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Articolo 117
Sono materie di
legislazione concorrente
quelle relative a governo
del territorio



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2001, n. 380

 
 
Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali
L’art. 17 bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca
cantieri”
 

1- sexies. ………………Conferenza unificata …………. schema
di regolamento edilizio tipo, ……………..semplificare e
uniformare………………..tutela della concorrenza e i
diritti civili e sociali ……….i requisiti prestazionali degli
edifici, …………………….adottato dai comuni nei termini
fissati dai suddetti accordi, …….



Prima dell’approvazione dell’Intesa, la Regione Puglia e la Provincia autonoma
di Trento, con due distinti ricorsi, avevano sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell’articolo 17 bis della legge 164/2014.
 
La Corte costituzionale, con la sentenza della del 26 maggio 2017, n. 125, ha
dichiarato entrambi i ricorsi infondati rafforzando così l’Intesa.
 
 
 
 
Il 18 aprile 2017 scadeva il termine entro il quale le Regioni dovevano dare
seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016

Intesa 20 ottobre 2016

Conferenza Unificata Stato Regioni Comuni

L’intesa è stata pubblicata
GU n. 268 del 16 novembre 2016



Considerato l'obiettivo comune di uniformare e
semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque
denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi
non debbano riprodurre le disposizioni statali e
regionali cogenti e autoapplicative che incidono
sull'attivita' edilizia e debbano essere predisposti, anche
nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo
un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il
territorio nazionale

Intesa 20 ottobre 2016

Allegato I



Art. 2 _Modalita' e termini di attuazione
 

1. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove
necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni
tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione
di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Intesa 20 ottobre 2016

Volume edificabile – definizioni n° 3 e 4
Superficie edificabile – definizioni n° 3 e 4
Altezza dell’edificio – definizione n° 28



Art. 2 _Modalita' e termini di attuazione
 
1. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresi' i metodi, le procedure e i
tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire
per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme
transitorie volte a limitare i possibili effetti
dell'adeguamento sui procedimenti in itinere.

Intesa 20 ottobre 2016



Art. 2 _Modalita' e termini di attuazione
 

3. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni
sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni
uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano
diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali
con esse incompatibili.

Intesa 20 ottobre 2016



Art. 2 _Modalita' e termini di attuazione
 

4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica
delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.

Intesa 20 ottobre 2016

DM 1444/68 ?



REGIONE ABRUZZO

Delibera di Giunta Regionale n° 850 del 28.12.2017
BURA Speciale n°26 del 23 febbraio 2018

Delibera di Giunta Regionale n° 552 del 01.08.2018
BURA Ordinario n°34 del 5 settembre 2018



BURA n°26 del 23 febbraio 2018

REGIONE ABRUZZO

1. Recepito l’intesa
2. Approvato gli allegati senza modifiche
3. Coinvolto le Province
4. Applicazione automatica superati i 180

giorni
5. Escluso i Comuni del sisma 24 agosto 2016
6. Procedimenti in itinere
7. Integrazione



BURA n°26 del 23 febbraio 2018

REGIONE ABRUZZO

2. Allegati
a. Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle
osservazioni degli Enti locali (Allegato 1);
b. Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);
c. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni
del territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale
(Allegato B);
d. Attività edilizie e titoli abilitativi (Allegato C);



BURA n°26 del 23 febbraio 2018

REGIONE ABRUZZO

3. Provincie

….di inviare alle Province il presente atto Deliberativo, completo di allegati, per
quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 16 della L.R. n° 18/83 e s.m. e i;

BURA Speciale n°9 del 24 gennaio 2018
l’interpretazione autentica che stabilisce l’efficacia postuma dell’art.3, comma 1, lett.
e) della L.R. 32/2015): 
La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle
Province in attuazione della Legge 56/2014) è interpretata nel senso che tra le
"funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", oggetto di trasferimento alla
Regione, si intendono ricomprese anche quelle previste al comma 1, lettere b) e
c) e ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quiquies, 1 sexies dell’articolo 44 della
legge regionale 3 marzo 1999, n. 11.



REGIONE ABRUZZO

Delibera di Giunta Regionale n° 552 del 01.08.2018
BURA Ordinario n°34 del 5 settembre 2018

Proroga fino al 31 dicembre 2018

………….trasmessi alla Provincia la quale entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento può far pervenire al Comune

osservazioni sulla rispondenza ai criteri …….

