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C O M U N E  D I  C O P P A R O 
Provincia di Ferrara 

 
 

Regolamento Edilizio del Comune di Copparo 
 

CAPO 1 
 

SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
AUTORIZZAZIONO A COSTRUIRE 

 
 

Art. 1 – SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
  
 Il presente regolamento disciplina tutta la materia attinente alla esecuzione di 
opere edilizie e di viabilità del Comune, stabilisce prescrizioni diverse a seconda 
che le opere vengano eseguite nel capoluogo, negli altri centri abitati del Comune 
e nel restante territorio comunale. 
 
 All’uopo al Comune spetta di svolgere una potestà di controllo preventivo 
sull’attività costruttiva che si manifesta attraverso il rilascio o il diniego di 
autorizzazioni, che prendono il nome di licenze edilizie. 

 
 

Art. 2 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 
 
  In tutto il territorio del Comune è vietato l’esecuzione di qualsiasi lavoro 
inteso alla relazione di nuove costituzioni edilizie o alla modifica di quelle 
esistenti, senza la preventiva apposita licenza di costituzione rilasciata dal 
Sindaco.  
 
In particolare, non potranno essere eseguite senza la suddetta licenza, i lavori 
relativi a: 
 
1) Costituzione, ampliamento, riduzione e restauro, riattamento, modifica o 
trasformazione strutturale ed esecutiva, demolizione o ricostruzione totale o anche 
parziale, sia all’interno che all’esterno di fabbricati privati e pubblici, qualunque 
ne sia l’uso o la destinazione; 
 
2) Costituzione, restauro,modifica, demolizione o ricostituzione di muri di cinta, 
cancellate, recinzioni prospicienti su strada, piazza ed aree di uso pubblico e 
comunale esposte alla pubblica vista, chioschi permanenti o provvisori, siano essi 
prefabbricati o no; 
 



3) Scavi, rinterri o modifiche al suo pubblico o privato con opere o costruzioni 
sotterranee; 
 
4) Apertura di strade a qualsiasi scopo destinate  collegatesi con strade pubbliche 
esistenti o vero aperte al pubblico transito; 
 
5) Coloriture, decolonizzazioni, grandi restauri, modifiche ai prospetti esterni 
degli edifici affacciati sulla strada, piazze, aree pubbliche o comunque esposte alla 
pubblica vista; 
 
6) Collocamento, rimozioni o modifiche di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, 
lumi, memorie, monumenti, statue o pezzi d’arte situati in luoghi pubblici. 
 
7) Senza autorizzazione comunale, rilasciata secondo le norme di legge, non 
possono, inoltre, essere seguite lottizzazioni o frazionamenti di aree a scopo 
edilizio, residenziale, industriale comunale o di altre attività. 
 
8) Costruzione, modifica o ampliamento di cappelle, edicole depositi sotterranei 
ed altri monumenti nei cimiteri comunali; 
 
9) Approvazione di tende e tettoie aggettanti su spazio pubblico. 
 

Invece non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che 
non debbano essere eseguite in stabili dichiarati, a norma di legge, di importante 
interesse artistico o storico: 

 
a) Quelle di ordinaria amministrazione interna od esterna agli edifici escluse le 
opere di cui al precedente punto 5): 
 
b) Quelli da eseguire dalle Amministrazioni dello stato ai sensi degli artt. 29 e 31 
della legge urbanistica 17-8-1942 n. 1150, modificata dalla legge 6-8-1967 n. 765; 
 
c) Quelli strettamente necessari  per evitare imminente pericolo all’incolumità 
pubblica e privata. In tali casi di essi tuttavia, dovrà darsi contemporaneo avviso al 
Sindaco o richiedersi licenza ove debbono apportarsi modificazioni di qualunque 
genere agli stabili manomessi ovvero debbono essere demoliti o ricostruiti. 

 
 

Art. 3 – DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA 
 
 La domanda di licenza edilizia  per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente 
articolo 1), redatta in competente bollo e firmata dal proprietario o da un suo 
legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune. 
 
 Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: 
 
a) Il genere di opere per cui è richiesta la licenza di costruzione  
 



b) L’obbligo di osservare le norme del seguente ordinamenti edilizio. con annesso 
P.F. del Regolamento d’Igiene, delle leggi dello Stato e degli altri Regolamenti in 
vigore non che di osservare le modalità esecutive che verranno fissate nella 
licenza di costruzione: 
 
c) L’elezioni del domicilio legale nel Comune d tutto i firmatari; 
 
d) L’obbligazione dell’osservanza di tutte le formalità richieste dalle disposizioni 
regolamentari del Comune; 
 
e) Il nome del progettista incaricati con riferimento agli elaboratori tecnici allegati 
alla domanda stessa. 

 
 

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LICENZA 
EDILIZIA PROGETTO ED ALLEGATI  - VARIANTI 
 
 Le domande di rilascio di lenza edilizia dovranno essere accompagnate dal 
progetto esecutivo delle opere in quattro esemplari e da apposito questionario 
debitamente compilato, rilasciati dal Comune  nel quale verranno descritte tipi e 
qualità delle strutture portanti, i materiali da impiegarsi, i rapporti di copertura 
delle aree, gli indici di fabbricabilità e le altre nozioni necessarie per il completo 
esame del progetto. 
 
 Gli elaboratori tecnici devono essere firmati dal richiedente e dal progettista il 
quale dovrà essere Ingegnere, architetto, geometra, ecc. secondo quanto prescritto 
dalla legge e relativi regolamenti professionali. 
 I disegni devono comprendere: 
 
1) Estratto catastale dell’area interessata alla costruzione alla relativa superficie e 
certificato catastale di attuale intestazione, ovvero copia autentica degli atti 
comprovanti la proprietà del suolo; 
 
2) Planimetria generale nella scala della mappa catastale, aggiornata in base alla 
reale situazione dei luoghi, sufficientemente estesa in modo da consentire un 
facile orientamento agli organi preposti all’esame del progetto. 
 
3) Planimetria quotata della qualità in scala 1:500. In essa dovranno essere 
riportate le costruzioni esistenti con relative altezze e nominativi dei proprietari, le 
costruzioni progettate, gli ampliamenti previsti, le demolizioni, il perimetro del 
confine di proprietà. In essa dovranno essere pure indicate le misure di distanza 
dai confini, dai fabbricati esistenti, dalle strade e dai pozzi e dovrà indicarsi di 
quale entità trattarsi, e cioè se casa, strada, concimaia, ecc. ove la scala di 1:500 
non consente di includervi i dati suddetti, dovrà adottarsi una scala 1:200 o 1:100. 
 
4) Piante di tutti i piani e della copertura, sezioni trasversali e longitudinali 
prospetti verso strada e laterali dei fabbricati progettati e di quelli esistenti ai quali 
debbono apportarsi notevoli modifiche. 



 
5) Il tracciato dell’allacciamento idrico, o dove non esiste acquedotto pubblico, il 
disegno dei pozzi o serbatoi d’acqua con relative caratteristiche costruttive ed 
ubicazioni: 

 
6) Il progetto esecutivo del progetto di smaltimento  delle acque nere con disegni 
delle vasche biologiche, di sedimentazione o depurazione con relativa planimetria 
e tracciato di eventuale allacciamento alla fogna pubblica. 

 
7) Tutti i disegni suddetti, da presentarsi piegati i forma UNI di cm. 21x 31, 
dovranno essere in scala non inferiore di 1:100 e dovranno essere completamente 
quotati. 

 
 Per i dettagli il Sindacato avrà facoltà di richiedere particolari costruttivi e 
decorativi in scala più idonea, fotografie o plastici che fossero ritenuti necessari 
per l’esame e giudizio sull’opera progettata. 

 
 Per i progetti da sottoporre a parere di altri organi di sindacato potrà richiedere 
altre copie.  

 
 Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati saranno 
indicate in nero le opere preesistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso 
le nuove costruzioni  e riempimenti. Le varianti ai progetti già approvati sono 
soggette alle formalità previste per le nuove domande.   
 
 

Art. 5 – ESAME DELLE DOMANDE E DEI PROGETTI 
 

 
 La domanda e i relativi allegati, previo esame e parcelle dell’Ufficio Tecnico e 
dell’Ufficio Igiene comunale, secondo le rispettive competenze, verrà sottoposta 
al parere della Commissione Edilizia di cui al successivo capo II, ai fini 
dell’osservanza delle norme contenute nella presente regolamento e della 
rispondenza dei progetti ad esigenze artistiche, estetiche e di pubblico interesse. 
 
 I progetti per sistemazioni urbanistiche o lottizzazioni saranno autorizzati con 
la procedura stabilita dell’art. 8 della legge 6-8-67, n. 765 e subordinatamente 
all’osservanza delle norme fissate all’art. 29 del presente Regolamento. 
 
