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COMUNE DI CATANIA

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento Edilizio comunale. Adozione ai sensi dell’art. 5 della
L.R. 27 dicembre 1978 n.71.

La  sottoscritta  arch.  Rosanna  Pelleriti  Dirigente  del  Servizio  P.R.G.

Pianificazione  Urbanistica  Progetti  Speciali della  Direzione  Urbanistica  e
Gestione del Territorio, propone il seguente schema di deliberazione.

Premesso:

- che gli artt. 33 e 35 della legge 17 agosto 1942 n.1150 fanno obbligo ai
comuni di dotarsi di Regolamento Edilizio;

- che il Comune di Catania è dotato di un Regolamento Edilizio approvato
dalla G.P.A. l’8.02.1935 e omologato dal Ministero LL.PP. il 09.04.1935 e
successive modifiche deliberate dal Consiglio Comunale il 29.08.1964 n.
297, approvate dall’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico con
Decreto del 25.03.1965 n.2092;

- che l’Amministrazione comunale  si  è prefissata  fra i  suoi  obiettivi  per
l’anno 2014 la redazione di  un nuovo Regolamento Edilizio,  al  fine  di
dotare la città di uno strumento urbanistico più moderno che disciplini
l’attività edilizia; 

Atteso:

- che il Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica e Progetti Speciali  della
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, ha redatto una proposta
di  Regolamento  Edilizio,  allegata  e  parte  integrante  della  presente
deliberazione;

Considerato:

- che la proposta di nuovo regolamento è stata redatta in conformità alle
disposizioni  legislative  regolamentari  in  materia  edilizia,  ispirandosi  a
criteri  di  snellezza delle  procedure autorizzative nonché con l’obiettivo



del  miglioramento  degli  aspetti  tecnico-estetici,  igienico-sanitari,  di
sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, la sicurezza
delle  costruzioni  e  dell’abitato,  l’igiene  urbana  e  del  territorio,  la
salvaguardia  dell’ambiente  edificato  e  di  quello  naturalistico,  la  tutela
delle risorse del territorio comunale;

- che al Regolamento edilizio sono allegati tre Linee Guida:

Linee  Guida:  “SOSTENIBILITA’,  QUALITA’  DEL  PAESAGGIO  E
DELL’AMBIENTE – Interventi edilizi, infrastrutturazione e verde”;

Linee Guida:  “EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA” e appendice
“MATERIALI”;

Linee Guida per l’applicazione delle norme relative alla PERICOLOSITÀ
GEOLOGICA E SISMICA del territorio comunale e Carte delle Pericolosità
Geologiche.

che esplicitano criteri per la sostenibilità ambientale e paesaggistica, per
il  contenimento energetico ed idrico, per il  raggiungimento di  livelli  di
efficienza energetica, per la riduzione del rischio sismico;

Preso atto:

- che  su  tale  proposta  di  nuovo  Regolamento  Edilizio  si  sono  espressi
favorevolmente:

l’A.S.P. Catania U.O. di Igiene Pubblica con nota prot. n. 669 del
19.02.2014 introitato con prot. n.57243 del 19.02.2014;

la Direzione Affari Legali con nota n. 56349 del 18.02.2014;

- che  le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali  relative  alle  norme

tecniche  di  attuazione ed  al  regolamento  edilizio sono  esclusi  dalla
procedura di Valutazione Ambientale  Strategica;

Ritenuto:

- di dover adottare ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27 dicembre 1978 n.71, la
proposta  di  Regolamento  Edilizio  comunale  e  relative  Linee  Guida,
allegata al presente atto;

Visti: 

- la legge 17 agosto 1942 n.1150;

- la legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;

- la proposta di nuovo Regolamento Edilizio e le allegate Linee Guida;

- il  parere  della   A.S.P.  prot.  n.669  del  19.02.204 introitato  con  prot.
n.57243 del 19.02.2014;



- il parere della Direzione Affari Legali nota prot. 56349 del 18.02.2014;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti

ADOTTARE ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  27/12/1978 n.71,  il  Regolamento
Edilizio  comunale  e  relative  Linee  Guida,  allegato  e  parte  integrante  del
presente atto.

DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta spesa.

       IL DIRIGENTE
F.to  arch. Rosanna Pelleriti



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, di pari oggetto n. 56896 del 19.02.2014;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991
n.48 e

successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione
del Territorio;

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione, indicata in premessa, per
farla propria.



   

     Comune  di  Catania       

 

Oggetto:  Regolamento  Edilizio  Comunale  –  Adozione  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  n.  71  del
27/12/1978.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48
e art. 12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica .

Catania li   19.02.2014

                                           
                                           IL DIRIGENTE
                               F.to   arch. Rosanna Pelleriti

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né
presenta  alcuno  degli  aspetti  contabili,  finanziari  e
fiscali  previsti  dalle vigenti  norme,  per cui  il  parere
della regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.

Catania li   19.02.2014 

                                         
                                    
                                       IL DIRIGENTE
                           F.to   arch. Rosanna Pelleriti

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48
e art. 12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di €. …..............................
Va imputata al Cap. …............................................ 

Catania li   19.02.2014           V°

                                         IL DIRETTORE
                                 F.to  Avv. Ettore De Salvo   

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                 

Motivazione dell’eventuale parere contrario 

 Da dichiararsi di immediata esecuzione

    Allegati:    Regolamento Edilizio con allegati: Linee Guida “Sostenibilità, Qualità del Paesaggio
e dell'Ambiente; Linee Guida “Efficienza Energetica e Bioedilizia”; Linee Guida “Pericolosità
Geologica e Sismica”.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che sono stati presentati n. 2 Ordini del Giorno, di seguito riportati e trascritti,  votati ed

approvati in aula: 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CAPI GRUPPO NICOTRA – BOTTINO – D'AVOLA
ED ALTRI CONSIGLIERI

ODG: Istituzione Regolamento del verde e del paesaggio urbano

Premesso che

il Regolamento edilizio si prefigge la riqualificazione degli spazi esterni, la promozione e salvaguardia del
verde ed il miglioramento della qualità urbana, disciplinando una progettazione delle aree urbane attrezzate e
verdi nel rispetto della vegetazione e in conformità alle condizioni ambientali.

Considerato che

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da tutelare e valorizzare e della
rete  ecologica  delle  città,  svolgendo  fondamentali  funzioni  ecologiche,  di  contrasto  all'inquinamento
atmosferico  e  funzioni  di  regolazione  climatica  oltrechè  urbanistiche  e  sociali,  rivestendo  un  ruolo  di
miglioramento  della  qualità  urbana  complessiva.  Il  verde  svolge  anche funzioni  essenziali  per  la  salute
pubblica come elemento migliorativo del microclima e costituisce una “risorsa” per il nostro ambiente utile
anche al risparmio energetico. La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), ratificata ed entrata in vigore
in  Italia  con  la  legge  n.  14  del  9.01.2006,  in  base  all'art.  5,  riconosce  il  paesaggio  quale  componente
essenziale del contesto di vita della popolazione, espressione della diversità del loro comune patrimonio
culturale fondamento delle loro identità. La Convenzione impegna ad integrare il paesaggio nelle politiche
urbanistiche, culturali, ambientali ed agricole, nonché sociali ed economiche. Ai sensi dell'art. 6 impegna alla
formazione, alla conoscenza dei paesaggi nonché ad attuare tutti gli strumenti volti alla salvaguardia, alla
gestione e/o pianificazione dei paesaggi.

Rilevato che   

  
Il  progetto del verde non è più tanto lo sviluppo di una disciplina quale l'arte dei giardini, ma diviene un
elemento portante di ogni piano urbanistico, in grado di definire la riorganizzazione del sistema insediativo,
guidare la riqualificazione degli spazi pubblici, comunicare valori simbolici e culturali in stretto rapporto con
la storia e le identità dei territori. Un progetto a scala urbana, che aiuta a disegnare una città connessa, capace
di pensare gli spazi in modo integrato, di ricucire fisicamente e culturalmente l'insediamento abitativo, dare
valore alle relazioni e agli incontri tra persone, aiutare la riqualificazione degli spazi più a rischio per la
coesione sociale e la sicurezza.

Preso atto che  

I regolamenti del verde e del paesaggio urbano sono i principali strumenti che regolano i comportamenti da
tenere all'interno di un comune nella gestione, tenuta e creazione del patrimonio verde. Sintetizzano la difesa
delle alberature, di parchi, di giardini pubblici e privati, di aree verdi minori, di giardini delle ville storiche,
di aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie di vegetazioni e definiscono le azioni di
conservazione e mantenimento degli aspetti significativi di un paesaggio.

Rilevato, altresì, che 

Partendo dalle linee guida “sostenibilità, qualità del paesaggio e dell'ambiente. Interventi edilizi infrastrutture
e verde” allegate al  Regolamento edilizio, sarebbe essenziale per l'amministrazione dotarsi anche di  tale
strumento che permette un buon sviluppo non solo del verde all'interno dei contesti urbani, ma anche nei 



riguardi del futuro della nostra città a dimensione metropolitana. Il Regolamento del verde e del paesaggio
urbano tutela il  verde come elemento qualificante del contesto urbano e lo promuove quale attrattore di
nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili.

Tutto ciò, premesso e considerato

Impegna

l'Amministrazione ad avviare la predisposizione di un “Regolamento del verde e del paesaggio urbano” che
disciplini  l'attività  diretta  alla salvaguardia e  alla corretta gestione del  verde urbano pubblico e privato,
contribuisca a rafforzare la rete ecologica esistente in città, valorizzi il verde storico esistente, incrementi la
biodiversità integrando in ciò il Regolamneto Edilizio e le relative linee guida.

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dalla Presidente Francesca

Raciti:  Consiglieri  presenti  n.  34  (Anastasi,  Arcidiacono,  Balsamo,  Barresi,  Bottino,  Castiglione,
Catalano, Coppolino, Crocitti, D'Avola, Failla, Gelsomino, Giuffrida, Lanzafame, Lombardo, Manara,
Marco,  Marletta,  Mastrandrea, Mirenda, Musumeci,  Nicotra,  Notarbartolo,  Parisi,  Petrina, Porto,

Raciti,  Ragusa,  Saverino,  Spadaro,  Tringale,  Viscuso,  Vullo,  Zappalà).  Votanti  34,  favorevoli  34,
contrari 0, astenuti 0.

IL CONSIGLIO APPROVA

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONS. GRANDE CATANIA

ODG – ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE

Vista l'importanza che riveste la pianificazione urbanistica nella nostra città come contributo alla crescita e
allo sviluppo della stessa attraverso il governo del territorio:

RILEVATO

Che Catania possiede un Prg ormai obsoleto per la nuova Città metropolitana

PRESO ATTO

Che l'Amministrazione ha in corso l'adozione del nuovo Regolamento edilizio quale strumento che va a
sostituire un regolamento assai  vecchio, risalente  al  1935 e dunque non più consono alle prospettive di
sviluppo odierno

CONSIDERATO

Che l'Amministrazione  ha  altresì  preventivato,  successivamente  all'adozione  del  nuovo Regolamento,  la
Variante del Centro storico

IMPEGNA

L'Amministrazione comunale, dopo i  succitati  atti,  ad avviare  le procedure in maniera immediata per la
predisposizione del nuovo Piano regolatore della Città metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della
Legge regionale che ne disciplinerà i particolari

IMPEGNA ALTRESI'

L'Amministrazione comunale a far sì che si apra un dialogo costruttivo immediato con l'Autorità portuale al
fine di realizzare il cosiddetto Water front, per riconsegnare il Porto alla città come avviene nelle metropoli
europee prospicienti al mare



IMPEGNA INFINE

L'Ammistrazione a considerare, visto quanto già dedotto ed eccepito, la possibilità di sviluppo urbanistico
oltre il Centro storico per far sì che la città si sviluppi in modo omogeneo.

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dalla Presidente Francesca

Raciti:  Consiglieri  presenti  n.  36  (Anastasi,  Arcidiacono,  Balsamo,  Barresi,  Bottino,  Castiglione,
Catalano, Coppolino, Crocitti, D'Avola, Failla, Gelsomino, Giuffrida, Lanzafame, Lombardo, Manara,
Marco,  Marletta,  Mastrandrea, Mirenda, Musumeci,  Nicotra,  Notarbartolo,  Parisi,  Petrina, Porto,

Raciti, Ragusa, Saglimbene, Saverino, Sgroi, Spadaro, Tringale, Viscuso, Vullo, Zappalà). Votanti 35,
favorevoli 35, contrari 0, astenuti 1 (Notarbartolo).