Le definizioni sono già in vigore dal 24 agosto 2018 ?
Per lo schema tipo non  sono previste sanzioni o poteri

sostitutivi.
Purtroppo sono fatte salve le prerogative della Magistratura

 



REGIONE ABRUZZO

 

Art. 16
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

ulteriori disposizioni urgenti)

8. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo
(RET) di cui all’"Intesa, ai sensi dell’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del
Regolamento Edilizio-Tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380"; la Giunta regionale, entro
12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri
per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio
delle Autonomie Locali (CAL).

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo

(Legge di Stabilità regionale 2019)

Il RET è stato già recepito con DGR 850/2017



REGIONE ABRUZZO

 8. ……………., entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma,
approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito
il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Intesa _ Art. 2 _Modalita' e termini di attuazione
 

1. L'atto di recepimento regionale (quale?) stabilisce
altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a
centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale,
ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i
possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in
itinere.



COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO

 



Struttura del RET tra norme non modificabili e
autonomie costituzionali.

Definizioni uniformi incidenti sul PRG



Parte prima
-Allegato A: l’elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici
ed edilizi.
-Allegato B: la ricognizione della normativa nazionale che incide sull’attività
edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio.
________________________________________________________________
 
Parte seconda
-Lo schema di regolamento edilizio che descrive l’impianto strutturale del
regolamento “tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i
Comuni.

Schema Regolamento
(Allegato I)



PARTE PRIMA

La Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di
disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con
apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate,
la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di
un atto di recepimento nei regolamenti edilizi

Allegato A
Allegato B



Allegato B
 

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le
trasformazioni del territorio e sull’attivita’ edilizia



Allegato A
Quadro delle definizioni uniformi

 
Alcune delle 42 definizioni immodificabili



2 – Superficie fondiaria (SF)
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso
edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per le
dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
 
Nota
Definizione di natura urbanistica definito nelle NTA. La superficie reale
non sempre coincide con la superficie catastale. Obbliga al rilievo e
all’adeguamento catastale.
 
Abroga la definizione dell’art.2 della LR 52/89.
 
Sf (Superficie fondiaria). È la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o
dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione
che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel piano urbanistico.

Intesa 20 ottobre 2016



4- Indice di edificabilità fondiaria (IF)
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una
determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
 
Nota
Definizione di natura urbanistica definito nelle NTA. Specificare di quale
superficie trattasi (totale, lorda, utile, complessiva, calpestabile).
 
 
Aggiungere totale o complessiva al volume essendo l’unica definizione.

Intesa 20 ottobre 2016



19 - Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale
di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
 
Nota
Definizione di natura urbanistica. Non essendo “visibile” una automatica
relazione tra volume e superfici accessorie, al fine di non rischiare
interpretazioni che possano comprimere i diritti edificatori, è necessario
inserire nella definizione la possibilità di scomputo delle SA oppure un
parametro di trasformazione del volume in superfcie.

Intesa 20 ottobre 2016



8 - Superficie coperta  (SC)
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno
perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti
inferiori a 1,50 m.
 
Nota
Definizione di natura urbanistica presente nelle NTA ma talvolta definito
nei RE. Modificherà le tipologie abitative nei comuni che prevedono
balconi di maggiore profondità.

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio
rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
 
Allegato 2_Nella definizione 15 ….sostituire le parole “La superficie accessoria
comprende” con le parole “La superficie accessoria può comprendere, per
esempio”
 
Nota
Definizione di natura urbanistica. La definizione di pertinenza (n°34)
assume altro significato rispetto alla SA.

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
Le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi,
gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli
spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono
esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile

 

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
• i portici e le gallerie pedonali;
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
• le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo
sia della superficie accessoria sia della superficie utile;

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale,
a terra, una  sola volta;
 
• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad
esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

 

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori
terra e i relativi  corridoi di servizio;
 
Nota
Non sono ricompresi i soppalchi ove ricorrano i presupposti

Intesa 20 ottobre 2016



15 - Superficie accessoria  (SA)
 
i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o
superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da
una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali
abitabili che costituiscono superficie utile;
 
 
Nota
I sottotetti accessibili e praticabili possono essere la stessa cosa

Intesa 20 ottobre 2016



Intesa 20 ottobre 2016

18 - Sagoma
 
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo
perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che
viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli
aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Nota
Art. 3 DPR 380/2001
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del D.Lgs 42/04 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
 
E gli sporti inferiori a 1,50 mt?