 

 
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AUTORIZZAZIONE DI SISTEMAZIONI URBANISTICHE  E 
LOTTIZZAZIONI 
 
 Le domande per ottenere autorizzazioni per attuare sistemazioni urbanistiche o 
lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, devono essere corredate dei seguenti atti, 
in quattro coppie: 



1) Dettagliata relazione tecnica; 
 
2) Tipo catastale con superfici delle zone interessate, esteso a tutto il settore o 
isolato compreso tra le strade esistenti; 
 
3) Rilievo dello stato di fatto edilizio e consiste negli impianti  di acquedotto, 
fognatura, linee elettriche, gasdotti, ecc. in scala 1:200 / 1:1001 
 
4) Rilievo altimetrico e planimetrico quotato dell’area interessata riferiti a 
capisaldi noti dalla zona; 
 
5) Progetto di zonizzazione con l’indicazione dei volumi realizzabili con 
l’applicazione diretta delle norme o con il compenso dei volumi agli effetti 
residenziali e con le dimensioni delle attrezzature collettive di cui all’art. 3 del 
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968; 
 
6) Tracciato della viabilità con il dimensionamento delle sedi, delle aree di 
parcheggio e del verde di arredo stradale in scala 1:500; 
 
7) Tracciati degli impianti e loro dimensionamento esecutivo (acquedotto, 
fognatura, illuminazione pubblica, cabine di derivazione, gasdotti, ecc.) in scala 
1:500 
Nel caso di sistemazione urbanistica per le quali siano ammessi indici di 
fabbricabilità superiori a mc. 3 per mq. È prescritta, agli effetti, dell’art. 17 della 
legge 6-8-1967, n, 765 in aggiunta agli elaborati predetti, la disposizione 
planivolumetrica  degli edifici  degli edifici, previsti nella zona stessa.  
 
 
Art. 7 – RILASCIO O DINIEGO DELLA LICENZA DI 
COSTRUZIONE 
 
 Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di licenza devono essere 
notificate all’interessato entro il sessantesimo giorno dalla data di presentazione 
della domanda stessa, o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi 
richiesti. 
 
 Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato a 
diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. 
 
 Qualora sia necessario per poter eseguire una costruzione o trasformazione di 
edifici, ecc.,altra autorizzazione, oltre quella comunale, e che costituisca una fase 
del procedimento per il rilascio della licenza,come il nulla osta soprintendenza ai 
Monumenti di Ravenna, per le località tutelate dalla legge sulla protezioni delle 
bellezze naturali, n. 1497 del 1939 e per gli edifici soggetti a tutela ai sensi della 
legge n. 1089 del 1939, od il nulla osta di cui l’art. 3 della legge 21-12-1955, n, 
1357, per le licenze di deroga, il Sindaco non potrà rilasciare la licenza se prima 
non siano intervenuti detti nulla osta. In tal caso il termine di detenzione di 



sessanta giorni stabilito per le detenzioni in merito alla domanda di licenza, 
decorrerà dalla data di rilascio di tali nulla-osta. 
 
 Nel caso di rilascio,assieme alla licenza di costruzione verrà restituita al 
richiedente una copia dei disegni presentati, munita del visto del Sindaco. 
 
 Nella licenza e nei disegni saranno riportate le eventuali modalità e condizioni 
cui viene subordinata l’esecuzione dei lavori progettati. 
 
 L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa. 
 
 Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia 
e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio delle licenza edilizia 
stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le 
prescrizioni di piani regolare generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. 
 
 Nel caso di diniego sarà restituita al richiedente una copia del progetto 
presentato con la comunicazione dei motivi che ostacolano il rilascio della licenza 
edilizia. 
 

 
Art. 8 - EFFICACIA DELLA LICENZA 
 
 

La licenza di costruzione si intende rilasciare entro i limiti e sotto la piena 
osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari ce disciplinano l’attività 
edilizia e con ogni riserva circa il raggiungimento del fine che il privato si è 
preposto con la realizzazione dell’opera ove per l’utilizzazione di questa, siano 
necessari ulteriori incombenti o regolamento che ostino o vietino l’utilizzo stesso. 
 
 La licenza edilizia si intende inoltre rilasciare senza perseguire dei diritti dei 
terzi, che avranno sempre la facoltà di farle valere nei modo e nei termini stabiliti 
dal vigente Codice Civile. 
 
 La licenza è personale ed è valida solo esclusivamente per il titolare al quale è 
intestata. 
 
 In caso di trasferimento dell’immobile che avvenga prima che sia stato 
dichiarato abitabile o agibile ai sensi della legge, i nuovi aventi causa, per poter 
proseguire i lavori, dovranno richiedere nuova licenza di costruzione mediante 
regolare domanda in bollo rivolta al Sindaco e firmata anche dal titolare della 
primitiva licenza ovvero dei suoi eredi legittimi in caso trasferimento in causa di 
morte. 
 
 
 
 
 



 
Art. 9 – VALIDITA’ DELLA LICENZA E RINNOVO 
 

La licenza edilizia ha la validità di un anno; qualora entro quale termine i lavori 
non siano stati iniziati l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad attenere il 
rinnovo della licenza.  
  
 I lavori si considerano iniziati quando risultano regolari fondazioni e sia stato 
costruito lo spicco della struttura perimetrale con una elevazione i almeno mezzo 
metro fuori terra. 
 
 Per ottenere il rinnovo della licenza scaduta l’interessato dovrà presentare una 
nuova domanda in bollo che sarà esaminata con la procedura di cui ai precedenti 
articoli. 
 
 L’amministrazione avrà facoltà, ove lo ritenga necessario, di richiedere la 
presentazione di un nuovo documento. 
 
 Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della 
licenza in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano 
iniziative vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
 
 
Art. 10 – REVOCA DELLA LICENZA 
 
 

Fermo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 legge 6 agosto 1967 recante modifiche e 
integrazioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, in merito alla 
sospensione o demolizione e annullamento di autorizzazioni comunali, il Sindaco 
con provvedimento motivato, può revocare la licenza di costruzione quando risulti 
ottenuta in bare a tipi alterati o non rispondenti alla effettiva situazione di fatto e 
quando risulti rilasciata illegittimamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
CAPO II 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL 
PAESAGGIO 

 
 

Art. 11 - DEFINIZIONE E COMPITI  
1 La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (di seguito 

indicata come C.Q.) è un organo consultivo del Comune alla quale spetta 
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei 
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di 
risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere 
architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico; in particolare la 
Commissione è l’organo chiamato a garantire adeguato livello di competenze 
tecnico-scientifiche e differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia così come 
previsto dall’articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n°42/2004.  

2 Alla Commissione spetta inoltre esprimere parere sugli aspetti inerenti la 
qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (compositivi, estetici e 
funzionali) e il loro inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale, 
riguardanti:  

a) strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti;  
b) interventi di nuova costruzione e ampliamenti di edifici, significativi 
sotto il profilo della qualità urbana, architettonica, paesaggistica o 
ambientale su proposta del responsabile del provvedimento 
c) valutazioni preventive, se richieste dal responsabile del provvedimento su 
proposte di intervento assoggettato a permesso di costruire o su strumenti 
urbanistici e loro varianti;  
d) altri interventi su proposta del responsabile del procedimento e/o del 
provvedimento.  

3 Al termine del mandato, la Commissione può redigere un rapporto consuntivo 
sulla propria attività e comunicarlo alla Giunta Comunale.  

 

Art. 12 -  COMPOSIZIONE E NOMINA  
 

1 La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.) è nominata 
dalla Giunta Comunale ed è composta da n°7 componenti scelti, in base al loro 
curriculum scientifico e professionale, tra esperti esterni all’Amministrazione 
Comunale di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, 
beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura, restauro. 
Non possono far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.  



2 La C.Q. resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere 
confermati consecutivamente una sola volta.  

3 I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica.  

4 In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della 
Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e provvede alla 
relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di 
durata in carica della Commissione.  

5 Segretario della C.Q., senza diritto di voto, è il dirigente Area Tecnica o suo 
delegato all'uopo designato.  

6 Con l’atto di nomina dei componenti della C.Q., la Giunta Comunale provvede 
anche alla individuazione del Presidente della stessa nonchè del 
Vicepresidente, destinato a sostituire il primo nel caso di sua assenza. 

 

Art. 13 - FUNZIONAMENTO  
 

1 La C.Q. si riunisce nella sede Municipale su convocazione del Segretario. La 
convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire ai Commissari 
almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della C.Q. sono valide in 
prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il 
Presidente (o Vicepresidente); in seconda convocazione, la quale deve essere 
fissata a non meno di 1 ora dalla prima, se intervengono due Componenti, oltre 
al Presidente (o Vicepresidente). Il numero legale dei componenti la 
Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.  

2 L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti 
preliminari e progetti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dal 
responsabile del procedimento o del provvedimento, secondo l'ordine di 
presentazione, salvo casi particolari di rilevanza pubblica, da valutarsi nel 
corso della riunione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono 
essere espressi entro il termine di 30 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso 
tale termine senza la formulazione del parere della C.Q., il responsabile del 
procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del 
provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco in applicazione delle 
disposizioni di cui all'art.7 della legge 241/90, ricorrendone i presupposti di 
legge.  