IL CONSIGLIO APPROVA

Considerato,  inoltre,  che  sono stati  presentati  dall'Amministrazione  n.  2  emendamenti,  di  seguito

riportati e trascritti, sui quali sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica,
mentre in ordine alla regolarità contabile, gli stessi  non presentano refluenze contabili e che, pertanto

costituiscono parte integrante della proposta:

1° EMENDAMENTO PRESENTATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 27  VARIANTI A PROGETTO

- modificare il comma 4 come segue:

“Rientrano  tra  le  varianti  non  essenziali  quelle  definite  in  corso  d'opera,  elencate  dall'art.  15  della  L.
28.02.1985  n.  47.  Le varianti  non essenziali  non definite  dal  succitato articolo di  legge  necessitano di
preventivo titolo edilizio di variante all'originale”

- cassare il comma 11

2° EMENDAMENTO PRESENTATO DALL'AMMINISTRAZIONE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO PRESENTATA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE allo schema di deliberazione prot.
n.56896/2014 avente per oggetto:  Regolamento Edilizio Comunale – Adozione ai sensi dell’art.5 della

L.R. 71 del 27/12/1978.

Premesso che:  

• che la proposta di nuovo regolamento edilizio predisposta dagli uffici è stata fattivamente condivisa
con le forze sociali e culturali della città e che sono pervenuti, successivamente alla trasmissione al
Consiglio, da parte di singoli ed associazioni tra cui Italia Nostra, Confcommercio, Associazione
Idrotecnica  Italiana,  Dipartimento  di  Ingegneria  civile  e  ambientale  dell'Università  di  Catania,
Casaclima, LIPU, professionisti diversi suggerimenti;

• che  si  ritiene  opportuno  accogliere  tali  indicazioni  che  modificano  in  più  parti  il  documento
presentato;

Tenuto  conto  altresì  che  il  documento  trasmesso  all’organo consiliare,  allegato  e  parte  integrante  della
proposta di deliberazione in oggetto:



1. contiene alcuni refusi che è opportuno rettificare;

2. necessita di integrazioni da apportare ad alcuni articoli per una maggiore chiarezza degli stessi;

Per quanto sopra, il testo del Regolamento edilizio, deve essere modificato come nel documento allegato
che accoglie osservazioni, rettifica, integra, modifica, elimina gli articoli di seguito elencati:

articoli 12 comma 3, 

art. 13 comma 4 d), e), g), j)

art. 13 nuovo comma 4 o)

art. 13 nuovo comma 6 d),

art. 13 nuovo comma 7

art. 14 comma 3 c), d), e), f), j), t), x)

art. 17 comma 4 a), c), e), f), j), k), o)

art. 17 comma 5 f), g), h), o)

art. 18 comma 11)

art. 18 comma 14 f)

art. 20 comma 12

art. 31 comma 1

art. 31 nuovo comma 2

art. 47 commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

art. 49 comma 3

art. 74 comma 2b2), 6, 26e)

art. 78 comma 1), 3c)

art. 80 comma 6), 7)

art. 80 nuovo comma 8)

art. 81 comma 1), 5)

art. 119 comma 3)

N.B.  le  variazioni  o  integrazioni  sono  indicate  in  rosso  sottolineato,  le  cancellazioni  in  rosso  barrato
sottolineato

ART. 12 ELENCAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Le enunciazioni ed elencazioni degli  interventi di cui agli articoli seguenti  hanno carattere puramente
esemplificativo. Per gli interventi non classificabili in alcuna delle definizioni, si dovrà, nel rispetto delle
normative vigenti, fare riferimento alla tipologia analogamente più prossima.

2. Le varie tipologie di intervento potranno essere attuate solo dove consentito dallo strumento urbanistico
vigente. 

3.  Per tutte le categorie di intervento, anche se non specificatamente indicato negli  articoli che seguono,
rimane  l’obbligo  di  acquisire  pareri  e  nulla  osta  previsti  dalle  normative  vigenti  (Genio  Civile,
Soprintendenza, …).



ART. 13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- MO

1.  Si  definiscono  interventi  di  manutenzione  ordinaria  quelli  riguardanti  le  opere  di  riparazione,
rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli  edifici  e  quelle  necessarie  a  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti e a contrastare il degrado dovuto al tempo e al normale uso oltre
che all'adeguamento alle esigenze di esercizio e alle normative di sicurezza.

2. Tali interventi non sono soggetti ad alcuna Comunicazione, Autorizzazione o Concessione.

3.  In  tutti  gli  interventi  indicati  dal  presente  articolo,  nel  rispetto  del  presente  regolamento  e  delle
disposizioni di cui all’Art. 47  vanno comunque fatte salve eventuali autorizzazioni e certificazioni previste
dalle normative vigenti nonché le autorizzazioni condominiali se dovute. 

4. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, equiparabili a opere di manutenzione ordinaria gli interventi
di seguito elencati: 

Opere edilizie esterne: 

a)  pulitura e tinteggiatura o altro trattamento superficiale delle facciate, compreso aerosabbiatura;

b) riparazione e rifacimento di intonaci, rivestimenti, scossaline e paramenti esterni anche con l'impiego
di  materiali  diversi  purché  vengano  conservate  le  caratteristiche  preesistenti  e  a  condizione  che
l’intervento sia uniforme per l’intera unità edilizia;

c) revisione e sostituzione di  elementi  ammalorati  del  manto di  copertura e dell'orditura secondaria
(listelli) del tetto purché non siano modificate la sagoma, le pendenze, i materiali e le caratteristiche
della copertura;

d)  sostituzione  e  riparazione  di  grondaie,  pluviali,  canne  fumarie  senza anche  con  modifica  dei
materiali, delle tinte e delle caratteristiche costruttive originali;

e)  inserimento risanamento o sostituzione di elementi  di isolamento e impermeabilizzazione esterni,
sottomanto e massetti di pendenza per il deflusso dell’acqua piovana;

f) collocazione di elementi di isolamento e impermeabilizzazione, che non comportano opere murarie;

g)  collocazione, riparazione, sostituzione di pavimenti  e rivestimenti  esterni  anche con modifica dei
materiali e delle caratteristiche costruttive originali;

h) riparazione, sostituzione di pensiline e tettoie esterne, regolarmente realizzate, senza modifica dei
materiali, delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive originali;

i) collocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) vie o piazze, di piccoli elementi
di arredo prefabbricati quali pergolati e fioriere;

j) pulitura, tinteggiatura, riparazione, revisione e/o sostituzione di serramenti esterni, infissi, serrande,
portoni, cancelli  mantenendo le caratteristiche costruttive originali, anche con materiali diversi e con
modifica delle tinte purché gli interventi siano uniformi per l’intera unità edilizia;

k)  pulitura,  tinteggiatura,  riparazione  revisione  e/o  sostituzione  di  vetrine  e  porte  d’ingresso  degli
esercizi commerciali, terziari o artigianali, anche con materiali diversi, purché non si intervenga sugli
elementi architettonici e strutturali dei prospetti e su dimensioni e forma delle aperture;

l) posa in opera di cancelletti di sicurezza posti all'interno, di tende da sole e applicazioni di zanzariere;

       m) realizzazione di piccoli fori per sfiatatoi: max 30x30 cm.;

n) riparazioni o rinforzo di piscine, conservando caratteristiche, materiali, sagoma e colori preesistenti;

o) realizzazione di controsoffitti.



Opere edilizie all’interno degli edifici:

p) consolidamento, e rifacimento di tramezzi interni in muratura, anche con materiali diversi, senza
operare spostamento degli stessi;

q) allargamento o spostamento, lungo la stessa parete, di vani porta all’interno dell’unità immobiliare a
condizione che non si intervenga su murature portanti e non si modifichi l’assetto distributivo delle
unità immobiliari;

r) pulitura, tinteggiatura, collocazione, riparazione e/o sostituzione di serramenti e infissi interni anche
modificando materiali, tinte e caratteristiche costruttive originali;

s) collocazione, riparazione, sostituzione di rivestimenti e pavimenti interni e tinteggiatura di pareti e
soffitti anche modificando materiali, tinte e caratteristiche costruttive originali;

t) realizzazione di arredi fissi all'interno di singole unità immobiliari;

u) installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati in tutti gli ambienti i rapporti
aero-illuminanti previsti dai regolamenti vigenti.

Impianti:

v) sostituzione di apparecchi o parti di apparecchi di servizi igienici;

w) riparazione e/o sostituzione di impianti esistenti: idrici, elettrici, telefonici, di distribuzione del gas,
di  riscaldamento,  di  sollevamento  verticale  che  non  comportano  lo  spostamento  dei  locali  tecnici
esistenti e la costruzione o la destinazione ex novo di altri locali e che non riguardano gli impianti di
depurazione né il recapito di liquami;

x) installazione di pompe di calore a servizio di edifici esistenti e negli spazi di pertinenza degli stessi;

y) adeguamento e bonifica di impianti di smaltimento rifiuti al servizio di singoli fabbricati;

z) allacciamenti a reti di servizio esistenti, anche esterne agli edifici;

aa) nuova installazione o sostituzione, anche con modelli diversi, di antenna TV centralizzata o singola,
purché in uso degli abitanti del fabbricato;

bb) riparazione, sostituzione o nuova installazione di camino all'interno dell'unità immobiliare;

cc) riparazioni o rifacimento di canne fumarie, regolarmente realizzate, interne ed esterne, conservando
le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti;

dd) adeguamento, bonifica di impianti di smaltimento reflui al servizio dei singoli fabbricati.

Zone agricole

5. Limitatamente alle zone omogenee territoriali “E” di cui al  D.I. 02.04.1968, n.1444 e ai lotti utilizzati a
scopo agricolo sono assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria:

a) la recinzione e la sistemazione di fondi agricoli;

b) la costruzione di vasche interrate;

c) la realizzazione di opere di sostegno;

d) la realizzazione di strade poderali;

e) il risanamento e sistemazione dei suoli anche con strutture murarie;

f) la costruzione di serre;



g) la costruzione di cisterne e opere connesse interrate;

h) le opere di smaltimento delle acque piovane;

i) le opere di presa e distribuzione delle acque di irrigazione.

Altro

6. Sono inoltre da considerare interventi di manutenzione ordinaria:

a) la manutenzione del verde privato esistente;

b) la realizzazione di posti auto pertinenziali a raso mediante pavimentazione del terreno con elementi o
materiali drenanti;

c) nuova installazione di elementi di arredo o artistici (panchine, statue, fontane etc.) o sostituzione,
anche con sagoma e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

d) opere provvisionali di sostegno, ripartizione dei carichi, protezione.
7.  Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  su  immobili  soggetti  a  tutela  paesaggistica,  storica  e  da
strumento  urbanistico dovranno acquisire  preventiva autorizzazione della competente  Soprintendenza ai
BB.AA.CC. con le modalità indicate all’ art. 47  del presente regolamento.

ART. 14 OPERE INTERNE – ALTRE OPERE

1.  Ai  sensi  dell’art.  9 della  L.R.  10.08.1985,  n.37,  non  sono  soggette a  Concessione  edilizia  né  ad
Autorizzazione ma solo a semplice Comunicazione asseverata, le opere interne alle costruzioni che non siano
in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edilizio, che rispettino le
originarie caratteristiche costruttive dei luoghi e che non comportino:

- modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti;

- modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;

- aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

- modifiche della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

- pregiudizi alla statica dell'immobile; 

- mancato rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie vigenti.

2.  Gli  interventi  non  devono  comunque  costituire  un  insieme  sistematico  di  opere,  rapportabili  ad  un
intervento edilizio più complesso, che comporti la trasformazione di tutto o parte dell’edificio.

3.  Sono assimilabili a titolo esemplificativo, ad opere interne gli interventi di seguito descritti:

Opere edilizie:

a) variazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari;

b) eliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti interne o di parti di esse;

c)  collocazione  di  pavimenti  o  rivestimenti  esterni  anche  con  caratteristiche  diverse  in  caso  di
sostituzione;

d)        inserimento di elementi di isolamento o impermeabilizzazione esterni, sottomanto e massetti di  
pendenza per il deflusso dell’acqua piovana;



e)  apertura o spostamento di varchi, nelle murature portanti ad esclusione di quelle perimetrali;

f)  realizzazione di controsoffitti

g)  realizzazione  modifica  o  eliminazione  di  soppalchi  così  come  definiti  all’Art.  160  del  presente
Regolamento;

h) realizzazione, spostamento, sostituzione, consolidamento di scale interne;

i)  revisione totale  del  manto di  copertura  del  tetto  anche con la sostituzione della  piccola  orditura
(listelli)  e  con  la  collocazione  di  elementi  di  coibentazione  e/o  impermeabilizzazione,  compreso
l’utilizzo  di  diverse  tipologie  di  tegole,  purché  non  siano  modificate  la  sagoma,  le  pendenze  e  le
caratteristiche della copertura.

