 

Certificazione energetica delle singole unità immobiliari. 

La certificazione energetica della singola unità immobiliare è effettuata secondo quanto nel seguito indicato: 
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in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, sulla base della valutazione 
del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione secondo quanto previsto dalla norma UNI 
TS 11300 o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico; 

a) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore sulla 
base della valutazione del rendimento energetico dell’intero edificio ripartito a livello della singola unità 
immobiliare in relazione alla superficie utile riscaldata dell’unità immobiliare medesima; 

b) in presenza di unità immobiliari che si diversifichino per sistemi, impianti, interventi di risparmio 
energetico, conformemente a quanto stabilito dalla lett. a) 

c) in presenza di unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità tipologica, tecnologica, 
strutturale, impiantistica la certificazione potrà essere basata sulla valutazione di una unità 
immobiliare rappresentativa. 
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Allegato 6 – classificazione della prestazione energetica degli edifici 
 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

La prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare è definita, ai fini della sua certificazione, dal valore 
dell’indice EP complessivo (EPtot), determinato sulla base di quanto indicato in Allegato 5. 

Nella fase di avvio ai fini della certificazione, per la determinazione di EPtot si considerano solamente gli indici di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e 
sanitari EPacs. 

L’indice EP complessivo (EPtot) è espresso: 

a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/m2anno) per gli edifici 
appartenenti alla classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme; 

b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo delle parti di edificio riscaldate per anno (kWh/m3anno) 
per tutti gli altri edifici. 

La classe energetica a cui l'edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia 
primaria EPi + EPacs = EPtot con i parametri numerici associati ad ogni classe, definiti secondo quanto indicato nelle 
tabelle 12.1 e 12.2 che seguono. 
 

A+ EP  tot inf 25 

A EP  tot inf 40 

B 40 < EP  tot <60 

C 60 < EP  tot <90 

D 90 < EP  tot <130 

E 130 < EP  tot <170 

F 170 < EP  tot <210 

G EP  tot > 210 

Tab. 12. 1 Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e 
caserme (kWh/m2anno) 

 

A EPtot  inf 8 

B 8 < EPtot < 16 

C 16 < EPtot < 30 

D 30 < EPtot < 44 

E 44 < EPtot < 60 

F 60 < EPtot < 80 

G EPtot > 80 

Tab. 12. 2 Classi di prestazione energetica: altri edifici (kWh/m3anno) 
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