3 La C.Q. qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può 
procedere ad un supplemento d'istruttoria per i seguenti motivi:  

a) necessità di acquisire ulteriori elementi;  
b) convocazione dei progettisti nel corso della riunione della C.Q., per 
chiarimenti relativi agli 
    elaborati presentati;  
c) necessità di sopralluogo.  



La sospensione del parere è comunicata al richiedente.  
I progettisti possono chiedere di essere sentiti dalla C.Q., la quale decide, in 

merito, a maggioranza.  
Il parere della C.Q. sarà espresso successivamente all'audizione dei progettisti, 
ovvero nella riunione successiva alla presentazione al protocollo di ulteriori 
elementi di valutazione.  

4 La C.Q. esprime i seguenti pareri:  
a) parere favorevole;  
b) parere favorevole con eventuali prescrizioni;  
c) parere favorevole motivato con riferimento alle procedure di 
autorizzazione paesaggistica; 
d) parere contrario motivato.  

È valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente o di chi ne fa le veci.  

5 I componenti della C.Q. non possono presenziare all'esame e alla valutazione 
dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque 
interessati. La partecipazione al voto su una opera costituisce per i membri 
della C.Q. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche 
parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. 
La trasgressione comporta le revoca da membro della C.Q. ad opera della 
Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza 
per i commissari iscritti.  

6 Può essere presente ai lavori della C.Q. il tecnico comunale che ha curato 
l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.  

7 Delle adunanze della C.Q. viene redatto apposito verbale firmato dal 
Presidente, dal Segretario e dai commissari che riporta i pareri espressi sui 
singoli progetti posti all'ordine del giorno. I pareri della C.Q. possono essere 
resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso il Servizio Unico Edilizia 
Imprese o nel sito web del Comune.  

 

Art. 13 bis - DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI  
 

1 La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio all'inizio 
dell'attività consultiva può formulare, in un documento guida denominato 
"Dichiarazione di indirizzi", i criteri formali e sostanziali che adotterà nella 
valutazione dei progetti sottoposti al suo esame.   

2 La dichiarazione di indirizzi diventerà operativa dopo l’approvazione del 
Consiglio Comunale.  

3 Le C.Q. che si susseguono potranno decidere se avvalersi della dichiarazione 
di indirizzi già eventualmente approvata o se adottarne una propria, dandone 
conto con adeguata verbalizzazione.  



 
 

CAPO III 
 

PRESCRIZIONE GENERALE PER L’ESECUZIONE  
DELLE  OPERE 

 
 

Art. 14 – INIZIO DEI LAVORI, ADENPIMENTI PRELIMINARI 
 
 Le costruzioni soggette alla disciplina del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, per 
l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio non potranno essere iniziate 
se prima non sia intervenuta la nomina, da parte del prefetto, dell’ingegnere 
Vigilante delle opere stesse. 
 
 Pertanto, quando dagli elaborati presentati a corredo della domanda di licenza 
risulti trattarsi di costruzioni con strutture portanti in conglomerato cementizio 
semplice od armato la cui stabilità possono comunque interessare l’incolumità 
delle persone, il rilascio della licenza di costruzione sarà sospesi sino a quando 
non sia intervenuta la comunicazione dell’Ingegnere Vigilante predetto. 
 
 In tali casi, il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, comunicherà 
all’interessato le sue determinazioni in merito alla domanda e progetti presentati 
informandolo, in caso di accoglimento, dei motivi per cui viene sospeso il rilascio 
della licenza edilizia.  
 
 A licenza rilasciata, prima di dar corso alla esecuzione delle opere, il titolare 
della licenza è obbligato a dichiarare quanto serve all’Amministrazione 
Comunale: 
1) il nominativo dell’impresa, del costruttore o del Capo-mastro a cui sono stati 
commessi i lavori; 
2) il nominativo del professionista, autorizzato ai sensi della legge e relativi 
regolamenti professionali, incaricato dalla Direzione dei lavori; 
3) la data fissata per l’inizio del lavoro con la richiesta diretta all’ufficio Tecnico 
Comunale, della determinazione in loco dei punti fissi di linea e di livello cui la 
costruzione va riferita e disposta; 
4) di aver presentato denuncia delle opere dell’ufficio Imposta di Consumo ai 
sensi del Regolamento Comunale  per la riscossione delle imposte di consumo sui 
materiali per costruzioni edilizie;  
L’assuntore e il Direttore dei lavori devono per contro, rilasciare dichiarazione 
5) di accettazione gli aincarichi9 loro affidati; 
6) di condurre a compimento le opere secondo il progetto approvato e le modalità 
esecutive fissate nella licenza di costruzione; 
7) di impegnarsi ad eseguire i lavori secondo la maggiore regola d’arte nel 
rispetto assoluto delle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 per 
l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato nonché 
delle norme tecniche di buon costume stabilite dall’art 4 della legge 25 novembre 
1962, n. 1684 



8) di effettuare tutti i necessari saggi e calcoli statistici allo scopo di garantire la 
stabilità della costruzione; 
9) di sollevare l’Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari da oggi e 
qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine alle opere che andranno ad 
eseguire. 
 
 La determinazione dei punti fissi di linea e di livello di cui al precedente punto 
3) risulterà da apposito verbale firmato dagli intervenuti. Tale determinazione è 
fatta a spese dell’interessato  con le modalità e tariffe stabilite per le visite 
compiute dall’Ufficiale sanitario. 
 
 Per le operazioni di tracciamento e picchettamento il titolare della licenza o chi 
per esso, dovrà formare il personale ed i mezzi d’opera necessari. 
 

 
Art. 15 – ESECUZIONE DEI LAVORI – CONFORMITA’ AL 
PROGETTO 
 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità dei disegni quotati di 
progetto e delle condizioni della relativa licenza. 
 
 Qualora si intenda costruire solo in parte le opere approvate dovrà essere fatta 
tempestiva domanda diretta al Sindaco, precisando quali sono i motivi della 
modificazione ed allegando il progetto di variante. 
 
 Nel testo della licenza Edilizia non è necessario siano annunciate le 
caratteristiche dell’opera costruita, poiché esse sono contenute tutte nel progetto 
che correda l’istanza di licenza, al quale il provvedimento di autorizzazione 
espressamente si richiama; per conseguenza, ogni variazione di progetto, che non 
sia stata previamente e formalmente consentita,costituisce inosservanza delle 
modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. 
 
 Costruiscono, tra l’altro, inosservanza delle modalità fissate dalla licenza di 
costruzione lo spostamento della ubicazione del fabbricato e la dislocazione degli 
elementi costruttivi del fabbricato in modo diverso dalla previsione del progetto 
approvato con la concessione della licenza. 

 
    

Art. 16 – RESPONSABILITA DEL TITOLARE DELLA 
LICENZA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI E 
DELL’ASSUNTORE DEI LAVORI. 
 
 Ai sensi dell’art. 31 della legge urbanistica 17agosto 1942, n. 1150 modificata 
e integrata con la legge 7 agosto 1967, n. 765, il committente titolare della licenza, 
l’assuntore dei lavori e il direttore dei lavori sono responsabili di ogni 
inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle 
modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia. 



 
 L’osservanza delle norme e regolamenti suddetti non limita in alcun modo le 
responsabilità dei progettisti, dei direttori, dei costruttori e degli esecutori dei 
lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle 
vigenti leggi o regolamenti.    

 
Art. 17 – LAVORI CON OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE  
  
 L’occupazione, anche temporanea, anche temporanea nel suolo e sottosuolo 
nonchè dello spazio pubblico e le manomissioni del suolo visibile, per le 
esecuzioni dei lavori di qualsiasi natura, devono essere preventivamente 
autorizzate dall’Autorità comunale mediante speciale permesso in conformità di 
quanto prescritto dal vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e 
di aree pubbliche. 
 
 In particolare, l’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle 
prescrizioni emanate dall’ Amministrazione comunale e dietro versamento delle 
prescritte tasse. 
 
 E’ vietato al concessionario in caso di occupazioni temporanee, di alterare in 
alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, di smuovere la 
pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che non abbia ottenuto esplicita 
autorizzazione dell’Autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del comune di 
ottenere la rimessa in pristino a cura e spese del concessionario stesso. 
 
 Nel caso di occupazioni permanenti di sottosuolo pubbliche necessarie per la 
posa di tubazioni sotterranee, fognature, passaggi carrabili od altro, verrà stipulato 
col concessionario, regolare atto di precario ai sensi delle vigenti norme per le 
concessioni stradali , nel quale atto saranno fissate tutte le prescrizioni cui è 
sottoposta la concessione. 
 
 A garanzia dell’adempimento degli obblighi emergenti dalle autorizzazioni e 
atti relativi alle concessioni di cui sopra il comune ha facoltà di imporre. 
 
 La prestazione di idonea cauzione sulla quale il comune stesso avrà piene 
facoltà  di rivalersi ove i concessionari risultano inadempienti. 
 
 Tutte le volte che nell’esercizio dei valori venissero incontrati manufatti, 
conduttore, mensole, fili, ganci, od alter opere per servizi pubblici il 
concessionario dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne 
immediato avviso all’ufficio Tecnico Comunale e assoggettarsi a tutte le 
disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso ufficio. 
 