Opere su elementi strutturali:

j) consolidamento,  rafforzamento, rinnovamento e sostituzione, senza modifiche dei materiali e delle
tecniche costruttive, di  strutture anche portanti  delle costruzioni senza alterazione delle quote,  della
posizione e della forma, anche con nuovi elementi di sostegno, con esclusione di interventi riguardanti
l’esterno dell’edificio;

h)  rinforzo  delle  solette  di  calpestio,  anche  con  putrelle,  reti  elettrosaldate,  e  getti  di  calcestruzzo
armato;

l) sostituzione di architravi di vani porta;

m) apertura di vani porta o varchi nelle murature portanti interne con esclusione di quelle esterne;

n) consolidamento o sostituzione di solai nel rispetto delle quote di imposta esistenti;

o) riparazioni di opere in cemento armato tendenti alla protezione e salvaguardia delle armature, anche
con malte speciali o elementi di rinforzo;

p) opere necessarie a riparare e consolidare parti non portanti delle coperture;

Le opere che interessano parti strutturali, sia pure asseverabili, sono soggette al rilascio degli eventuali nulla

osta previsti dalle vigenti normative.

Impianti

q) creazione o integrazione di servizi igienici interni all’unità immobiliare anche nel caso limite in cui la
stessa ne sia sprovvista, senza realizzazione di aperture su pareti esterne;

r)  realizzazione  ex  novo  e/o  integrazione  di  impianto  idrico  e  di  scarico  fatte  salve  le  relative
autorizzazioni all’allaccio;

s) realizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari al
loro funzionamento,  a condizione che la collocazione di  tali  macchinari  (caldaie a gas  e/o metano,
serbatoi  prefabbricati  per  la  riserva  idrica,  ecc.)  non  riguardi  i  fronti  dell’edificio  prospicienti  su
pubbliche vie o piazze;

t) impianti fotovoltaici integrati nelle strutture esistenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative e
dal Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana - PEARS.

Altre opere

Rientrano inoltre tra gli interventi classificabili come opere interne: 

u) ampliamento di unità immobiliari, all’interno della costruzione, per effetto dell’accorpamento totale o



parziale  di  unità  immobiliari  contigue,  con  identica  destinazione  d’uso,  anche  nei  casi  in  cui,  per
ottenere l’accorpamento tra due unità, occorre realizzare un collegamento verticale fra due livelli, previa
eliminazione della parte di solaio necessaria per l’inserimento di scala interna, ascensore o altro;

v)  collegamento  temporaneo di  unità  immobiliari  contigue,  all’interno della  costruzione,  anche con
diversa destinazione d’uso e diversa proprietà, anche con la realizzazione di collegamento verticale fra
due  livelli,  previa  eliminazione  della  parte  di  solaio  necessaria  per  l’inserimento  di  scala  interna,
ascensore o altro, fatte salve le norme sanitarie, di sicurezza statica e prevenzione incendi;

w) rampe e opere di limitata entità per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti o in
aree di loro pertinenza;

       x) opere provvisionali di sostegno, ripartizione dei carichi, protezione

 ART. 17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MS

1.  Sono da  considerarsi  interventi  di  manutenzione  straordinaria  le  opere e  le  modifiche necessarie  per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria:

- non devono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare ad un mutamento tipologico
della costruzione nel suo insieme che produca un organismo edilizio diverso dal precedente. In caso
contrario  la  trasformazione  rientrerà  nelle  categorie  di  restauro  e  risanamento  conservativo  o
ristrutturazione;

- non devono modificare la destinazione d’uso;

- devono rispondere alla normativa igienico/sanitaria e a tutte le normative di riferimento in genere;

- eventuali nuovi volumi tecnici non devono interferire con le caratteristiche architettoniche dell’edificio
con particolare attenzione agli elementi caratterizzanti le facciate;

- negli immobili d’interesse storico e/o ambientale vincolati e/o sottoposti a tutela, le trasformazioni
anche  se  ascrivibili  alla  manutenzione  straordinaria,  devono  comunque  uniformarsi  alle  modalità
prescritte per il restauro e risanamento conservativo.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad Autorizzazione edilizia o Denuncia di Inizio
Attività D.I.A. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A.

4. Sono compresi, a titolo esemplificativo, in tale categoria di interventi: 

Opere edilizie esterne:

a) rifacimento manto di copertura del tetto e dei sistemi di smaltimento delle acque piovane anche con
materiali nuovi e con diversa distribuzione delle falde; vanno comunque mantenute le quote di colmo e
di gronda; nei casi di modifica della pendenza delle falde questa comunque non potrà essere superiore al
35%;

b) trasformazione di lastrico solare in tetto a falde inclinate (senza aumento della superficie utile) e
viceversa. Nel primo caso dovranno essere rispettate le condizioni di cui al comma precedente;

c) riparazione o rifacimento delle tamponature esterne senza modifica di dimensioni, forma e posizione;



d)  creazione  (o  chiusura)  di  aperture  esterne,  con  o  senza  modifiche  della  distribuzione  interna,  a
condizione che queste non entrino in contrasto con il disegno e gli elementi caratterizzanti le facciate;

e)  la  modifica  di  limitata  entità di  posizione e  dimensioni  delle  aperture  nei  prospetti,  sempre  nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e di tutte le eventuali normative comprese quelle
del P.R.G. vigente;

f) sostituzione infissi esterni con caratteristiche diverse; 

g) modifiche e sistemazione esterne (recinzioni etc.);

h) realizzazione di piscine e attrezzature sportive, esclusivamente pertinenziali, senza realizzazione di
volumi fuori terra;

i) realizzazione di volumi tecnici, così come definiti dal presente Regolamento Edilizio all’Art. 159.

Opere su elementi strutturali:

j)  consolidamento,  rinnovamento e sostituzione,  anche con modifiche dei  materiali  e  delle tecniche
costruttive,  delle  strutture  anche  portanti  delle  costruzioni  quali:  strutture  di  fondazione,  muri  di
sostegno, muri portanti, architravi, archi, volte, in generale strutture orizzontali e verticali  anche con
variazione della posizione o delle quote purché non ci sia aumento della superficie utile, del volume né
modifiche  della  sagoma  dell’edificio;  in  zona  omogenea  “A”  non  saranno  ammessi  interventi  che
alterino anche parzialmente i caratteri tipologici dell’edificio;

k) rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, di singole parti strutturali;

l)  demolizione  e  ricostruzione  delle  coperture,  anche  con  modifiche  dei  materiali  e  delle  tecniche
costruttive senza modifiche del piano di imposta, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza delle falde;

m) rialzamento del tetto, negli edifici in muratura, senza modifica dell’inclinazione delle falde e senza
che si costituiscano nuove unità immobiliari, esclusivamente per l’inserimento di cordoli finalizzati al
miglioramento statico e comunque per un massimo di cm. 50;

n) realizzazione o consolidamento di muri o sistemi di contenimento di terreni e scarpate.

Impianti:

o) l’eliminazione, realizzazione o integrazione, di impianti tecnologici, come definiti dal  Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008, n.37, e/o igienico-sanitari o di quant’altro necessario
alle  esigenze d’uso e all’adeguamento alle normative  vigenti,  anche con la  realizzazione di  volumi
tecnici; 

p)  realizzazione  di  impianti  tecnologici  relativi  alle  energie  rinnovabili,  (pannelli  solari  etc.)  alla
conservazione e al risparmio dell’energia, nuovi o a integrazione di quelli esistenti, quando richiedano
la realizzazione di strutture o volumi tecnici; nel caso di realizzazione di nuovi volumi l’istante deve
dimostrare l’impossibilità di realizzare il nuovo impianto o l’ampliamento dell’esistente all’interno della
sagoma dell’edificio.  

Altre opere

5. Sono inoltre assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria:

a)  demolizione  di  superfetazioni  e  l’eliminazione  di  elementi  incongrui  o  estranei  all’organismo
edilizio;

b)  opere  necessarie  per  l’adeguamento  degli  edifici  esistenti  alle  normative  vigenti  in  materia  di



superamento delle barriere architettoniche (rampe, ascensori etc.) diverse da quelle di cui all’art. 14.3 

Altre Opere;

c)  realizzazione  di  garage  interrati  o  siti  al  piano  terreno  del  fabbricato  esistente  con  vincolo
pertinenziale ai sensi della L. 24.03.1989. n.122;

d) realizzazione o rifacimento di recinzioni e muri di cinta, ad eccezione dei fondi agricoli;

e)  occupazione  di  suolo  per  deposito  e/o  esposizione  di  merci  a  cielo  aperto  ove  ne  consegua  la
trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) demolizione, senza ricostruzione, di superfetazioni o volumi di modesta entità   esistenti  ; 

g) installazione di strutture prefabbricate   costruzioni  ,   ove consentito, di modesta consistenza, ad un solo
piano fuori terra,  realizzate con strutture prefabbricate non adibite ad uso abitativo, fermo restando il
rispetto del codice civile e delle norme e di attuazione del PRG;

h) interventi di demolizione con ricostruzione di porzioni limitate dell’edificio, con la stessa volumetria
e  sagoma  di  quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla
normativa vigente e in particolare a quella antisismica.

6.  Gli  interventi  di  manutenzione straordinaria  che interessano parti  strutturali  sono soggetti  alle vigenti
normative in materia e al rilascio di eventuali nulla osta previsti dalle stesse norme.

7. In zona omogenea  “A” gli interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli indicati dall'art. 47
dovranno acquisire il nullaosta della Soprintendenza BB.CC.AA.

ART. 18     INTERVENTI DI RESTAURO – RS -  E RISANAMENTO CONSERVATIVO – RC.

1. Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

2. Un eventuale mutamento della destinazione d’uso è consentito purché compatibile con le caratteristiche
della  zona urbanistica  e  dell’organismo edilizio  e  a  condizione che non risultino alterate  la  forma e  la
distribuzione dell’edificio e non siano aggiunti elementi alla struttura originaria.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, costituendo interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, presuppongono la preesistenza di una costruzione da restaurare o risanare, i cui connotati
minimi di identità strutturale e di funzionalità dimostrino che trattasi di  una specifica entità urbanistico-
edilizia in atto esistente, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali e strutture orizzontali.

4.  Gli  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo  sono  soggetti  ad  Autorizzazione  edilizia o
Denuncia di Inizio Attività D.I.A. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A, ad eccezione dei
casi in cui vengono realizzate specifiche tipologie di opere che necessitano il rilascio della Concessione
edilizia.

5. Per gli interventi sui beni soggetti a vincolo, si applicano definizioni e prescrizioni di cui al  Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i.

6. Le opere che interessano parti strutturali sono soggette alle vigenti normative in materia e al rilascio di
eventuali nulla osta previsti dalle stesse norme.

7. In zona omogenea “A” gli  interventi  di  restauro e risanamento conservativo diversi da quelli indicati
all’art.47 dovranno acquisire il nullaosta della Soprintendenza BB.CC.AA.



Restauro

8.  Gli  interventi  di  restauro  riguardano  edifici  o  manufatti  riconosciuti  di  valore  storico  artistico  o
documentario e vincolati ai sensi delle normative vigenti e sono finalizzati alla conservazione al ripristino del
bene nella sua unità storico documentale e  al recupero della funzionalità.

9. Devono prevedere la valorizzazione dell’edificio, dei suoi caratteri architettonici e decorativi, delle sue
qualità,  del  suo  significato  mediante  l'eliminazione  delle  aggiunte  utilitarie  o  storicamente  false,  il
consolidamento  di  elementi  costitutivi  e  l'inserimento  di  accessori  e  impianti  nel  rispetto  dell’impianto
distributivo interno e della configurazione dei prospetti. 

10. Gli interventi di restauro comprendono:

a)  il rinnovo delle finiture o decorazioni;

b) il ripristino di parti modificate:

c) la ricostruzione filologica di parti crollate o demolite;

d) il ripristino di fronti esterni od interni senza realizzazione di nuove aperture;

e) il ripristino di aperture preesistenti documentate;

f) il consolidamento statico delle strutture anche portanti delle costruzioni quali: strutture di fondazione,
muri di sostegno, muri portanti, architravi, archi, volte, in generale strutture orizzontali e verticali, anche
con la sostituzione delle parti non recuperabili con altre realizzate con gli stessi materiali e le stesse
tecniche costruttive di quelle originarie senza variazione della posizione o delle quote;

g) la collocazione o il rinnovamento, all’interno della sagoma dell’edificio, di impianti tecnologici e
igienico-sanitari o di quanto risulti necessario alle esigenze d’uso e/o all’adeguamento alle normative
vigenti;

h) l’inserimento di elementi accessori di distribuzione quali scale, ascensori, montacarichi, etc.;

i) la realizzazione, per esigenze igieniche e di aerazione, di aperture di piccole dimensioni solo sui fronti
non prospicienti spazi pubblici e nel rispetto delle caratteristiche dei prospetti e dell’intero edificio;

j) la demolizione di  superfetazioni e l’eliminazione di  elementi  incongrui od estranei  all’organismo
edilizio;

k) il cambio di destinazione d’uso;

l) la ricomposizione di spazi interni od esterni anche con l’accorpamento o il frazionamento delle unità
edilizie;

Risanamento Conservativo

11. Il risanamento conservativo riguarda gli edifici inclusi in ambiti di tutela,  ma non ivi compresi quelli
sottoposti a vincolo monumentale.