Schema Regolamento
 

(Allegato I)
Intesa della Conferenza Unificata

 
L’indice degli argomenti del RET



    nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale
dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina
generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale e regionale;

Schema Regolamento Edilizio

    nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in
materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di
competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la
semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere
ordinata nel rispetto di una struttura generale
uniforme ……;



PARTE SECONDA

I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso
norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle
trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere
prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione
numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere
espresse attraverso l'enunciazione di azioni e
comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento
persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.



 

PARTE SECONDA
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
 
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
 
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI  
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
 
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
 
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
 



1.1.1_ Composizione, compiti e funzionamento degli organismi……………  

 1.1.1.1_ Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ............................................  

 1.1.1.2_ Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) .....................  

 1.1.1.3_ Commissione Locale per il Paesaggio ......................................  

1.1.2_ Gestione telematica delle pratiche edilizie ................................................  

 1.1.2.1_ Titoli abilitativi edilizi………………………………………………..  

 1.1.2.2_ Elaborati da allegare alla richiesta del Permesso di Costruire..  

 1.1.2.3_ Adempimenti per il rilascio del Permesso di Costruire…………  

 1.1.2.4_ Asservimento aree …………………..…………………………….  

 1.1.2.5_ Lottizzazione …………………..………………………………......  

 1.1.2.6_ Varianti al progetto ………………………………………………...  

1.1.3_ Coordinamento tra SUE, SUAP e altri Settori dell'Ente .............................  

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I - SUE, SUAP e Organismi Consultivi



TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

1.2.1_ Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
 1.2.1.1_ Diritti di terzi………………….....................................................  

 1.2.1.2_ Intervento sostitutivo…………………………….........................  
1.2.2_ Certificato di destinazione urbanistica.........................................................  
1.2.3_ Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi……………………...............................  
1.2.4_ Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità ......................................  

1.2.5_ Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
applicativi e rateizzazioni……………………………………………………….

 

 1.2.5.1_ Opere di urbanizzazione …………………………………………  
 1.2.5.2_ Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle

opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria……….
 

 1.2.5.3_ Attuazione diretta delle opere di urbanizzazione………………  



TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

1.2.6_ Pareri preventivi .........................................................................................  

1.2.7_ Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia .......  

1.2.8_ Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del
procedimento edilizio …………

 

1.2.9_ Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti .......................  

1.2.10_ Concorsi di urbanistica e architettura .........................................................  

1.2.11_ Progettisti ...................................................................................................  



TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

2.1.1_ Comunicazioni...............................................................................................

 2.1.1.1_ Comunicazione di inizio lavori e differimento...............................

 2.1.1.2_ Sostituzioni e variazioni……………………………………………..

2.1.2_ Comunicazione di fine lavori .....................................................................

 2.1.2.1_ Agibilità………………………..……...............................................

2.1.3_ Occupazione suolo pubblico......................................................................

2.1.4_ Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quel
le per amianto, ordigni bellici, ecc. .………………………………………..



TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

2.2.1_ Principi generali dell'esecuzione dei lavori ................................................

2.2.2_ Punti fissi e linea di livello...........................................................................

2.2.3._ Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie......................................

2.2.4_ Cartelli di cantiere ........................................................................................

2.2.5_ Criteri da osservare per scavi e demolizioni ..............................................

2.2.6_ Misure di cantiere ed eventuali tolleranze ..................................................

2.2.7_ Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi  
nelle fasi di realizzazione dell'opera ............................................................

2.2.8_ Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e
per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici ..............

2.2.9_ Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori ........................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

3.1.1_ Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici..........................................
3.1.2_ Requisiti prestazionali degli edifici .................................................................
 3.1.2.1_ Compatibilità ambientale............................................................
 3.1.2.2_ Efficienza energetica..................................................................
 3.1.2.3_ Efficienza idrica..........................................................................
 3.1.2.4_ Materiali ecocompatibili..............................................................
 3.1.2.5_ Emissioni e climalteranti.............................................................
 3.1.2.6_ Riduzione dei rifiuti.....................................................................
 3.1.2.7_ Limitazione consumo del suolo..................................................
3.1.3_ Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a

flessibilità progettuale ……………………………………………………………..
3.1.4_ Incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale

degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri
cogenti…..

 3.1.4.1_ Criteri comunali per l’edilizia sostenibile....................................
 3.1.4.2_ Incentivi statali e regionali per la rigenerazione urbana.............
3.1.5_ Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio

gas radon................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

3.1.6_ Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso
abitativo e commerciale. Norme comuni....................................