 In ogni tempo, il Sindaco. Per motivi di circolazione o di sicurezza della 
pubblica incolumità o per ripetute inadempienze del concessionario  o del 
costruttore, potrà revocare la concessione accordata od imporre modifiche o altre 
condizioni. 



 
 

Art. 18 – TABELLE INDICATRICI DI CANTIERE RECINZIONI 
E SEGNALAZIONI DEI CANTIERI POTENGGI E SCALE DI 
SERVIZIO 
 
 In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissata, in vista del pubblico,una 
tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: 
a) nome e cognome del proprietario committente ed eventualmente della 
Amministrazione pubblica interessata ai lavori; 
b) nominativo dell’Assuntore dei lavori 
c) nome,cognome e tipo professionale del Progettista e del Direttore dei lavori; 
d) nome,cognome e qualifica dell’Assistente ove esista; 
e) l’orario di lavoro   
 

Qualsiasi cantiere dovrà essere adeguatamente recintato con assito o 
cannicciato od altro mezzo idoneo in mode da costruire una valida protezione in 
caso di caduta di soggetti, e per la polvere. 
 

Le porte dovranno essere apribili verso l’interno e munite di serrature e 
catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. 

 
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse 

facilmente visibili a distanza, mantenute accese dal tramonto all’alba a cura di chi 
gestisce il cantiere. 

 
Nel caso di recinti posti in tutto o in parete sulla sede viabile, oltre alla 

segnalazione luminosa, dovranno essere adottate tutte l3e misure segnaletiche 
previste da l vigente Codice della Strada. 

 
I progetti, le scale di servizio e le incastellature occorrenti per far luogo alle 

costruzioni o demolizioni debbono essere poste in opera  con le migliori regole 
d’arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. 

 
In particolare, devono essere scrupolosamente osservate le norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro fissate con D.P.R. 27 aprile 1955 n. 457 e 
successive disposizioni con particolare riguardo alle norme specifiche dettate nel 
campo delle costruzioni dal D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 

 
In caso di accertata cattiva costruzione e insufficienti cautele usata nella 

costruzione di ponteggi o castellature il Sindaco, a tutela della pubblica 
incolumità, potrà ordinarne l’immediata rimozione, ricordando, i ponteggi e 
quant’altro e provvedere al ripristino del suolo pubblico manomesso, restituendo 
alla circolazione libera da ogni ingombro e impedimento. 
 

 



Art. 19 – CAUTELE DA CAUSARSI NELLE DEMOLIZIONI 
TRASPORTO E DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI 
 
 Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali 
voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi 
danno a cose e persone, e i particolare lo scuotimento del terreno, o conseguente 
danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. 
 
 E’ assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti si servizi che dai tetti o 
all’interno delle case, materiale di qualsiasi genere. 
 
 I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti, o incanalati in condotti 
chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni, e, se necessario, 
ammucchiate entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati 
agli scarichi pubblici. 
 
 Durante la demolizione si dovrà procedere a frequenti annaffiamenti nonché 
adottare mezzi ed accorgimenti atti ad evitare il sollevamento della polvere. 
 
 Il costruttore deve inoltre provvedere ad assicurare il costante mantenimento 
della nettezza nella via pubblica per tutta l’estensione delle costruzioni nelle 
immediate vicinanze. 
 

I mezzi di trasporti devono essere caricati e condotti in modo che nessuna 
quantità di materiali venga spersa durante il tragitto. 

 
Ove si verifica spargimento di materiale, salvo le sanzioni stabilite dal vigente 

Codice della Strada, dovrà essere immediatamente provveduto a pulire la via 
pubblica, su cui questo e caduto. 

 
I pozzi neri, gli spanditoi, le fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno 

essere vuotate e disinfettate prima della demolizione osservando a tal scopo le 
norme del vigente  regolamento comunale d’igiene.   

 
 

Art. 20 – RINVENIMENTO E SCOPERTE 
 
Oltre alla prescrizione dell’art 43 della legge 1° giugno 1939 n. 1089 

sull’obbligo di denunciare alle Autorità competenti da parte di chiunque compia 
scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, 
il committente, il direttore e l’assuntore dei lavori, sono tenuti a segnare 
immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse 
che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.  
  
 Analoghe segnalazioni vanno fatte nel corso di reperimenti di ossa umane. 
 



Le suddette persone sono tenute ad osservare tutti quei provvedimenti che il 
Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa 
delle definitive determinazioni delle competenti Autorità. 

 
 

Art. 21 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI. ACCESSO AI 
CANTIERI. CUSTODIA DELLA LICENZA 
 

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio 
del Comune per assicurare la rispondenza delle norme fissate dalla vigente Legge 
Urbanistica, alle norme stabilite dal presente Regolamento Edilizi, alle 
prescrizione del presente Programma di Fabbricazione ad alle modalità esecutive 
fissate nella licenza di costruzione. 

 
Esercita inoltre la vigilanza per assicurarne la rispondenza alle norme stabilite 

da Regolamento d’Igiene ed altri regolamenti comunali vigenti nonché altre leggi 
dello Stato per quanto ad esso specificatamente demandato dalle leggi medesime. 

 
Per tale vigilanza, il Sindaco si varrà del personale tecnico comunale, 

dell’Ufficio Sanitario, dei Vigili Comunali e di ogni altro modo di controllo che 
ritenga opportuno adottare. 

 
A tale scopo, indipendentemente dai controlli che il Sindaco potrà effettuare in 

qualsiasi momento, e salvi gli accertamenti stabiliti dall’art. 45 del vigente 
Regolamento d’Igiene ai fini del rilascio del decreto di abitabilità, il Costruttore è 
obbligato a richiedere all’Ufficio Tecnico visita di accertamento ai seguenti stadi 
della costruzione. 

a) Appena ultimata la muratura di fondazione; 
b) Prima di posare isolai di ogni piano. 
c) Prima di posare la copertura; 
d) Appena ultimati i lavori.  
 

Solo a seguito di tali accertamenti, le cui spese saranno a carico degli 
interessati, come stabilito al precedente art. 14, sarà possibile il rilascio del 
precedente certificato di inizio e termine lavori ai fini di poter fruire delle 
agevolazioni previste dalle norme vigenti. 

 
Il titolare della licenza ed il costruttore sono in ogni tempo obbligati a lasciare 

libero accesso al cantiere e nei locali di lavori hai Funzionari ed Agenti comunali 
proposti alla vigilanza. 

 
La licenza di costruzione e i disegni recanti il visto di approvazione, dovranno 

essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti Funzionari sul luogo dei 
lavori fino a che l’opera non sia ultimata. 

 
 

 



 
Art. 22 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ABITABILITA’ E 
AGIBILITA’ 

 
Nessun edificio, o parte di esso ad uso abitazione, di nuova costruzione oppure 

sostanzialmente modificato, può essere abitato prima che il Sindaco abbia 
accordato il permesso di abitazione prescritto dall’art. 221 del T.U. delle Leggi 
Sanitarie 27 luglio 1943 n. 1265 e dell’art. 47 del vigente Regolamento Comunale 
d’Igiene. 

 
Parimenti, non possono essere utilizzati laboratori, officine, stabilimenti ed in 

genere tutti i locali preminentemente non utilizzati ad uso abitazione prima che il 
Sindaco abbia rilasciato speciale autorizzazione ai soli fini della tutela dell’Igiene 
e della Sanità pubblica nonché nel rispetto delle particolari norme stabilite dal 
vigente Regolamento d’Igiene. Tale autorizzazione assume in questo caso il nome 
di permesso di “agibilità”. 

 
Tutte le costruzioni soggette alla disciplina del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 

per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armate non 
potranno essere utilizzate se prima no siano state collaudate da parte di un 
Ingegnere di riconosciuta competenza, che sarà scelto dalle parti interessate fra 
ingegneri iscritti all’Abo e compresi nell’apposito registro degli Ingegneri ispettori 
e collaudatori delle opere delle opere c.a., nell’Ordine di Ingegneri della 
Provincia. 

 
Non potrà mai essere incaricato del collaudo l’Ingegnere vigilante delle opere 

nominato dal Prefetto ai sensi del 1° capoverso capoverso dell’art. 14 del vigente 
Regolamento. 

 
Il certificati di collaudo deve essere presentato dal Committente dell’opera in 

origine bollata e due coppie alla Prefettura, che restituisce al committente stesso, 
tramite il Comune, l’originale munito di bollo prefettizio. 

 
Il permesso di abitabilità o agibilità potrà essere rilasciato soltanto previa 

esibizione da parte del richiedente del certificato di collaudo suddetto munito del 
bollo prefettizio. 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 



Capo IV 
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE – ZONIZZAZIONE 

DESTINAZIONE DELLE ZONE – LOTTIZZAZIONE – TIPI 
EDILIZI- ALTEZZE E DISTACCHI DEI FABBRICATI 

DEROGHE  
 

Art. 23 – PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 
 
Fino a quando il Comune di Copparo sarà sprovvisto di Piano Regolatore  

generale, lo sviluppo edilizio di tutto il territorio sarà disciplinato dalle norme del 
presente Regolamento e dagli allegati  elaborati di programma di fabbricazione 
per gli abitanti di Copparo, Coccanile, Cesta, Ambrogio, Tamara, Saletta, 
Fossalta,Sabbioncello S. Pietro. Sabbioncello S. Vittore, Gradizza, Ponte S. 
Pietro, Brazzolo di Copparo, Zenzalino, S.appollinare, Cà Matte, tutti 
rappresentano in scala 1:5000. (14 tavole oltre i quattro d’unione). 