12.  Tale  intervento  è  volto  alla  conservazione  e  all’adeguamento  al  fine  di  garantire  la  funzionalità
dell’edificio nell’ambito di destinazioni d’uso compatibili con la zona.

13. L’ intervento deve essere diretto alla salvaguardia delle peculiarità storiche dell’edificio stesso e dei
caratteri storici e ambientali del contesto.

14. Il risanamento conservativo oltre quanto indicato nell’articolo precedente per gli interventi di Restauro
comprende:



a) le parziali modifiche dei prospetti esterni e interni purché non vengano alterati gli elementi di valore
stilistico e l’unitarietà del fronte; in tali casi l’intervento deve essere esteso almeno a una intera facciata
e se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da
spazi  di  uso  pubblico;  le  parziali  modifiche  non  possono  portare  alla  demolizione  e  ricostruzione
neanche parziale dei prospetti interessati;

b)  la  modificazione  e/o  eliminazione  di  elementi  strutturali  o  di  collegamento  non  caratterizzanti
l’organismo edilizio ai fini dell’adeguamento tecnologico e del miglioramento della funzionalità e della
riorganizzazione degli spazi interni e esterni, anche con aumenti delle superfici utili da conteggiarsi nel
calcolo degli oneri;

c)  la demolizione di superfetazioni e l’eliminazione di  elementi  incongrui od estranei  all’organismo
edilizio;

d) le opere necessarie per l’adeguamento degli  edifici  esistenti  alle normative vigenti  in materia  di
superamento delle barriere architettoniche (rampe, ascensori etc.); 

e)  la  demolizione  e  fedele  ricostruzione  di  parti  degradate  dell’edificio  con  la  stessa  volumetria  e
sagoma  di  quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla
normativa vigente e in particolare a quella antisismica, assicurando il rispetto e il mantenimento delle
caratteristiche architettoniche e degli  elementi costruttivi  e decorativi  significativi  per la figurazione
interna  e  esterna dell’edificio,  nonché  degli  elementi  costituenti  arredo  urbano ad esso connessi.  È
esclusa la sostituzione dell’intero organismo edilizio ad eccezione della ricostruzione di interi edifici a
seguito di crolli dovuti ad eventi accidentali;

f)  il  consolidamento statico delle strutture  anche portanti  delle costruzioni  e,  purché non si  tratti  di
elementi caratterizzanti l’edificio, anche con variazione della posizione o delle quote e con aumento
della superficie utile;il rafforzamento,   anche con nuovi elementi di sostegno, anche con materiali diversi  
di singole parti strutturali  ;  

g) la demolizione e ricostruzione delle copertura, anche con la sostituzione delle parti non recuperabili
con altre realizzate con gli stessi materiali e con le stesse tecniche costruttive di quelle originarie, senza
modifica delle linee di pendenza delle falde e del piano di imposta, delle altezze di colmo e di gronda; il
piano di imposta e le altezze possono essere variate, sino ad un massimo di cm. 50, esclusivamente per
la realizzazione di cordoli finalizzati al miglioramento statico e senza che si costituiscano nuove unità
immobiliari; 

h)  la  collocazione  o  il  rinnovamento,  di  impianti  tecnologici  e  igienico-sanitari  o  di  quant’altro
necessario alle esigenze d’uso e/o all’adeguamento alle normative vigenti; nel caso si dimostri la reale
impossibilità di realizzare il nuovo impianto o l’ampliamento dell’esistente all’interno della sagoma
dell’edificio, si possono realizzare volumi tecnici, quali locali ascensori, locali caldaia, locali impianti,
inseriti con una progettazione architettonica di qualità.

15. Sia per gli interventi di Restauro che per quelli di Risanamento Conservativo i progetti di intervento
devono essere predisposti per unità edilizie complete anche se l’esecuzione dei lavori potrà avvenire per
stralci.

ART. 20    RECUPERO DEI SOTTOTETTI, DELLE PERTINENZE, DEI LOCALI ACCESSORI E DEI

SEMINTERRATI – ST -

1. Al fine di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici
per il contenimento dei consumi energetici è consentito, a solo scopo residenziale, il recupero ai fini abitativi
dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti e regolarmente realizzati alla
data prevista dalla L.R. 16.04.2003 n. 4 e s.m.i.



2. Il suddetto recupero volumetrico è consentito:

- negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza;

- nei sottotetti, nelle pertinenze e nei locali accessori;

- solo ove risultino completati i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

3. Il recupero volumetrico è soggetto a Concessione o Denuncia di Inizio Attività D.I.A. o Segnalazione
Certificata di Inizio Attività S.C.I.A.

4. Tra gli interventi finalizzati al recupero abitativo è consentito:

a) la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti anche con modifica della quota di
imposta del solaio di calpestio;

b) l’apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione;

5. Per ogni singola unità immobiliare va garantita:

- l'altezza media ponderale di m. 2,00 calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui
altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa, nel caso di copertura a falde inclinate;

- nelle pertinenze, nei locali accessori, negli ammezzati e nei seminterrati, in deroga alle norme vigenti,
una altezza minima non inferiore a m. 2,40;

- tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti
vigenti.

6. Gli interventi devono avvenire senza alcuna variazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza  delle falde e  delle  altezze  del  manufatto oggetto dell’intervento fatta  eccezione  per  eventuale
maggiore altezza, massimo cm. 50, dovuta all’inserimento di cordoli finalizzati al miglioramento statico.

7, Il recupero ai fini abitativi può effettuarsi esclusivamente su opere regolarmente assentite e conformi al
titolo abilitativo con cui sono state realizzate e ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e
delle relative pertinenze. 

8. Il recupero abitativo non è consentito per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'  art.18 della L.
06.08.1967, n.765, come integrato e modificato dall' art.31 della L.R. 02.05.1973, n.21.

9.  Il  progetto  di  recupero  ai  fini  abitativi  deve  essere  conforme  alle  prescrizioni  tecniche  in  materia,
contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici
e di contenimento dei consumi energetici. 

10. Per i suddetti interventi sono fatti salvi pareri e autorizzazioni previsti dalle normative vigenti.

11. Il recupero abitativo è consentito anche nelle zone omogenee “A” ex DI 02.04.1968 n.1444.

12. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia, D.I.A. o S.C.I.A. il recupero abitativo realizzato mediante
frazionamento così come disciplinato dal comma 8 dell’articolo 20 della L.R. 4/2003.



ART. 31 INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI

1. Gli interventi volti ad insediare nel territorio comunale, su aree pubbliche, manufatti precari e provvisori,
anche non infissi al suolo, necessari per far fronte ad esigenze stagionali o temporanee non, sono soggetti a
preventiva autorizzazione, nella quale è espressamente indicata la scadenza dell'autorizzazione stessa per un
periodo non superiore agli otto mesi, rinnovabile una sola volta. I manufatti di cui al presente articolo devono
avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti
di agevole trasportabilità. Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo
stesso  e  a  rimettere  in  pristino  l’area  interessata  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di  scadenza
dell’autorizzazione; a tale scopo l’Amministrazione richiederà idonee garanzie finanziarie a copertura totale
del costo della rimozione e dell’eventuale custodia del manufatto a carico dell'inadempiente.

2. Sono fatte salve autorizzazioni e pareri degli Enti proprietari.

 ART. 47 IMMOBILI   SOGGETTI A TUTELA   PAESAGGISTICA, STORICA   E   DA STRUMENTO
URBANISTICO

1. Ai sensi dell’ art.146 del D.lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i., per intraprendere qualunque intervento
che apporti modifiche all'aspetto esteriore di immobili e aree sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi degli
artt. 134  e 142 del Decreto o    oggetto di  proposta ai sensi  degli artt.     138 e 141  ,   è necessario ottenere
preventiva autorizzazione sottoponendo alla competente Soprintendenza ai BB.AA.CC. i progetti delle opere
che si intendono eseguire, corredati di apposita documentazione.

2. Nei casi previsti dalla legge, è anche     quando è possibile   il ricorso alla Denuncia di Inizio Attività e alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività,   A tal fine   l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune
l'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, corredata dal relativo progetto approvato.

Interventi non soggetti ad autorizzazione

3. La suddetta autorizzazione non è dovuta per quegli interventi che non attengano alla configurazione fisica
del bene come:

      a) lavori eseguiti solamente nelle parti interne; 

      b) semplice variazione della destinazione d'uso; 

   c)  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento  statico  e  di  restauro  e
risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

       d) la trivellazione di pozzi, senza altre opere connesse; 

   e)  gli  interventi  inerenti  l'esercizio  dell'attività  agro-silvo-pastorale  che  non  comportino  alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività
e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; 

      f) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' art.142, comma 1, lettera g) del Decreto, purché previsti e
autorizzati in base alla normativa in materia.

Procedura semplificata

4.  Gli  interventi  di  cui  ai  punti    a)  dell’articolo   precedenti  ,  devono  essere  comunque  finalizzati  alla
conservazione dell’organismo edilizio e alla ricostituzione della situazione antecedente al degrado fisico. I
lavori  necessari  al  rinnovamento  e  al  mantenimento  in  efficienza  dei  beni  stessi  non  devono  arrecare
pregiudizio all’edificio o alterarne l’aspetto esteriore.



Procedura semplificata

5. Gli interventi  che rispettano tali presupposti e che intervengono su parti esterne dell’edificio, possono
essere  sottoposti  a  procedura  semplificata e  realizzati  senza  la  preventiva  autorizzazione  della
Soprintendenza di cui all’ art. 146 del citato Decreto, se utilizzano le specifiche modalità di seguito riportate:

1. Gli intonaci esterni  eseguiti  devono essere di  eguale  fattura e  cromia di  quelli  che si  vanno a

sostituire, in modo da ottenere un prodotto finale in cui la grana superficiale e la tonalità di colore

risultino analoghe a quelle preesistenti. 

2. l paramenti lapidei devono essere puliti con metodi compatibili con le loro caratteristiche (spazzole

di saggina, acqua nebulizzata o atomizzata a bassa pressione), integrando eventualmente le parti

mancanti con elementi di eguale fattura e cromia. 

3. l manti di copertura devono essere ripristinati con le pendenze e i materiali originari, riutilizzando

per  quanto  possibile  i  coppi  provenienti  dallo  smontaggio  per  il  manto  dritto  limitando

l'integrazione dei nuovi al manto rovescio. 

4. l  sistemi  di  gronda  devono  essere  ripristinati  o  sostituiti  con  elementi  di  materiale  e  disegno

analoghi a quelli preesistenti. Per gli immobili tradizionali si utilizzeranno rame, zinco, ghisa, cotto,

escludendo p.v.c. e altri prodotti di sintesi. 

5. Gli infissi  esterni devono essere di disegno e materiali  analoghi a quelli  originari  da sostituire

riparare. Per gli immobili tradizionali sono da escludere infissi eseguiti con scatolari di ferro e in

alluminio anodizzato e/o preverniciato. 

6. Le ringhiere devono essere ripristinate o sostituite con elementi di disegno e colore originari. Per

gli immobili tradizionali sono da escludere ringhiere in ferro e vetro e in alluminio anodizzato e/o

preverniciato. 

7. Cornici, mostre, modanature, soglie dei fornici e di facciata, zoccolature, pavimentazioni esterne,

anche di scale, devono essere ripristinate e/o sostituite con materiale analogo al preesistente. Per

gli immobili tradizionali sono da escludere cornici, mostre, ecc. in marmo. 

8. l muri di recinzione e i terrazzamenti di fondi agricoli devono essere ripristinati in pietra tipica del

luogo,  a secco o incalcinati,  utilizzando la tecnica costruttiva  originaria ed elementi  di  eguale

materiale, fattura e cromia. Gli  elementi eventualmente presenti in calcestruzzo (monolitico o a

blocchi o prefabbricati), devono essere sostituiti secondo quanto detto precedentemente. 