 3.1.6.1_ Locali di abitazione.....................................................................
 3.1.6.2_ Uffici, studi e ambulatori.............................................................
 3.1.6.3_ Locali commerciali......................................................................
 3.1.6.4_ Edifici ad uso rurale………….....................................................
 3.1.6.5_ Altri locali………….....................................................................
 3.1.6.6_ Altri edifici…………....................................................................
3.1.7_ Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) .............
3.1.8_ Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco

d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa..............................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

3.2.1_ Strade……………………………………………...............................................

3.2.2_ Portici……………………................................................................................

3.2.3._ Piste ciclabili…………………………………………........................................

3.2.4_ Aree per parcheggio.....................................................................................

3.2.5_ Piazze e aree pedonali .................................................................................

3.2.6_ Passaggi pedonali e marciapiedi ..................................................................

3.2.7_ Passi carrai ed uscite per autorimesse..........................................................

3.2.8_ Chioschi/dehors su suolo pubblico ...............................................................

3.2.9_ Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per
chioschi/gazebi /dehors posizionati su suolo pubblico e privato ..................

3.2.10_ Recinzioni ....................................................................................................

3.2.11_ Numerazione civica.......................................................................................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

3.3.1_ Aree verdi ....................................................................................................

3.3.2_ Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ........................

3.3.3._ Orti urbani ...................................................................................................

3.3.4_ Parchi e percorsi in territorio rurale .............................................................

3.3.5_ Tratturi……………........................................................................................

3.3.6_ Tutela del suolo e del sottosuolo..................................................................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
 
Capo III -Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
 
●aree verdi;
●parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
●orti urbani;
●parchi e percorsi in territorio rurale;
●sentieri;
●tutela del suolo e del sottosuolo;



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

3.4.1_ Approvvigionamento idrico...........................................................................
3.4.2_ Depurazione e smaltimento delle acque…………………….........................
3.4.3._ Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.......................................
3.4.4_ Distribuzione dell’energia elettrica…............................................................
3.4.5_ Distribuzione del gas …...............................................................................
3.4.6_ Ricarica dei veicoli elettrici….......................................................................
3.4.7_ Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di

teleriscaldamento………………….
3.4.8_ Telecomunicazioni .......................................................................................



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI   COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento
paesaggisitico

3.5.1_ Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
3.5.2_ Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ............................
3.5.3._ Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali ............................
3.5.4_ Allineamenti ................................................................................................
3.5.5_ Piano del colore ..........................................................................................
3.5.6_ Coperture degli edifici .................................................................................
3.5.7_ Illuminazione pubblica.................................................................................
3.5.8_ Griglie ed intercapedini................................................................................
3.5.9_ Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti

tecnici
3.5.10_ Serramenti esterni degli edifici ...................................................................
3.5.11_ Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe .................................
3.5.12_ Cartelloni pubblicitari .................................................................................
3.5.13_ Muri di cinta ...............................................................................................
3.5.14_ Beni culturali ed edifici storici ....................................................................
3.5.15_ Cimiteri monumentali e storici....................................................................
3.5.16_ Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani ..........



TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Capo VI - Elementi costruttivi

3.6.1_ Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per
l’abbattimento di barriere architettoniche. .............................................

3.6.2_ Serre bioclimatiche……………………………………………………………..
3.6.3_ Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.
3.6.4_ Coperture, canali di gronda e pluviali..........................................................
3.6.5_  Strade e passaggi privati e cortili………………………………………………
3.6.6_ Cavedi, pozzi luce e chiostrine ...................................................................
3.6.7_  Intercapedini e Griglie di areazione ............................................................
3.6.8_  Recinzioni…………………………………………………………………………
3.6.9_ Materiali, tecniche costruttive degli edifici...................................................
3.6.10_ Disposizioni relative alle aree di pertinenza................................................
3.6.11_ Piscine ........................................................................................................
3.6.12_ Deposito all’aperto ......................................................................................
3.6.13_ Serbatoi carburanti e di olii combustibili .....................................................



TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

4.1_ Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi
del territorio ……………………………………………………………………………..

4.2_ Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.........................................................

4.3_ Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari ....................................



TITOLO V – NORME TRANSITORIE

 
5.1_

 
Aggiornamento del Regolamento Edilizio........................................................

5.2_ Disposizioni transitorie.....................................................................................



Via Spaccapietra, 5 – Francavilla al mare (Ch) - Italy
tel  085.815710 – fax 085.9111501- cell. 347.6457507

borronearchitetto@gmail.com  
marcello.borrone@archiworldpec.it