 
 

Art. 24 – ZONIZZAZIONE 
 

 Agli effetti della fabbricazione, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 
zone: 
- aree residenziali totalmente o parzialmente edificate per le quali è consentita la 
ricostruzione, l’ampliamento, la demolizione, la nuova costruzione o il 
completamento, indicate con la lettera B (B/1;B/2); 
- aree residenziali destinate a nuove edificazioni in terreno libero da sistemare o 
parzialmente sistemato, indicato con la lettera C(C/1;C/2); 
- aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, 
indicati con la lettera D; 
- aree destinate ad usi agricoli, indicate con la lettera E; 
- aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (scuole 
superiori, attrezzature ospedaliere, parchi pubblici territoriali, ecc.), indicate con la 
lettera F; 
- aree destinate a spazi pubblici op riservate alle attività collettive e indicati con 
la lettera a (asilo nido, scuole materne, scuole d’obbligo), o con lettera b 
(attrezzature di interesse culturale, amministrativo, sociale, sanitario, religioso, per 
pubblici servizi ecc.); o con la lettera c (campi di gioco per ragazzi, palestre, 
piscine, campi sportivi di quartiere,parchi, ecc.), con la lettera d (parcheggi 
pubblici in aggiunta a quelli privati da ricavare entro le aree residenziali di 
pertinenza); 
- aree destinate ala circolazione principale e secondaria. 

 
Le densità di fabbricazione, le altezze raggiungibili e le quote di incidenza dei 
servizi sono stabilite nei successivi articoli. 
 

 
 



Art. 25 – DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI 
 
 Le zone residenziali devono essere destinate prevalentemente ad abitazioni. 
In esso potranno essere consentiti: 
- negozi e pubblici esercizi; 
 
- studi professionali e commerciali; 
 
- magazzini illimitatamente ai cantinati ed al pino terreno e con esclusione di 
depositi all’aperto, capannoni, tettoie anche chiusi e simili. 
 
 I magazzini potranno essere consentiti nelle zone residenziali alle ulteriori 
condizioni che la loro natura concrei difficoltà al traffico vario; 
 
- laboratori non rumorosi, non molesti, e non recanti pregiudizi all’igiene e al 
decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti e sistemati al seminterrato o piano 
rialzato; 
 
- cliniche private ed ambulatori; 
 
- alberghi, 
 
- teatri e cimiteri; 
 
- luoghi divertimento e svago; 
 
- autorimesse private e pubbliche. 
 
   Dalle zone residenziali sono escluse 
 
- macellerie; 
 
- ospedali; 
 
- sanatori 
 
- industrie; 
 
- stalle e scuderie; 
 
- e tutte quelle attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale sono in 
contrasto con il carattere residenziale della zona. 
 
 
 
 
 



Art. 26 – DESTINAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI 
 
 Le zone industriali devono essere destinate ad edifici do carattere industriale, 
con esclusione di quelle industrie che, a giudizio dell’Autorità Comunale 
dovessero per qualsiasi ragione recare modestia o essere comunque 
pregiudizievoli alle zone residenziali vicine. 
 
 Nelle zone industriali sono consentite, oltre alle costruzioni inerenti al processo 
produttivo industriale, (officine,uffici,laboratori per studi e ricerche) anche le 
costruzioni destinate ad attività connesse con l’industria, quali le abitazioni dei 
custodi, gli alloggi per il personale dirigente e specializzato, per quelle industrie 
che abbiano necessità di pronti interventi e immediato impiego, ecc. magazzini, 
depositi, silos, fabbricati per servizio di trasporto o simili, ecc. locali per 
assistenza e la ricreazione degli operai, mense, ecc. 
 

 
Art. 27 – DESTINAZINI NELLE ZONE AGRICOLE 
 
 In tutto il restante territorio comunale, non contrassegnato con indicazioni 
specifiche  nel programma do fabbricazione, saranno consentite solo costruzioni al 
servizio dell’agricoltura e cioè: 
- fabbricati rurali, abitazioni per fittavoli, coloni, ville padronali, laboratori a 
carattere artigiano, agricolo nonchè industriale agricole quali:caseifici, magazzini 
per la conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli; il tutto commisurato alle 
norme vigenti delle aziende agricole su cui devono sorgere 
ed a cui devono servire. 

 
 Le stalle, scuderie ovili e porcili non possono essere costruiti o riattati entro il 
perimetro della zona di rispetto stabilita dall’art. 35 del vigente Regolamento 
Comunale d’Igiene. 
 

 
Art. 28 – PRESCRIZIONE PER LE ZONE VINCOLATE 
SPECIALI 
 

Per le zone vincolate speciali si applicano le seguenti prescrizioni: 
a) distanza di rispetto delle pertinenze scolastiche: è vietato erigere costruzioni 
sul confine delle aree adibite a sedi di scuole statali o parificate. Nelle nuove 
costruzioni dovranno conservarsi le seguenti distanze dai predetti confini: m. 20 
per le costruzioni di tipo intensivo e semintensivo; m. 10 per quelle di tipo 
estensivo. 
 

E’ altresì vietato l’ampliamento o la sopraelevazione degli edifici quando non 
sia possibile l’osservanza delle distanze suddette. 

 
Per i distacchi delle costruzioni scolastiche nei confini valgono le norme di 

legge vigenti in materia di edilizia scolastica. 



 
b) Verde pubblico. Nelle zone destinate al verde pubblico è vietata qualsiasi 
costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini o di 
attrezzature impianti sportivi e ricreativi ove tali impianti sono previsti. Inoltre 
potranno essere ammesse piccole costruzioni quali chioschi, ecc. per attività 
connesse alle attrezzature di cui sopra. 
 
c) Zona di rispetto dei cimiteri. In queste zone è vietata qualsiasi costruzione. 
potranno essere consentite modeste e decorose costruzioni in prossimità degli 
ingrassi dei Cimiteri stessi per negozi di smercio di articoli relativi ad attività 
cimiteriali, nonché per servizi pubblici cimiteriali alle esigenze cimiteriali. 

 
d) Distanze minime a protezione dei nastri stradali. Lungo le strade pubbliche e 
in corrispondenza di incroci e biforcazioni, fuori dai perimetri dei centri abitati e 
degli insediamenti previsti dal Programma di Fabbricazione, è vietata qualsiasi 
costruzione a distanza inferiore a quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 1° aprile 
1968, in rapporto alla natura e caratteristiche delle strade stesse. 

 
       Lungo le strade vicinali o poderali, dovrà essere osservata una distanza 
di m.20, misurata con i criteri stabiliti dal Decreto succitato. 
 
 Potranno essere consentiti modesti ampliamenti alle costruzioni esistenti 
ubicate a distanza inferiore a quella purchè tali ampliamenti, a giudizio 
dell’Amministrazione proprietaria della strada, non peggiorino la situazione di 
fatto agli effetti della distanza a protezione del nastro stradale e della viabilità  

 
 

Art. 29 – LOTTIZZAZIONE 
 
 Nelle aree di espansine degli abitanti indicati negli elaborati del programma di 
fabbricazione è vietata ogni edificazione senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall’art. 8 
della legge 6 agosto 1967, n. 765.   
 
   Tale autorizzazione può venir concessa a seguito dell’approvazione di un piano 
di lottizzazione convenzionato, redatto a cura e spese del proprietario, o dei 
proprietari riuniti in consorzio, delle aree interessate. 
 
 Lo studio urbanistico dovrà considerare tutto il settore interessato o l’isolato 
compreso fra le strade esistenti, da modificare o da costruire e costituenti la 
viabilità principale dell’abitato. 
 
 Il progetto dovrà assicurare per ogni abitante insediato o da insediare, a termine 
dell’art. 3 del D.M. 2aprile 1968, una donazione minima, inderogabile, di mq. 18 
per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. 
 
 Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: 



a) Mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo; 
 
b) Mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi(uffici P.T. protezione 
civile, telefonici ecc.) ed altre 

 
c) Mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzate per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le 
strade; 

 
d) Mq. 2,50 di aree per parcheggi ( in aggiunta alle superfici a parcheggio 
prescritte dall’art. 18 della legge 6-8-1967 n. 765): tali aree, in casi speciali, 
potranno essere distribuite su diversi livelli. 

 
Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati, si assume che, salvo diversa 

dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrisponde mediamente 
mq.25 di superficie lorda abitabile ( pari a circa 80 mc vuoto per pieno), 
eventualmente maggiorati di una quota non superire a mq. 5 (pari a circa 20 mc. 
vuoto per pieno) per le destinazioni non specificatamente residenziali ma 
strettamente connesse con le residenze(negozi di prima necessità, servizi collettivi 
per abitazioni, studi professionali, ecc.) 