9. Le  pavimentazioni  stradali,  rimosse  per  il  passaggio  di  condutture  sotterranee,  devono  essere

ripristinate utilizzando gli stessi materiali preesistenti allo scavo.

6. Al fine di registrare gli interventi nonché di consentire i controlli sulla rispondenza tra quanto disposto dal
presente articolo e i lavori  effettuati,  nei casi  di procedura semplificata l’interessato deve trasmettere al
Comune e alla Soprintendenza competente una dichiarazione di fine attività con la descrizione delle opere
realizzate, corredata di adeguata documentazione fotografica in formato cartaceo ed elettronico.

7. Gli altri interventi, ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del  D.lgs n.42/2001, non
compresi  tra  quelli  elencati  dal  presente  articolo  sono  soggetti  ad  autorizzazione  da  parte  della
Soprintendenza BB.CC.AA.

8. Per gli immobili, o loro parti, di interesse storico artistico e monumentale vincolati ai sensi del  Decreto
D.lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i., l’autorizzazione sarà necessaria per qualsiasi tipologia di intervento. 



9.  Quanto  previsto  dal  presente  articolo  va  applicato  anche  a  tutti  gli  immobili  per  cui  lo  strumento
urbanistico impone il parere della Soprintendenza BB.CC.AA..

ART. 49 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'OPERA

1.Entro 60 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione di fine lavori, il titolare dell'atto autorizzativo
è tenuto, nei tempi e nei modi previsti dall’art.3 della L.R. 08.06.1994, n. 17, a fare istanza per il rilascio dei
certificati di conformità e abitabilità e/o agibilità o del certificato unico.

2. La domanda dovrà essere inoltrata con le modalità e gli allegati indicati nel sito web del Comune.

3.  Entro  15 60 giorni  dalla  data  di  presentazione dell'istanza,  può essere  richiesta,  dal  responsabile del
procedimento,  per  una  sola  volta,  l'integrazione  della  documentazione  ovvero  la  regolarizzazione  della
stessa.

4. Sia per gli immobili con destinazione residenziale che per quelli con altre destinazioni la perizia giurata
redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 3 della L.R. 08.06.1994, n. 17 può sostituire la presentazione
della documentazione prima elencata. Rimane  facoltà  dell'Amministrazione di  effettuare,  come previsto
dalla normativa vigente, sopralluoghi a campione.

5.  Per  gli  immobili  con  destinazione  diversa  da  quella  residenziale  il  rilascio  delle  certificazioni  è
subordinato  a  sopralluogo  effettuato  dal  Responsabile  dello  specifico  procedimento,  congiuntamente  al
Direttore dei lavori e/o tecnico incaricato, finalizzato alla verifica della regolarità dell'intervento assentito. Di
detto sopralluogo viene stilato regolare verbale, controfirmato dalle parti, parte integrante della certificazione
da rilasciare. 

6. Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza dell'opera eseguita al titolo edilizio rilasciato e
ai relativi allegati e certificazioni e verifica in particolare la sussistenza dei requisiti richiesti alla costruzione
per essere dichiarata abitabile o agibile, oltre che il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché
dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento Edilizio.

7. Nel caso di interventi già sottoposti a parere preventivo dell'A.S.L. in fase di Concessione/Autorizzazione,
le operazioni di controllo saranno effettuate, con le stesse modalità di  cui al quarto comma, dagli  uffici
comunali congiuntamente a quelli dell'A.S.L. territorialmente competente.

8. Qualora in sede di controllo, anche a campione, vengano riscontrate difformità, l'organo competente al
rilascio  della  certificazione,  comunica  le  risultanze  negative  del  controllo  al  richiedente  e  provvede  a
predisporre  proposta  di  provvedimento  di  diniego.  Detto  provvedimento  viene  trasmesso  agli  uffici
competenti al controllo edilizio.

9.I certificati unici di conformità ed abitabilità e/o agibilità vengono rilasciati dal Dirigente entro i termini
previsti  dalle  norme  in  riferimento  alla  data  di  presentazione  della  domanda  o  della  documentazione
integrativa. Trascorsi tali termini i certificati di conformità e abitabilità/agibilità si intendono rilasciati ove
non venga data al richiedente diversa comunicazione.

ART. 74 SMALTIMENTO DEI REFLUI FOGNARI 

1. Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente, a cura dei titolari
proprietari. 



Tipi di scarico 

2. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:

           a) acque meteoriche (bianche);

           b) acque reflue domestiche distinte in:

b1) acque nere, cioè quelle provenienti da attività domestica e metabolica quali cucine e  wc;

b2) acque grigie, cioè quelle provenienti da attività domestica a basso carico inquinante quali

lava  gg  b  i   e docce ed esclusa quella proveniente da cucine e wc;

      c) acque provenienti  da qualsiasi tipo di  attività lavorativa assimilata alle acque reflue domestiche
dall’art.101, c. 7 del D.lgs. 152/2006;

          d) acque reflue da insediamenti produttivi.

3. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, le suddette acque, nel
rispetto  delle  norme  vigenti,  devono  essere  raccolte  all'origine,  allontanate  tramite  condotti  separati  e
conferite, tra di loro distinte, al recapito finale.

4. Le acque reflue da insediamenti produttivi sono ammesse in fognatura nei limiti e alle condizioni previste
dalle norme nazionali, regionali, dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale – ATO e dal soggetto gestore
della  fognatura.  Le  acque  reflue  domestiche,  quelle  assimilate  e  quelle  meteoriche  sono  ammesse  in
fognatura nei limiti e alle condizioni dei regolamenti fissati dal soggetto gestore e approvati dall’Autorità
d’ATO.

5. Gli scarichi che recapitano nei corsi d’acqua o nel suolo devono essere conformi alle prescrizioni e ai
limiti di accettabilità fissati dalle norme nazionali e regionali.

6.  Nelle nuove costruzioni  e in tutti gli  interventi     che prevedono     il rifacimento degli impianti idrici e di  
smaltimento, per le acque meteoriche di cui al punto 2a) e per le acque grigie di cui al punto 2b2) bisogna
prevedere, ove tecnicamente possibile, una rete di scarico “duale” che ne permetta il riutilizzo, nei limiti
definiti dall’art. 3 del D.M. Ambiente 12.06.03 n.185, come acque per l'alimentazione delle cassette wc o per
altri usi consentiti.

7.  Qualora le acque meteoriche collettate dilavino superfici contaminate da sostanze inquinanti, correlate
all’attività svolta nell’insediamento, si deve provvedere alla separazione delle acque di prima pioggia e al
loro  trattamento  in  conformità  alle  norme  emanate  dalla  Regione  in  attuazione  dell’art.  113  del  D.lgs
152/2006.

8. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammessa l'unificazione
delle  diverse  reti  a  monte  del  recapito  finale  e  al  piede  dell'edificio  (sifone,  braga),  ferma  restando la
possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi.

9. I tubi dell’acqua potabile possono essere realizzati sul confine, mentre quelli dell'acqua lurida, del gas e
simili non devono essere collocati a distanza inferiore a cm. 100 dal confine.  

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

10. Lo scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura è sempre ammesso previa richiesta di nulla osta
all’allaccio e presentazione di progetto al Comune.



11.  L'autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  delle  acque  provenienti  da  attività  lavorative
assimilate e da attività produttive è rilasciata dal Comune unitamente al certificato di conformità edilizia. 

12. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc..) conseguenti ad
interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico deve richiedere una
nuova autorizzazione, allegando le planimetrie delle reti di scarico, aggiornate secondo le nuove attività o
destinazioni. 

Accessibilità all'ispezione e al campionamento

13. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un pozzetto d’ispezione per il prelievo di campioni per
analisi  provvisto  di  apertura  di  almeno  cm.  40  di  diametro  e  tale  da  permettere  l’inserimento  di  un
contenitore di 10 cm. d’altezza per il prelievo.

14.  Analogo  dispositivo  deve  essere  realizzato  subito  a  valle  di  eventuali  impianti  di  depurazione  e
trattamento degli scarichi.

15. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico e/o allo stoccaggio di reflui provenienti
da  attività  lavorative,  devono  essere  dotate  di  una  intercapedine  ispezionabile  per  accertare  eventuali
dispersioni di reflui nel sottosuolo.

Reti e pozzetti

16. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare misure tali da evitare
eventuali eccessi di pressione nelle colonne montanti.

17. La rete delle canalizzazioni di scarico deve essere progettata e realizzata in modo da evitare eventuali
rigurgiti nelle colonne di scarico e qualsiasi ristagno di liquame nei tubi o nei pozzetti

18. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di trattamento, nonché i pezzi di
assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti in materiale resistente, impermeabile e a perfetta tenuta.

19. Tutte le colonne di scarico, per costituire canne di ventilazione,  devono essere prolungate fino ad almeno
0,7 m oltre la quota della copertura (o almeno 2,0 m. se la copertura è frequentata da persone) e munite di
dispositivo esalatore atto ad impedire l’ingresso dell’acqua piovana e di corpi estranei.

20.  Tutti  gli  scarichi  con  recapito  in  pubblica  fognatura  e  in  corsi  d’acqua  superficiali  devono  essere
conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'ente gestore della pubblica fognatura o, in difetto, dal D.lgs.
03.04.2006 n. 152 e s.m.i..

Sistemi di smaltimento di nuova realizzazione

21. Per gli interventi edilizi che prevedono sistemi di smaltimento di nuova realizzazione, le specifiche scelte
progettuali  devono  consentire  di  giungere  alla  migliore  efficacia  ambientale  dell’opera  prevedendo  lo
smaltimento dei reflui fognari nel rispetto delle norme nazionali (ed in particolare del D.lgs.03.04.2006, n.
152 e s.m.i.) e delle norme regionali.

22.  I  sistemi  già  esistenti  devono  adeguarsi  alle  citate  normative,  per  quanto  possibile,  secondo  le
disposizioni impartite dagli uffici comunali.

Zone servite da Pubbliche Fognature 

23. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi  scarichi di acque reflue aventi recapito
diverso dalle fognature.



24. L’esistenza di un condotto della rete di fognatura, posto fino ad una distanza non superiore a m. 50 dagli
immobili interessati, implica l’obbligo di allaccio allo stesso condotto sia nel caso di nuove edificazioni che
di interventi su edifici preesistenti.

Zone non servite da Pubbliche Fognature

25.  Qualora  sia  constatata  l’impossibilità  di  scaricare  nella  pubblica  fognatura,  perché  inesistente  o
inadeguata  dal  punto di  vista  idraulico,  lo  smaltimento  deve  avvenire  in  conformità  all’allegato 5 della
Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04.02.1977 così come
indicato dalla L.R. 27/86 che, come specificato dalla Circolare del 04. 04.2002 n.19.906, risulta in vigore per
le parti non in contrasto con la normativa nazionale vigente.

26. In particolare: 

e)  Nel  caso  di  interventi  su  impianti  di  smaltimento  preesistenti,  se  il  regime  degli  scarichi  non
comporta variazioni quantitative e/o qualitative, può essere mantenuto lo scarico esistente con le stesse
caratteristiche  dichiarate  nella  denuncia  precedentemente  presentata  ai  sensi  dell’art.  38 della  L.R.

27/1986. Rimane l’obbligo di installare, ove possibile, a monte del recapito esistente un impianto di
depurazione, adeguatamente dimensionato, e di predisporre l’allaccio alla pubblica fognatura. Non sono
ammessi impianti di efficacia inferiore alla fossa Imhoff.

a)  Nel  caso  di  interventi  che  comportino  variazioni  al  regime  degli  scarichi  e  nel  caso  di  nuove
realizzazioni, il dimensionamento dell’impianto di trattamento dei reflui deve essere fatto in base al
numero di Abitanti Equivalenti (AE). Gli impianti devono avere le caratteristiche tecniche indicate dalle
Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e negli strati

superficiali del sottosuolo, riportate nell’allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977. 

ART. 78 RISPARMIO IDRICO

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse pregiate con altre meno pregiate
(acque piovane accumulate in cisterne, “acque grigie”) il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova
costruzione,  o ristrutturazione  con  demolizione  e  ricostruzione  o  di  qualsiasi  intervento  che  preveda  il
rifacimento degli impianti idrici è subordinato, in riferimento all'art.146 comma 2 del D.lgs 152/2006, alla
previsione, nel progetto e nella certificazione idraulica di cui all'art. 81 di:

- installazione di contatori o lettori di consumo individuali per singola unità abitativa;

- realizzazione di reti duali per l'utilizzo di acque meno pregiate, per usi compatibili;

- implementazione di almeno una delle tecniche di risparmio idrico seguenti:

a)  raccolta  separata  delle  acque  piovane  defluenti  dalle  coperture  e  dalle  superfici  non
inquinanti, e loro utilizzo, previo trattamento se necessario, per usi ammissibili, in conformità
al D.M. Ambiente 12.06.2003, n. 185;

b)  raccolta separata, idoneo trattamento e riuso, nei limiti dell' art.3 del D.M. 185/2003, delle
acque usate a basso carico inquinante ("acque grigie"), provenienti dai lavabi, dalle docce e
dalle vasche da bagno, con esclusione di quelle provenienti da w.c., bidet, lavelli di cucine,
vuotatoi, pile e scarichi di elettrodomestici.

2.Negli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia e urbanistica
possono essere previsti serbatoi per l’accumulo delle acque destinate al consumo umano erogate dall'ente
gestore del servizio di acquedotto solo se ciò è espressamente consentito dall'ente gestore e purché siano 



adottati efficaci misure atte ad evitare perdite e ad impedire inquinamenti, e comunque nel rispetto delle
prescrizioni delle "Linee Guida" e di quelle eventualmente fornite dall'ente gestore.

3. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di
cui al presente articolo saranno stabiliti nelle apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune.
Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:

a) I contatori individuali devono essere installati in modo da essere facilmente visibili dall'utente, così
da  abituarlo  a  comportamenti  di  risparmio idrico.  Qualora  l'ente  gestore  del  servizio  di  acquedotto
imponga installazioni in posizioni che non consentono tale possibilità, deve essere installato oltre al
contatore un lettore dei consumi facilmente visibile;

b) Le reti per l'utilizzo delle acque meno pregiate distribuite nella rete duale, delle acque piovane e delle
acque grigie devono essere  adeguatamente differenziate in modo che siano sempre immediatamente
riconoscibili;

In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di qualsiasi
intervento  che  preveda  il  rifacimento  degli  impianti  idrici, bisogna  utilizzare  accorgimenti  per  il
risparmio idrico quali sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile per i vasi igienici e per i
sanitari (sciacquoni dei  w.c. con tasto interruttore di flusso o doppio tasto, rubinetti monocomando,
rubinetti con frangigetto, rubinetti con apertura e chiusura tramite fotocellula etc.).

ART. 80 INVARIANZA   IDRAULICA

1. Salvo quanto stabilito nei comuni seguenti, sono vietate tutte le modificazioni della superficie del suolo
che abbiano l’effetto, anche indiretto, di determinare un incremento della portata defluente dalla superficie
del suolo verso la rete fognaria, la rete idrografica naturale o artificiale o le sedi stradali.

2.  Nelle nuove edificazioni e trasformazioni del territorio,  l'invarianza idraulica delle portate di piena al
colmo è ottenuta mediante uno o più dei seguenti interventi:

2.1) temporaneo accumulo delle acque meteoriche in idonee vasche di laminazione e scarico graduale

nella rete fognaria pluviale, mista o nella rete idrografica naturale o artificiale;

2.2)  dispersione  nel  suolo  con  soluzioni  tecniche  idonee  di  tipo  diffuso  (superfici  permeabili)  o

concentrato (trincee d'infiltrazione, vasche d'infiltrazione, pozzi disperdenti, etc.); 

2.3)  Sistemazione  a  verde  delle  coperture  -"tetti  verdi",  con  specie  vegetali  poco  idroesigenti,  e

comunque provvedendo al fabbisogno idrico di tali aree esclusivamente con le acque piovane raccolte ai

sensi del comma 1 lettera a) dell' Art. 80 e/o con il riuso delle “acque grigie”.

3. La riduzione del maggior deflusso meteorico conseguente alla nuove edificazioni e trasformazioni del
territorio è ottenuta mediante uno o più dei seguenti interventi:

3.1) raccolta  delle acque piovane in cisterne o vasche, e successivo utilizzo,  previo trattamento,  se

necessario,  per usi  ammissibili  (irrigazione di  aree verdi,  lavaggio di  cortili  e piazzali,  lavaggio  di

veicoli e alimentazione di sciacquoni) nei limiti definiti  dell' art.  3 del D.M. Ambiente 12.06.2003,

n. 185;

3.2)  dispersione  nel  suolo  con  soluzioni  tecniche  idonee  quali  trincee  d'infiltrazione,  vasche

d'infiltrazione, pozzi disperdenti, etc.

4. I criteri di progettazione, le modalità di realizzazione, collaudo, esercizio e manutenzione delle opere di
cui ai precedenti commi saranno stabiliti in apposite "Linee Guida" che saranno predisposte dal Comune. 



Nelle more della loro pubblicazione si applicano le seguenti norme transitorie:

4.1)  la  capacità  utile  delle  vasche  di  laminazione deve essere  pari  ad  almeno  0,03 m  3   per  m  2   di  
superficie coperta o pavimentata.  Ogni anno la vasca deve essere ripulita dei sedimenti  e ne deve
essere verificata l'efficacia del sistema di raccolta e scarico delle acque.

4.2) le vasche di laminazione possono essere realizzate se a valle vi  è la rete fognaria pluviale in
esercizio fino al recapito sicuro. La portata massima in uscita dalla vasca di laminazione non può
essere  superiore  a  quella  che  sarà  indicata,  per  lo  specifico  intervento,  dall’ufficio  comunale
responsabile degli impianti fognari. 

4.3) il volume netto delle trincee di infiltrazione (volume dei vuoti del riempimento della trincea) deve
essere pari ad almeno 0,03 m3 per m2 di superficie coperta o pavimentata se la trincea è realizzata ai
fini  dell’invarianza idraulica  delle  portate  di  piena al  colmo;  il  volume  netto deve essere  pari  ad
almeno 0,015 m3 per m2 di superficie coperta o pavimentata se la trincea è realizzata ai fini della
riduzione del deflusso delle acque di pioggia.

4.4) la capacità utile delle cisterne o vasche di raccolta delle acque piovane per il successivo utilizzo
deve essere pari ad almeno 0,015 m  3   per m  2   di superficie coperta o pavimentata. Ogni anno la cisterna  
o vasca deve essere completamente svuotata e ripulita dei sedimenti e deve essere verificata l'efficacia
del sistema di raccolta delle acque.

5. la dispersione nel suolo in forma concentrata non può essere attuata nei seguenti casi: 

- nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' art.94 del D.lgs 03.04.2006, n.152; 

- ad una distanza inferiore a 1,5 Pf, con:

                   fondazioni superficiali Pf = profondità di posa delle fondazioni degli edifici ; 

                   fondazioni profonde Pf = profondità dell'intradosso del solaio di calpestio del piano cantinato; 

6.Il  divieto  di  dispersione  concentrata non  si  applica  se  vengono  adottate  idonee  soluzioni  tecniche  a
protezione delle fondazioni e dei piani cantinati (ad es. impermeabilizzazione delle strutture) la cui efficacia
deve essere dimostrata nello studio allegato alla certificazione idraulica di cui all'art. 81. Lo stesso studio
deve dimostrare che la capacità di dispersione del suolo è superiore alla portata scaricata.

7. Le vasche per la raccolta delle acque piovane defluenti dalle coperture realizzate fuori terra per consentire
l'uso  delle  acque a gravità, costituiscono volume tecnico non computabile  ai  fini  volumetrici.  Parimenti
costituiscono  volume  tecnico,  non  computabile  ai  fini  volumetrici,  i  maggiori  spessori  dovuti  alla
realizzazione di coperture verdi, siano esse sommitali o a quote intermedie. Tali maggiori spessori possono
giungere ad un massimo di  40 cm (per lo strato di  drenaggio e il  terreno vegetale)  e si  aggiungono ai
maggiori spessori consentiti dall'  art.1, comma 1, lettera c) della LR 22.04.2005 n. 4. Tali volumi tecnici
devono essere esclusivamente quelli necessari al perseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica delle
portate di piena e di riduzione dei deflussi.

8. La superfice netta d’infiltrazione delle pavimentazioni permeali o semipermeabili non può essere inferiore
a 0,5 m  2   per m  2   di superficie coperta o pavimentata.  



ART. 81 CERTIFICAZIONE IDRAULICA

1.  Il  rilascio  della  Concessione  edilizia     del  titolo  edilizio   per  gli  interventi  di  nuova  costruzione  o  di
demolizione e ricostruzione, è subordinato, in riferimento al comma 288 dell'  art.1 della L. 24/12/2007, n.
244, alla  "certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al
reimpiego delle acque meteoriche", denominata anche brevemente "certificazione idraulica". Fatte salve le
eventuali disposizioni più restrittive vigenti, essa deve essere redatta da un tecnico abilitato, iscritto in un
albo professionale il cui ordinamento legislativo preveda tale attività. Tale certificazione deve comprendere
uno studio contenente, almeno:

- la valutazione, eseguita con metodi idrologico-probabilistici, dei volumi e delle portate di piena al
colmo dalle superfici coperte e dalle superfici non coperte;

− il progetto delle opere di raccolta e smaltimento ed eventuale trattamento e/o riuso, delle acque
piovane e delle opere di contenimento dei deflussi urbani;

- la dimostrazione del rispetto dell'invarianza idraulica delle portate al colmo; 

- la valutazione della riduzione del maggior deflusso meteorico sversato conseguente alle nuove
edificazioni e trasformazioni del territorio;

- a valutazione della riduzione dei consumi e della sostituzione di risorse idriche pregiate con altre meno
pregiate (acque piovane e acque grigie),

- la conformità del il progetto delle opere di raccolta e smaltimento ed eventuale trattamento e/o riuso,
delle acque piovane e delle opere di contenimento dei deflussi urbani;

- la conformità del il progetto degli impianti di distribuzione idrica e delle opere di risparmio idrico;

- la conformità del il progetto degli impianti di scarico ed eventuale depurazione e/o riuso delle acque
usate.

2. La certificazione idraulica è redatta in conformità alle norme tecniche vigenti in materia e alle "Linee
Guida" che saranno predisposte dal Comune. Nelle more della loro pubblicazione si  applicano le norme
transitorie previste nel presente regolamento.

3. La certificazione idraulica è depositata contestualmente al progetto edilizio e al progetto degli impianti, se
previsto, con le modalità previste per tali elaborati. Una copia è trasmessa, all’ufficio comunale responsabile
degli impianti fognari che partecipa ai controlli di cui al successivo comma 6.

4.  Qualora in corso d'opera si  manifestino circostanze imprevedibili che richiedano variazioni alle opere
progettate, è redatta una certificazione integrativa o sostitutiva, che è depositata con le modalità di cui al
precedente comma, prima di dare inizio alle variazioni. 

5.  Al termine dei lavori il  Direttore dei lavori rilascia la "dichiarazione di conformità alla certificazione
idraulica". Essa contiene la dichiarazione che le opere realizzate sono conformi alla certificazione idraulica
presentata in sede progettuale o alla certificazione o a quella integrativa o sostitutiva. 

6. Gli uffici comunali eseguono controlli a campione sulle certificazioni depositate, sulle opere in corso di
realizzazione e sulle opere realizzate.  In caso di  difformità o di inosservanza di  norme o prescrizioni si
applicano le procedure e le sanzioni previste dalla L.R. 10.08.1985, n. 37 e dalla L. 28.02.1985  n. 47.

7.  Il  certificato  unico  di  conformità  e  agibilità  o  abitabilità  è  rilasciato  dopo  aver  acquisito  anche  la
dichiarazione di conformità alla certificazione idraulica. 



8. La certificazione idraulica e la dichiarazione di conformità alla certificazione idraulica sono allegate al
Libretto d’uso e manutenzione del fabbricato, di cui all’art. 101.

ART. 119 PARCHEGGI - NORME GENERALI 

1. La realizzazione dei parcheggi, siano essi a raso, interrati o multipiano, dovrà garantire il rispetto delle
norme di sicurezza, del codice della strada e di quanto disposto dal D.M. 1/02/1986 “Norme di sicurezza per
la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.

2. I parcheggi,  sia pubblici che privati,  potranno essere realizzati a raso o interrati su aree limitrofe alle
infrastrutture stradali e solo se in posizione esterna all’allineamento delle fasce di rispetto, mediante strutture
in elevazione nel rispetto dei parametri edilizi di zona. 

3.  Parcheggi  pertinenziali interrati  potranno  essere  realizzati  sotto  tutti  gli  spazi  pubblici  (sedi  viarie,
piazze, ..) e sotto aree di proprietà privata conformemente alle misure per l'organizzazione del traffico. In
ogni caso la realizzazione di parcheggi deve essere compatibile con il Piano Urbano della Mobilità – PUM.

4.  All'interno  del  centro  storico,  la  realizzazione  di  autorimesse  è  consentita  solo  qualora  sussistano
condizioni  di  compatibilità  con  le  caratteristiche  storiche,  morfologiche  e  tipologiche  degli  immobili
interessati, previo il rilascio di parere favorevole della Soprintendenza. 