 
Le ubicazioni delle aree predette sono di massima indicate negli elaboratori del 

Programma di Fabbricazione. 
 
Tuttavia, in sede di approvazione del progetto di sistemazione urbanistica, 

l’Amministrazione può consentire o imporre eventuali spostamenti sia per una 
migliore sistemazione della zona che per il necessario inquadramento do tali aree 
nei complessi  edilizi futuri o 9nserimento di quelli in atto. 

 
Le viabilità di collegamento con quella esistente dovrà essere al minimo della 

larghezza di m. 10 mentre per quella di distribuzione interna non dovrà essere 
inferiore a m. 8 di larghezza. Nel caso che le strade siano a fondo cieco è 
prescritta la formazione di una piazzola terminale idonea a permettere la manovra 
di ritorno dei veicoli. 

 
Le aree di parcheggio potranno essere disposte parallelamente alla carreggiata , 

trasversalmente o perpendicolarmente, con o senza bauletto erboso di protezione. 
 
I tipi edilizi da ottenere saranno di massima quelli indicati nelle planimetrie: 

tuttavia potrà essere consentita una diversa forma e disposizione degli edifici 
purchè la situazione proposta sia realizzabile con un rigoroso complesso di 
volumi, nel rispetto delle norme stabilite sulle distanze, sui distacchi e sulle 
altezze. 

 
L’autorizzazione comunale all’esecuzione dei piani di lottizzazione 

convenzionali, sarà subordinata a termine dell’art. 8 della legge 6-8-1967, n. 765, 
alla stipula di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari a cura del 



proprietario, in cui il proprietario stesso assume verso l’Amministrazione 
comunale, per sé, eredi e successori, i seguenti obblighi, oltre quelli prescritti in 
sede di approvazione dei piani: 

 
1) Assunzione, a titolare carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di 
urbanizzazione primarie e cioè le stesse residenziali con relativi marciapiedi, le 
fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione energia elettrica, eventuale 
gasdotto,la pubblica illuminazione, gli spazi di sosta e di parcheggio. 

 
2) Assunzione, a carico del proprietario, di una quota parte degli oneri relativi 
bulatori, mercati, verde attrezzato, eia e cioè scuole, chiese, centri sociali, amalle 
opere di urbanizzazione seconda cc. Oppure a giudizio dell’Amministrazione, di 
una quota parte di quelle opere che risultino necessarie per allacciare quelle zone 
ai pubblici servizi. 

 
La quota sarà denominata dall’Amministrazione comunale in proporzione 

all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti nonché alle entità delle opere 
previste. 
3) Concessione gratuita al Comune, entro un anno dalla data di ultimazione dei 
lavori, previo collaudo favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale, delle opere di 
urbanizzazione primaria e relative aree, esclusa la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e il gasdotto, per essere acquistate al demanio comunale. 
 
4) Concessione immediata in proprietà al Comune, a titolo gratuito, delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente paragrafo 
2) 
 
5) Esecuzione di tutte le opere previste entro il termine di dieci anni decorrente 
dalla data di approvazione della convenzione. 
 
6) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi 
derivati dalla convenzione. 
 
7) Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti sarà subordinato 
alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie relative hai 
lotti stessi, salvo versamento, a titolo di cauzione, dell’importo delle opere 
medesime. 
 
8) La manutenzione di opere di urbanizzazione primarie  eseguite sarà a carico del 
proprietario fino ad eventuale acquisizione della stessa al demanio comunale. 
 
9) Le spese per la direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, nonché per la 
compilazione dei tipi di frazionamento, stipulazione e registrazione sia del 
disciplinare che degli atti di trasferimento di proprietà saranno  a carico del 
richiedente. 
 
10) L’Amministrazione comunelle ed il personale preposto alla sorveglianza 
sei lavori non assumono alcuna responsabilità in merito alle opere che il 



richiedente andrà ad eseguire sia nei riguardi dell’osservanza delle leggi e di 
regolamenti in materia di infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali e previdenziali, 
Codice Stradale ed altre e sia nei riguardi dei diritti dei terzi. 

 
 
Art. 30 – TIPI EDILIZI RESIDENZIALI 
 
 I tipi di edilizia residenziali ammessi entro il periodo degli abitati sono distinti 
con lettere e apici numerici a seconda del tipo di intervento e dell’indice di 
fabbricabilità. Essi sono: 
 

-A - indicando gli agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di 
particolare pregio ambientale o porzioni di essi comprese le aree circostanti, che si 
considerano parte integrante degli agglomerati stessi. 
In tali zone sono ammesse esclusivamente opere di risanamento conservativo e 
restauro, senza alterazioni di volume, previo parere favorevole del Soprintendente 
ai Monumenti di Ravenna. Le aree libere sono inedificabili. 
 
- B/1- indicante l’edificazione ottenibile per sostituzione dell’esistente previa 

demolizione, e per trasformazione, ampliamento, sopraelevazione, fino a 
raggiungere una cubatura massima di 3,5 per mq. Di lotto netto; 

 
- B/2 – indicate l’edificazione ottenibile per integrazione di zone parzialmente 

edificate ma sistemate e fornite dei servizi ed impianti essenziali oppure per 
ampliamento degli edifici esistenti il tutto fino ad una cubatura massima di 2,5 
mc. per mq. di lotto; 

 
- C/1- indicate l’edificazione ottenibile a seguito di sistemazione urbanistica di 

aree previste per l’espansione dell’abitato con una cubatura massima di mc.4 
per mq. di lotto; 

 
- C/2 – indicate l’edificazione ottenibile a seguito di sistemazione urbanistica di 

aree destinate all’espansione dell’abitato con una cubatura massima di mc. 
1,80 per mq. di lotto netto.  

 
       

Art. 31 – TIPO EDILIZIO RESIDENZIALE B/1 
 
 Le costruzioni del tipo B/1 debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: 
a) Cubatura massima ammissibile mc. 3,5/mq. di lotti; 
 
b) Superficie coperta non superiore al 70% dell’area totale del lotto; 
 
c) Altezza dei fronti non superiori a quella raggiunta dagli edifici preesistenti e 
circostanti con un minimo di m. 11,50 ed un massimo di m. 15,00, con esecuzioni 



per quegli edifici che formino oggetti di lottizzazioni convenzionali con previsioni 
planovolumetriche; 
 
d) Numero dei piani compreso fra tre e quattro; 
 
 
e) Allineamento a ciglio stradale o in arretramento a seconda 
 dell’allineamento dominante e sempre che non sia diversamente disposto nelle 
condizioni della licenza edilizia  
 
f) I distacchi dai confini laterali e posteriori delle nuove costruzioni saranno tali 
da permettere una distanza fra gli edifici pari a quella dell’edificio più alto, con un 
minimo di m. 10 tra pareti finestre e pareti di edifici antistanti. 
 
E’ ammessa l’edificazione a confine quando il confinante abbia raggiunto in 
precedenza il confine: la distanza fra i corpi di fabbrica deve comunque rispettare i 
minimi predetti; 
 
g) sono ammessi cortili a chiostrine. L’area dei cortili chiusi non deve essere 
inferire alla quarta parte della somma delle superfici dei muri che li delimitano: la 
massima altezza da questi raggiungibile deve essere pari alla normale media tra le 
pareti opposte e comunque non inferiore a m. 10. le stesse norme valgono per i 
cortili posti in confine, considerando edifici ad altezza pari a quella dell’edificio le 
pareti mancanti. 
 

Le chiostrine sono consenti al solo scopo di dare aria e luce ad ambienti di 
servizio(scale, latrine, bagni,corridoi, dispense, guardaroba)con l’esclusione 
assoluta delle cucine e degli ambienti abitabili, anche saltuariamente. La 
superficie libera dalla chiostrina non può essere inferiore a m. 16 e la normale 
minima fra una finestra e il normale tra una finestra e il muro opposto non può 
essere inferiore a 1/18 delle somme delle superfici dei muri che la delimitano. 

 
Nel caso di chiostrina o confine valgono le stesse prescrizioni dei cortili a confine. 
La chiostrina (ed il cortile) deve essere direttamente accessibile dal piano terreno, 
pavimentata e fornita di controllo di scolo per le acque meteoriche con pozzetto 
terminale e chiusura idraulica; 
 
 h) deve essere predisposta un apposita area per parcheggio automezzi privati, 
entro l’area di pertinenza, nel rapporto, di un mq. per 20 mc. di fabbricato. 