5. Le dimensioni minime dei singoli posti auto, esclusi gli spazi di accesso e manovra, non possono risultare
inferiori a m. 2,40 per m. 5,00.

6. Gli scivoli di accesso ai piani cantinati possono essere vincolate a parcheggio per una larghezza di m.2,40
per la parte eccedente m. 5,00 di scivola.

7. Nei piani cantinati, laddove per essi è prescritto l’obbligo di ritiro dai confini, è consentito, attestarsi ai
confini,  se  la  parte  eccedente  di  cantinato  rispetto  al  ritiro  viene  utilizzata  a  parcheggi  con  vincolo
pertinenziale. 

Considerato,  altresì,  che sono stati   presentati  da  vari  Consiglieri  i  seguenti  sub emendamenti  ed
emendamenti  fatti propri dall'Amministrazione, sui quali  sono stati  espressi  i  pareri  favorevoli  in

ordine alla regolarità tecnica,  mentre in ordine alla regolarità contabile,  gli  stessi  non presentano
refluenze contabili e che, pertanto costituiscono parte integrante della proposta:

SUB – EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 1,  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' – VULLO

RIFORMULARE IN: “Ad eccezione delle eventuali parti relative alla incidenza sulla determinazione degli
indici di edificabilità.”

EMENDAMENTO N. 2  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

EMENDAMENTI  ALL'ARTICOLO  18  –  INTERVENTI  DI  RESTAURO –  RS –  E RISANAMENTO
CONSERVATIVO – RC.



- Emendamento 2.1 – Art. 18 Comma 14 punto a)

a) Testo

Il  risanamento conservativo oltre a quanto indicato nell'articolo precedente per gli  interventi di  Restauro
comprende:

a) le parziali modifiche dei prospetti esterni ed interni purchè non vengano alterati gli elementi di
valore stilistico e l'unitarietà del fronte; in tali casi l'intervento deve essere esteso almeno ad una
intera facciata e se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le
facciate visibili da spazi di uso pubblico; le parziali modifiche non possono portare alla demolizione
e ricostruzione neanche parziale dei prospetti interessati.

b) Emendamento proposto

Va aggiunto alla fine del punto“restano comunque immodificabili i prospetti sugli spazi pubblici o visibili
da essi”.

EMENDAMENTO N. 3  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

Emendamento 2.2 – Art. 18 Comma 14 punto b)

a) Testo

b) la modificazione e/o eliminazione di elementi strutturali o di collegamento non caratterizzanti l'organismo
edilizio ai fini dell'adeguamento tecnologico e del miglioramento della funzionalità e della riorganizzazione
degli spazi interni ed esterni, anche con aumenti delle superfici utili da conteggiarsi nel calcolo degli oneri
interessati;

b) Emendamento proposto

Vanno cassate le parole“anche con aumenti  delle superfici  utili  da conteggiarsi  nel  calcolo degli  oneri
interessati”.

EMENDAMENTO N. 4  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

Emendamento 2.3 – Art. 18 Comma 14 punto f)

a) Testo

f) il consolidamento statico delle strutture anche portanti delle costruzioni e, purchè non si tratti di elementi
caratterizzanti l'edificio, anche con variazione della posizione o delle quote e con aumento della superficie
utile;

b) Emendamento proposto

Vanno cassate le parole “anche con variazione della posizione o delle quote e con aumento della superficie
utile”.

EMENDAMENTO N. 5  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

Emendamento 2.4 – Art. 18 Comma 14 punto i)

a) Testo

la collocazione o il rinnovamento, di impianti tecnologici ed igienico-sanitari o di quant'altro necessario alle
esigenze d'uso e/o all'adeguamento alle normative vigenti; nel caso si dimostri l'impossibilità di realizzare il
nuovo impianto o l'ampliamento dell'esistente all'interno della sagoma dell'edificio, si possono realizzare
volumi  tecnici,  quali  locali  ascensori,  locali  caldaia,  locali  impianti,  inseriti  con  una  progettazione
architettonica di qualità;



 b) Emendamento proposto

Va cassato “nel caso si dimostri l'impossibilità di realizzare il nuovo impianto o l'ampliamento dell'esistente
all'nterno della sagoma dell'edificio,  si  possono realizzare  volumi  tecnici,  quali  locali  ascensori,  locali
caldaia, locali impianti, inseriti con una progettazione architettonica di qualità;”

EMENDAMENTO N. 6  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

Emendamento 2.5 – Art. 18 Comma 16 – comma aggiuntivo

a) Testo

Non previsto

 b) Emendamento proposto

Alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma
16.  Le Norme di  Attuazione  del  P.R.G.  potranno specificare,  differenziare  e/o delimitare gli  interventi
relativi al restauro o al risanamento conservativo come sopra elencati in relazione alle caratteristiche delle
singole zone omogenee.

SUB – EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 9, A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' – VULLO

RIFORMULARE IN:  Eliminare la frase “in zona omogenea ”A” ”.

EMENDAMENTO N. 13  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – NOTARBARTOLO – ZAPPALA' -VULLO

Emendamento 3.6) – Art. 19 Comma 9 – comma aggiuntivo

a) Testo

Non previsto

 b) Emendamento proposto

Alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma
9. Le Norme di Attuazione del P.R.G. potranno specificare, differenziare e/o delimitare gli interventi

relativi alla ristrutturazione come sopra elencati in relazione alle caratteristiche delle singole zone
omogenee.

SUB – EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 14, 

A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO

Dopo le parole “I procedimenti e le istruttorie in corso”

CASSARE  “avviati  prima  dell'adozione  del  presente  Regolamento  Edilizio,  e  finalizzati  ad  ottenere  il
rilascio  di  provvedimenti  urbanistici,  di  concessione  e/o  autorizzazione  edilizia,  non  sono  sottoposti
all'obbligo di applicazine del presente Regolamento”-

AGGIUNGERE  “avviati  a  seguito  di  istanze,  richieste,  segnalazioni,  comunicazioni  o  altri  atti
giuridicamente  significativi  volti  ad  ottenere  il  rilascio  di  provvedimenti  urbanistici  di  concessione  e/o
autorizzazione edilizia continueranno ad essere disciplinati dalle norme precedentemente in vigore”.



EMENDAMENTO N. 18, A FIRMA DEL CONSIGLIERE GELSOMINO

Art. 180 VOLUME COMPLESSIVO DI UN EDIFICIO (VC)

Cassare l'intero punto c del comma 4

c)  le autorimesse singole o collettive fuori terra di cui all'art. 41 – sexies della L. 17.08.1942, n. 1150 i
volumi tecnici e i locali destinati ad ospitare gli impianti tecnologici, a condizione che il richiedente si
impegni con atto unilaterale d'obbligo a non modificarne la destinazione d'uso;

ed inserirlo tra i punti del comma 3 alla lettera o

      o) le autorimesse singole o collettive fuori terra di cui all'art. 41 – sexies della L.17.08.1942, n. 1150 i
volumi tecnici e i locali destinati ad ospitare gli impianti  tecnologici, a condizione che il richiedente si
impegni con atto unilaterale d'obbligo a non modificarne la destinazione d'uso;

EMENDAMENTO N. 20  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

Nella sezione Infrastrutturazioni inserire alla fine del punto b) dopo le parole …”ne rinforzi l'identità.”

Il seguente capoverso:

Particolare attenzione va posta nella progettazione dell'illuminazione stradale al fine di evitare un erroneo
posizionamento dei corpi illuminanti rispetto all'architettura del verde previsto: l'altezza dei corpi illuminanti
va scelta in funzione dell'altezza e maturità della fascia arborea prevista in modo da evitare l'impiego di
piante a chioma fitta che a maturità oscurano la strada e inglobino gli stessi corpi illuminanti.

EMENDAMENTO N. 21  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

nella sezione VERDE punto c) dopo le parole....”prato all'inglese con rade piante”

cassare le parole: in genere palmacee o cactacee o comunque “esotiche”

EMENDAMENTO N. 22  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

Inserire, a pag. 5, nella sezione VERDE  alla fine del punto a) dopo le parole...
rinaturalizzazione dell'area.

Il  verde  esplica  un'azione  importantissima  di  mitigazione  climatica,  particolarmente  importante  per
migliorare le condizioni climatiche urbane soprattutto nel  periodo estivo e pertanto la sua composizione
architettonica e la scelta delle essenze deve essere eseguita con cura.



EMENDAMENTO N. 23  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

nella sezione VERDE  punto b)

cassare la parola “preferibilmente”

EMENDAMENTO N. 24  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

nella sezione VERDE  punto g)

sostituire la parola “suggerisce” con la parola “prescrive”

EMENDAMENTO N. 25  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE  GUIDA:  SOSTENIBILITA',  QUALITA'  DEL  PAESAGGIO  E  DELL'AMBIENTE

INTERVENTI EDILIZI, INFRASTRUTTURAZIONI E VERDE

nella sezione VERDE – VARIATA' E TIPOLOGIE 

aggiungere tra le essenze proposte le seguenti:

specie  alloctone quali  il  Ficus microcarpa,  Ficus rubiginosa/magnolioides,  Jacaranda,  Grevillea,  Pinus
pinea;

tra le essenze di alto fusto anche il Pioppo bianco (Populus alba) ed il Pioppo nero (Populus nigra) anche
nella varietà cipressino

tra i rampicanti l'edera (Edera helix)

EMENDAMENTO N. 26  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE GUIDA: EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

3. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' ENERGETICA

Pag. 3  Modificare il seguente punto

- viene pubblicato sul sito del Comune l'elenco degli edifici oggetto dei comportamenti virtuosi;
nel seguente modo:

−              viene pubblicato sul sito del Comune l'elenco degli edifici oggetto dei comportamenti virtuosi con
relativa descrizione degli interventi perfomanti al fine stimolare lo spirito di emulazione tra progettisti e
costruttori.



EMENDAMENTO N. 27  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE GUIDA: EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

10.3. Prestazione dei serramenti ed uso di doppi vetri (cogente – facoltativo uso dei doppi vetri)

        eliminare l'indicazione (facoltativo uso dei doppi vetri)

EMENDAMENTO N. 28  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA - APPENDICE MATERIALI

Inserire, a pag. 17, il punto 09.00 Bis  PIETRA LAVICA

La pietra lavica è un materiale dalle caratteristiche uniche: durevole, indistruttibile, resistente agli sbalzi
termici, conduttore di calore, offre infinite possibilità di impiego: pavimentazione, arredo urbano,
rivestimenti ed ornamenti

Principali campi di impiego in bioedilizia:

− Pavimentazioni da interni ed esterni

− Rivestimenti edifici

− Elementi di arredo e ornamento

EMENDAMENTO N. 29  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 18 INTERVENTI DI RESTAURO – RS – E RISANAMENTO CONSERVATIVO – RC.

Risanamento conservativo

Al comma 14 punto a)

Aggiungere alla fine del punto “restano comunque immodificabili i prospetti sugli spazi pubblici o visibili da
essi”

EMENDAMENTO N. 31  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 85 DECORO DEI PROSPETTI

Aggiungere al primo comma, dopo le parole..”in tempi diversi”:

“Per  le  fasce  murarie  esterne  dei  piani  terra,  compatibilmente  con  il  contesto,  si  dovrebbero  utilizzare
materiali  e  tecnologie  di  rivestimento  facilmente  pulibili  da  atti  vandalici  e  difficilmente  intaccabili
dell'umidità di risalita preferendo sistemi di facciata ventilata.”



EMENDAMENTO N. 32  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 90 COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI

Aggiungere il seguente punto 7

7. Prevedere la schermatura laterale, senza copertura, degli impianti tecnologici installati sopra le coperture e
sulle terrazze degli edifici, con l'eccezione degli impianti solari termici e fotovoltaici.

EMENDAMENTO N. 33  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 92 – RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Al punto 1 e) Zone Vincolate

aggiungere che dopo le parole ...”di ulteriori cm. 100.”

“Nelle zone con vincolo paesaggistico le recinzioni dovranno in ogni caso consentire il pieno godimento
della vista del paesaggio tutelato dagli spazi e dai percorsi pubblici ad esse contigui.”

EMENDAMENTO N. 34  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 94 ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI SERVIZI DI RETE

Aggiungere alla fine del terzo comma, dopo le parole...”il progetto edilizio”

“e ove possibile inseriti sotto traccia per garantire un maggiore decoro degli edifici e dei prospetti”.

EMENDAMENTO N. 35  A FIRMA DEI 

CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 104 MODALITA' DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE O DI PROPRIETA' COMUNALE

Aggiungere al primo comma, dopo le parole ...soggetti privati:

“scuole, università e accademie delle belle arti”

EMENDAMENTO N. 36  A FIRMA DEI 
CONSS. D'AVOLA – PORTO - NICOTRA – BOTTINO – GELSOMINO

Art. 172 – QUOTA DI SISTEMAZIONE DI PROGETTO

A pag. 152, modificare il punto

- negli edifici in ritiro su terreno accidentato, oltre i 5 metri:
con la media delle quote del terreno preesistente nei punti di vertice dello spiccato dell'edificio.

   nel seguente modo:

- negli edifici in ritiro su terreno accidentato, entro i 6 metri:
con la media delle quote stradali preesistenti

- negli edifici in ritiro su terreno accidentato, oltre i 6 metri:
con la media delle quote del terreno preesistente



EMENDAMENTO N. 42  A FIRMA DEI 

CONSS. ZAPPALA' – COPPOLINO – SGROI – TOMARCHIO – MESSINA A.

Alla fine del primo comma dell'art. 7. Campo di applicazione aggiungere i seguenti commi:

“Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi in centro storico, essendo gli stessi oggetto di
specifica normazione.”

EMENDAMENTO N. 44 

A FIRMA DEI   CONSS. ZAPPALA' – COPPOLINO – SGROI – TOMARCHIO – MESSINA  A.  

Sostituire  il  comma 6 dell'art.  2 come  segue:  “I  parametri  e  le  disposizioni  fissate  dalle  norme di
attuazione del PRG vigente sono prevelenti rispetto a quelle del Regolamento edilizio comunale”.

SUB – EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 47 ART. 193, 

A FIRMA DEI CONSS. SAVERINO – NOTARBARTOLO – ARCIDIACONO

Dopo le parole “I procedimenti e le istruttorie in corso”

CASSARE  “avviati  prima  dell'adozione  del  presente  Regolamento  Edilizio,  e  finalizzati  ad  ottenere  il
rilascio  di  provvedimenti  urbanistici,  di  concessione  e/o  autorizzazione  edilizia,  non  sono  sottoposti
all'obbligo di applicazine del presente Regolamento”-

AGGIUNGERE  “avviati  a  seguito  di  istanze,  richieste,  segnalazioni,  comunicazioni  o  altri  atti
giuridicamente  significativi  volti  ad  ottenere  il  rilascio  di  provvedimenti  urbanistici  di  concessione  e/o
autorizzazione edilizia continueranno ad essere disciplinati dalle norme precedentemente in vigore”.

EMENDAMENTO N. 48 

A FIRMA DEI   CONSS. SAVERINO NOTARBARTOLO – ARCIDIACONO – SOFIA – CATALANO  
ZAPPALA'

“Art. 64 PIANI ATTUATIVI”.

PROPOSTA

Nel comma 4 si aggiunge dopo “I Piani Attuativi” quanto segue: <<, se è previsto dal PRG vigente,>>  per
continuare con “devono essere estesi all'intero comparto... .>>.
Sicchè l'articolo emendato si presenterebbe come segue: “I Piani Attuativi, se è previsto dal PRG vigente,
devono essere estesi all'intero comparto indicato dallo strumento urbanistico, anche se, nel rispetto delle
procedure previste dalle norme, la loro attuazione può avvenire mediante stralci autonomamente funzionali.” 

EMENDAMENTO N. 50  A FIRMA DEI   CONSS. SAVERINO  

NOTARBARTOLO – ARCIDIACONO – SOFIA – CATALANO - ZAPPALA'

PROPOSTA
Si  reinserisce  l'Art.  61  -  CESSIONE  DELLA  CAPACITA'  EDIFICATORIA,  di  cui  alla  Bozza  di
Regolamento nella versione precedente all'approvazione della Giunta comunale, modificato come segue.
<<1. E' ammesso il trasferimento della capacità edificatoria da un lotto ad un altro se ricorrono le seguenti
condizioni;
- i lotti sono contigui;
- i lotti hanno la stessa destinazione di zona;
- il trasferimento deve risultare da atto scrutti registrato e trascritto.>>
In  conseguenza  i  successivi  articoli  della  proposta  di  Regolamento hanno numerazione  incrementata  di
un'unità.



EMENDAMENTO N. 53 

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

11. AREA TEMATICA  2:  EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

4°  comma:  Sul  fronte  degli  impianti  centralizzati  si  dispone  l'installazione  di  generatori  di  calore
centralizzati per edifici con più di quattro unità abitative.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE dopo “calore” la frase “del tipo modulante o almeno multistadio”.

EMENDAMENTO N. 55 

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

11. AREA TEMATICA 2:  EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

8° Comma: Limitazioni all'uso e al posizionamento, che deve essere integrato all'organismo edilizio, per gli
impianti di climatizzazione estiva e le unità motocondensanti correlate.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE dopo “...al posizionamento”  la frase “ove possibile”.

EMENDAMENTO N. 56
 A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

6. DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

AREA TEMATICA 3:   fonti energetiche rinnovabili (impianti solari termici, impianti solari fotovoltaici,
impianti a biomasse, sistemi solari passivi...).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE dopo: “sistemi solari passivi ...” la frase “cogenerazione alto rendimento...”.

EMENDAMENTO N. 58
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

11.4. Climatizzazione estiva (facoltativa)
Negli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e recupero ai fini
abitativi del sottotetto, gli interventi edilizi devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare
l'uso della climatizzazione estiva.
La nuova installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purchè:
- la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un
tecnico abilitato;



- nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzato;
-  i  componenti  esterni  degli  impianti  (torri  evaporative,  condensatori,  unità  motocondensanti,  ecc.)  non
rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su
suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale;
- siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

CASSARE  il punto 4  “siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il
rischio di legionellosi.”

EMENDAMENTO N. 59
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

6. DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

TABELLA  1  PUNTEGGI  AREA  TEMATICA  3: fonti energetiche rinnovabili (3)

6.1 Impianti solari termici
6.2 Impianti solari fotovoltaici

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE IL PUNTO 6.3
6.3 Impianti cogenerativi ad alto rendimento (CAR)

EMENDAMENTO N. 62

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Con riferimento all'Art.  16 – OPERE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 4/2003 – VT,  si
propone il seguente emendamento.

PROPOSTA

Aggiungere al Comma 1, dopo “Ai sensi dell'art.  20 della L.R. 16 aprile 2003, n.  4,” la seguente frase:
<<come integrato dalla l.r. 14 aprile 2006, n. 15, sono assimilate alle opere interne>>, per continuare con
“non sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione;”

EMENDAMENTO N. 63
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Con riferimento all'Art. 17  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – MS”

PROPOSTA

Al comma 4. lettera e) Sopprimere l'articolo iniziale <<la>>.

EMENDAMENTO N. 64

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Con riferimento all'Art. 19  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – RE”

PROPOSTA



Aggiungere al comma 1, dopo “Interventi finalizzati al recupero”, la seguente frase: <<ed alla piena
utilizzazione>>, per continuare con “del patrimonio esistente...”.

EMENDAMENTO N. 65
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Con riferimento all'Art. 19  INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – RE”

PROPOSTA

Sostituire il comma 7 con il seguente.

<<Il cambio d'uso è comunque consentito, anche per gli edifici interi, purchè sia compatibile con i caratteri
della zona territoriale omogenea in cui l'immobile ricade.>>

EMENDAMENTO N. 70

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Art. 81 CERTIFICAZIONE IDRAULICA

1.  Il  rilascio  della  Concessione  edilizia  per  gli  interventi  di  nuova  costruzione  o  di  demolizione  e
ricostruzione,  è  subordinato,  in  riferimento  al  comma 288  dell'art.  1  della  L.  24/12/2007,  n.  244,  alla
“certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche”, denominata anche brevemente “certificazione idraulica”. Fatte salve le eventuali
disposizioni più restrittive vigenti,  essa deve essere redatta da  un tecnico abilitato, iscritto in un albo

professionale il cui ordinamento legislativo preveda tale attività.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

CASSARE
“Iscritto in un albo professionale il cui ordinamento legislativo preveda tale attività”
e SOSTITUIRE
con “competente ai sensi di legge”.

EMENDAMENTO N. 71
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Art. 82 – AMBIENTE URBANO

Comma  3.  In  particolare,  vengono promossi  il  rifacimento  di  facciate,  la  sistemazione  delle  aree  verdi
private,  l'inserimento di  elementi  di  arredo urbano,  di  illuminazione pubblica, l'adeguata integrazione di
parcheggi pubblici e privati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE  dopo”......delle aree verdi private”  la frase “lo spazio aperto pubblico” e continuare con
“l'inserimento di elementi ….”.



EMENDAMENTO N. 72

A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

Art. 93 RIFIUTI URBANI

Comma 1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti all'interno delle abitazioni, devono
essere conferiti, in modo differenziato, a cura degli abitanti, in contenitori, conformi alle disposizioni vigenti,
appositamente collocati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

AGGIUNGERE dopo “....all'interno delle  abitazioni”  la  frase “e quelli  prodotti  nello  svolgimento  delle
attività produttive”, e continuare con “devono essere conferiti......”.

AGGIUNGERE dopo “.....a cura degli abitanti” la frase  “e dai titolari delle attività” e continuare con “in
contenitori,......”.

EMENDAMENTO N. 73
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

AGGIUNGERE DOPO L'ARTICOLO 107 UN NUOVO ARTICOLO

Art. ….... FLESSIBILITA' D'USO DELLO SPAZIO PUBBLICO ESTERNO

Negli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione di spazi pubblici esistenti dovranno essere
eseguiti:

• valutando le condizioni di compatibilità delle diverse attività e utenze che possono occupare lo
spazio dell'area interessata;

• garantendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), al fine di offrire
servizi che consentano pratiche d'uso diversificate;

• considerando la funzione di presidio esercitata dalla presenza di attività e residenze nell'immediato
intorno;

• prevedendo all'interno o in prossimità la presenza di strutture e attrezzature utili per l'insediarsi di
attività sociali, di bambini, adulti e anziani;

• differenziando le parti destinate ad usi diversi e rendendole idonee allo svolgimento delle attività
previste mediante la sistemazione delle superfici e la scelta degli arredi.

EMENDAMENTO N. 74
A FIRMA DEI   CONSS. ARCIDIACONO - SAVERINO - NOTARBARTOLO – ZAPPALA'  

LINEE GUIDA EFFICIENZA ENERGETICA E BIOEDILIZIA

6. DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

L'ottenimento degli  incentivi  è  proporzionale  al  punteggio risultante  dalla somma dei requisiti  volontari
(oltre al rispetto di tutti i requisiti cogenti), e alla Classe stabilita nella Certificazione Energetica, secondo la
TABELLA 2, nonché l'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

CASSARE “sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica.”

E SOSTITUIRE con la frase “interventi  che garantiscano la messa in sicurezza  sismica. Si  considerano
interventi che garantiscano la messa in sicurezza sismica quelli che comportano l'adeguamento antisismico o
un miglioramento antisismico con il quale si raggiunge un grado di sicurezza non inferiore al 75% di quello
raggiungibile con l'adeguamento.



Rilevato che 
n. 8 emendamenti presentati dai Consiglieri Zappalà, Coppolinio, Sgroi, Tomarchio e Messina A., 
sono stati votati e non approvati; 

Rilevato, altresì, che
n. 5 emendamenti presentati dai Consiglieri D'Avola, Notarbartolo, Zappalà e Vullo
n. 4 emendamenti presentati dal  Consigliere Gelsomino
n. 1 emendamento presentato dai Consiglieri D'Avola, Porto, Nicotra, Bottino e Gelsomino
n.  3  emendamenti  presentati  dai  Consiglieri  Saverino,  Notarbartolo,  Arcidiacono,  Sofia,  Catalano  e

Zappalà
n. 7 emendamenti presentati dai Consiglieri Arcidiacono, Saverino, Notarbartolo e Zappalà
n. 4 emendamenti presentati dal Consigliere Barresi
n. 12 emendamenti presentati dai Consiglieri Mirenda e Castiglione
sono stati dagli stessi ritirati;

Posta, infine, in votazione, dalla Presidente Francesca Raciti, la superiore proposta di deliberazione,
così  come  emendata  e  sub  emendata,  sulla  quale  sono  stati  favorevolmente  espressi  i  pareri  di

regolarità tecnica e contabile, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto
elettronico: Consiglieri presenti 35, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari 0, astenuti 7 (Anastasi,
Barresi, Castiglione, Coppolino, Mirenda, Parisi, Saglimbene).

IL CONSIGLIO APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente.

   



                             
< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

      IL PRESIDENTE
F.to   Dott.ssa Francesca Raciti

 Il Vice Segretario Generale    Il Consigliere Anziano
       F.to   Avv. Francesco Gullotta   F.to  Giuffrida Salvatore 