 
 

Art. 32 – TIPO EDILIZIO RESIDENZIALE B/2 
 
Le costruzioni del tipo edilizio residenziale B/2 debbono rispondere alle seguenti 
prescrizioni: 
 
a) cubatura massima amministrabile mc. 2,5/mq. di lotto; 
 



b) superficie coperta non superire coperta al 33% dell’area totale del lotto; 
 

c) altezza dei fondi non superire a quella raggiunta dagli edifici preesistenti e 
circostanti con un minimo di m. 5,50 ed un massimo di m. 11,50, con 
eccezione per quegli edifici che formino oggetto di lottizzazione convenzionale 
con previsioni planovolumetriche; 

 
d) numero dei piani compresi fra 1 e 3 

 
e) allineamento con gli edifici preesistenti, e – nel caso di arretramento – 

sistemazione dell’are antistante in armonia con il resto 
 

f) la distanza laterale e posteriore fra due edifici sarà pari all’altezza dell’edificio 
più alto; con un minimo di m. 10 tra pareti finestre e pareti edifici antistanti. E’ 
ammessa la costruzione a confine nel caso di completamento di edifici del tipo 
denominato <<binato>> o del tipo denominato <<a schiera>> ; 

 
g) sono ammessi cortili solo nel caso di edifici del tipo denominato <<a schiera>> 

cioè occupante la fronte in tutta la sua estensione; 
 

h) deve essere predisposta una apposita area per parcheggio automezzi privati, 
entro l’area di pertinenza nel rapporto di un mq. per 20 mc. di fabbricato; 

 
 

Art. 33 – TIPO EDILIZIO RESIDENZIALE C/1 
 
Le costruzioni del tipo C/1 dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni: 
 
a) l’edificazione è condizionata alla ed approvazione di un piano di lottizzazione 
convenzionato con previsione planovolumetrica  degli edifici; 
b) cubatura massima mc 4 per mq. di lotto; 
 
c) superficie coperta non superiore al 33% dell’area totale del lotto; 
 
d) altezza dell’edificio compresa m. 11,50 e m. 15,00 definite tramite il predetto 
processo planovolumetrico; 
 
e) numero dei piani compresi fra 3 e 4; 
 
f) arretramento del ciclo stradale di m. 5 per strade di larghezza fino a m. 7, di m. 
7,50 per strade comprese fra m. 7 e m. 15, di m. 10 per strade di larghezza 
superire a m. 15. 
 
g) La distanza laterale o posteriore fra edifici sarà pari all’altezza del fabbricato 
più alto anche quando una sola parete sia finestrata e gli edifici si fronteggino per 
un tratto superire a m. 12; 
 
h) Non sono ammessi ne cortili ne chiostrine; 



 
i) È prescritta la formazione di spazi di parcheggio per automezzi privati entro 
l’area di pertinenza nel rapporto di 1 mq. per 20 mc. di fabbricato. 

 
 

Art. 34 – TIPO EDILIZIO RESIDENZIALE C/2 
 
 Le costruzioni di tipo C/2 debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: 
a) Definizione condizionata alla predisposizione ed approvazione di un piano di 
lottizzazione convenzionato; 
 
b) Cubatura massima ammissibile mc. 1,80 per mq. di lotto; 
 
c) Superficie coperta non superiore al 33% dell’area totale del lotto; 
 
d) Altezza dell’edificio compresa m. 6 e m. 9 definito tramite il predetto piano di 
lottizzazione; 
 
e) Numero dei piani compreso fra 1 e 2 
 
f) Arretramento del ciclo stradale di m. 5,00 , m. 7,50, 10 a seconda che il lotto 
prospetti su strade inferiori a m. 7, compreso fra m. 7 e 15 di larghezza o 
superiori; 
 
g) Distacchi minimi dai confini laterali e posteriori m. 5. Nel caso di aree a indice 
di fabbricazione diverso poste in confine, deve essere rispettata, fra pareti 
finestrata di edifici antistanti la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più 
alto. La forma è applicabile anche quando una sola una parete sia finestra e gli 
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12; 
 
h) Non sono ammessi né cortili né chiostrine; 
 
i) È prescritta la formazione di spazi di parcheggio per automezzi privati entro 
l’area di pertinenza nel rapporto di un mq. per 20 mc. di fabbricati.    

 
 

Art. 35 – COSTRUZIONI INDUSTRIALI 
 

 Le costruzioni industriali, oltre alle prescrizioni di legge (antincendio, 
antiflagranti, nocività delle lavorazioni, igiene del lavoro, ecc.) a quelle di 
carattere urbanistico proprio della zona, dovranno di massima veni attuate in zone 
allo scopo predisposte secondo le indicazioni dell’art. 5/1 de D.M. 2-4-1968, e 
pertanto rispondere anche alle norme seguenti: 
 

a) Cubatura massima ammissibile mc. 3 per mq. di lotto; 
 
b) Superficie coperta non superire al 60% dell’area del lotto; 



 
c) Altezza minima m. 5; 

 
d) Arretramento minimo dal ciclo stradale de m. 10, con l’obbligo di 

lasciare tra il ciclo stesso e la linea di recinzione uno spazio pavimentato dalla 
larghezza di m. 4 per tutta l’estensione della fronte,necessario alle operazioni di 
movimento e sosta dei veicoli; 

 
e) Distacco dai confini laterali o posteriori: a confine o a m. 5 al minimo 

 
 

Art. 36 – COSTRUZIONI AGRICOLE 
 
 Le caratteristiche dei tipi edilizi consentite nelle zone agricole, nel rispetto 
della destinazione di zona stabilita nel precedente atr.27, sono le seguenti, salvo 
che per le stalle, scuderie, ovili e porcili le cui caratteristiche sono regolate dal 
successivo art. 59 
 
a) Cubatura massima ammissibile mc. 1000 per ettaro; 
 
b) Superficie minima del fondo 1 ettaro; 
 
c) Distacco minimo dei colini laterali e posteriori metri 40 
 
d) Distacco minimo tra due corpi di fabbricato ad uso abitazione m. 80 e m. 10 tra 
gli stessi e le altre costruzioni a sevizio del fondo , escluse le stalle; 
 
e) Distacco dal cigli stradale come prescritto nel precedente art. 28, lettera d); 
 
f) Altezza minima m. 5 e massima m. 8 per gli edifici ad uso abitazione; variabili 
per le altre costruzioni, in relazioni alle loro particolari esigenze. 

 
 

Art. 37 – COSTRUZIONI ACCESSORIE 
 
 In ogni progetto il nuovo costruttore dovrà essere previsto almeno un locale per 
ogni alloggio, di dimensioni adeguate, ad uso di autorimessa privata. 
 
 Il locale stesso, costituito nel rispetto delle norme di legge relative, dovrà 
preferibilmente essere ricavato della costruzione principale. Tuttavia a giudizio 
del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potranno consentirsi costruzioni 
accessorie isolate, per l’uso suddetto e per lavanderie, lavanderie serre e simili, a 
condizione che le medesime vengano ubicate per quanto possibile, sul confine 
posteriore dell’area e nascoste alla pubblica vista. 
 



 Tali costruzioni, quando abbino un’altezza non superire ad m. 3, le costruzioni 
suddette saranno considerate di tipo estensivo isolate e come tali dovranno 
rispettare i distacchi per esse stabiliti ne precedente art. 34. 

 
 

Art. 38 – CRITERI PER LA MISURAZINE DELL’ALTEZZA 
DEI FABBRICATI E DELLA LARGHEZZA STRADALE 
 
 L’altezza dei fabbricati sulle fonti verso le vie e le piazze si misura sulla linea 
di mezzo delle fronti stesse, dal piano di marciapiede al piano di orizzontale 
passando per il punto più elevato della fronte comprendendovi anche il cornicione 
di gronda e l’eventuale attico, sia esso trasformato o no . 
 
 Analogo criterio verrà eseguito per la misurazione dei prospetti laterali o 
posteriori. 
 
 La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese sulle 
normali hai due estremi del prospetto del fabbricato non tenendo conto della 
maggiore ampiezza eventualmente dovuta all’incontro di esse normali con le vie 
trasversali o dovuta a fabbricati esistenti provvisti di rientranze o arretrati rispetto 
al filo stradale. 

 
        
Art. 39 – ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO 

 
I fabbricati situati in modo da presentare due fronti su strade o piazze, siano esse 

pubbliche o private, di larghezza diversa, possono avere l’altezza massima 
competente alla strada più larga anche nell’altra strada limitatamente ad una 
lunghezza pari all’altezza del fabbricato e sempre che la larghezza della strada 
minore sia di almeno metri 7. 
 
 
Art. 40 – ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ARRETRAMENTO 

 
 Nelle zone residenziali intensiva e semintensivo quando sia stabilito venga 
autorizzata la costruzione degli edifici in arretramento rispetto alla linea stradale, 
l’altezza consentita per i medesimi verrà determinata aggiungendo alla larghezza 
della strada quello spazio di arretramento, fermi restando i massimi di altezza 
stabiliti per ogni tipo edilizio. 
 
 E’ ammessa la sopraelevazione dell’ultimo piano in arretramento rispetto alla 
linea frontale del fabbricato, purchè la parte sopraelevata resti al disotto di una 
line retta passante per lo spigolo superiore della gronda del fabbrica da 
sopraelevare e per un punto del lato opposto della strada a due metri dall’altezza 
del marciapiede. 
 



 In ogni caso l’altezza totale non può superare, considerando nel computo la 
maggiore larghezza stradale conseguita nell’arretramento, i massimi di altezza e di 
cubatura stabiliti per ciascun tipo edilizio. 
 
 Agli effetti dell’altezza massima degli edifici, sarà fatta eccezione per le 
torrette degli ascensori, eventuali terrazzi, belvedere e simili, sempre che dette 
opere non prospettino su vie pubbliche e, a giudizio della Commissione Edilizia, 
siano ubicate in modo da non arrecare danno al decoro pubblico.   

 
 

Art. 41 – RIDUZIONE DEI LIMITI DI ALTEZZA 
 

Allo scopo di evitare grave pregiudizio all’estetica degli edifici monumentali 
od al buon assetto urbanistico della strada o località ove viene chiesto di eseguire 
la costruzione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, dovrà segnalare per i 
provvedimenti di competenza alla Sovrintendenza ai Monumenti i casi che 
richiedono la imposizione di minori altezze. 

 
Ciò potrà verificarsi nei seguenti casi: 

1) Quando l’edificio costruendo debba adeguarsi all’altezza di altri vicini edifici 
monumentali o vincolati a norma di legge; 
 
2) Quando l’edificio costruendo sia continuo o vicino ad altri edifici di altezza 
diversa; 
 
3) Quando la riduzione dei limiti di altezza si renda in dispensabile per la tutela 
del paesaggio. 

 
 

Art. 42 – ALLINEAMENTO DEI FABBRICATI 
 
 Nelle località o strade in cui esistano fabbricati ubicati a filo stradale o in ritiro, 
le nuove costruzioni, a giudizio della Commissione Edilizia, dovranno uniformarsi 
agli allineamenti ritenuti preminenti o idonei al tipo di fabbricato da edificarsi. 
 
 Nelle zone di espansione dovranno osservarsi i distacchi stabiliti nei precedenti 
articoli per ciascun tipo edilizio. 
 

 
Art. 43 – CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI DISTACCHI 
 
 I distacchi prescritti per ciascun tipo edilizio verranno misurati coi seguenti 
criteri: 
 
1) I ritiri delle strade verranno misurati a partire dal ciclo esterno del fondo 
stradale o del limite esterno del marciapiede ove esistono, o dal confine della 
strada. Ove il fronte della costruzione non possa risultare parallelo alla strada, la 



distanza prescritta deve essere computata sulla normale minima traccia della 
strada allo spigolo più prossimi ad essa. 
 
2) I distacchi nei confini laterali o posteriori quando questi non siano paralleli 
alle fronti delle costruzioni, verranno misurate facendo la media delle distanze dei 
due spigoli più prossimi al confine e trascurano quelli più lontani. 
 

Il distacco prescritto tra un fabbricato e l’altro dovrà in ogni caso essere 
osservato nel punto di minore distanza. 

 
Non si terrà conto,  nella misura dei distacchi suddetti, delle gradinate e scale 

di accesso al piano rialzato, dei balconi, dei cornicione, delle pensiline e di altri 
simili sporti purchè lo getto non superi i m. 1,40 mentre sono inclusi in tale 
computo i balconi chiusi, le verande e simili. 

 
I muri di cinta e le costruzioni di cui all’art. 37 sono considerati edifici 

quando la loro altezza supera i m. 3.    
    

 
 Art. 44 – CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLA 
SUPERFICIE COPERTA E DELLA CUBATURA DEI 
FABBRICATI  
 
Agli effetti della ammissibilità o meno dei tipi edilizi stabiliti dal programma di 
fabbricazione, la superficie coperta sarà quella effettiva risultante dalla 
misurazione delle figure geometriche insistenti sul terreno, comprese le 
costruzioni accessorie ed escluse dal computo le scale esterne, i balconi, i 
cornicioni ed altri simili sporti. 
 
 Il volume dei fabbricati verrà computato vuoto per pieno, con esclusione dei 
sottotetti non abitabili, dei porticati di uso pubblico, dei seminterrati e sottoterreni 
non abitabili, dei porticati di uso pubblico, dei seminterrati e sottoterreni adibiti a 
locali di servizio. 
 
 Nella misura, da eseguire non con sistema geometrico, verranno esclusi i 
cornicioni, le gronde, le scale esterne, i balconi ed latri simili sporti. Quando i 
sottotetti non siano abitabili, l’altezza sarà quella corrispondente alla quota di 
gronda dei fabbricato. In caso diverso dell’altezza sarà data dal livello medio della 
falda inclinata del tetto. 
 
 Qualora si tratti di edifici ad altezza incostante, le misurazioni verranno 
eseguite operando la media tra le varie altezze, tenendo presente i criteri sopra 
espressi oppure considerando l’immobile suddiviso in vari edifici.    
 

 
  

 
 



 
Art. 45 – DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI 
 
 IL Sindaco, in casi eccezionali, potrà richiedere, su conforme parere della 
Commissione Edilizia, nulla osta ai sensi dell’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, 
in deroga delle norme del presente Capo IV limitatamente ad edifici pubblici o di 
riconosciuti carattere pubblico ovvero destinati ad attività di pubblico interesse o 
che riversano particolare importanza  in relazione ad accertate esigenze di natura 
architettonica ambientale ed in fine per gli edifici o impianti di notevole interesse 
turistico. 
 
 Rientrano nelle categorie suddette gli edifici che appartengono ad enti pubblici 
e sono destinate a finalità di carattere pubblico quali: 
 

- Ministeri di Uffici dipendenti, Residenze Municipali, Caserme, Scuole, 
Ospedali, Chiese, Mercati, ecc.; 
 

- Quelli costituiti per le sedi di Enti di diritti pubblici, quali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e 
simili , nonché i musei, le Biblioteche, ecc.; 
 

- Gli edifici monumentali semprechè vincolati ai sensi e per gli effetti della 
legge del 1° giugno 1939 n. 1089 e semprechè non destinati, anche parzialmente, 
ad abitazioni od altro uso; 
 

- Gli alberghi, quando la finalità sia l’aumento della capacità ricettiva dei centri 
urbani e gli altri impianti che possono contribuire allo sviluppo turistico e a 
determinare una maggiore affluenza di turisti. 
 

Limitatamente alle zone residenziali B/1 e B/2, escluse pertanto le zone di 
espansione  da lottizzarsi ai sensi del precedente art. 29, potrà inoltre essere 
richiesto nulla osta in deroga della precedente legge, nei casi assolutamente 
eccezionali, in cui la deroga stessa comporti un corrispettivo di interesse generale 
a favore dell’amministrazione pubblica quale destinazione ad uso pubblico, con 
cessione gratuita, di aree, porti, passaggi, gallerie a libero transito, spazi vincolati 
a verde pubblico,aree di parcheggio ecc. 

 
In ogni caso e specialmente quando il carattere dell’edificio non sia pertinente 

ad un esclusivo uso pubblico, per la concessione della deroga sarà applicato il 
criterio del << compenso dei volumi>> e cioè non sarà consentito un volume 
fabbricativi complessivo maggiore di quello che risulterebbe dalla corretta 
applicazione di tutte le norme edilizie prescritte per la zona interessata, onde si 
farà luogo, ad una congrua contemporanea riduzione di altri elementi quali, la 
superficie occupata, ritiri di fronte, ecc. 

 
La concessione dei corrispettivi a compenso delle deroghe nonché le riduzioni 

poste a compenso dei volumi devono risultare da atti pubblici di impegno da 
trascrivere, prima del rilascio della licenza edilizia in deroga, nei registri 
immobiliari. 



 
CAPO V 

 
NORME TECNICHE DI EDILIZIA 

 
Art. 46 – OPERE SOGGETTE 
 
 Tutte le costruzioni di edilizia ordinaria, nonché le altre costruzioni speciali 
con prelevante sviluppo verticale che vengano eseguite nel territorio del Comune 
di Copparo, saranno soggette alla disciplina della legge 25 novembre 1962 n. 1684 
ed in particolare alle norme tecniche  di cui gli artt. 3 e 4 della predetta legge, che 
si riportano nel seguente art 47.     

 
 

Art. 47 – NORME DI BUONA COSTRUZIONE 
 

( Art 3) Gli edifici pubblici e privati con sette e più piani entro o fuori terra, 
debbono essere costruite con ossatura portante in cemento armato o metallica. 

 
(Art 4) In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole 

dell’arte del costruire. In particolare: 
 
a) è vietato costruire edifici su terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei 
suoli in pendio è costituita la sistemazione a ripiani i quali debbono avere 
larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni; 
 
b) le fondazioni, ove possibile, debbono passare su roccia lapidea 
opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio  ovvero 
incassate in roccia sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed 
opportunamente protette dall’azione delle acque. 
 

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare 
su terreni di riporto o comunque su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i 
mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall’arte di costruire per ottenere 
una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell’escursione della falda 
freatica sotterranea. 

 
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una 

reazione delle sollecitazioni trasmesse dall’opera, compatibile tra le strutture. 
 
Per i ponti, viadotti, torri ed altre opre speciali e per edifici di particolare 

importanza soggetti, in bare alle vigenti leggi, al preliminare parere degli organi di 
consulenza tecnica dello stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una 
relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, 
sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi 
delle azioni sismiche, anche se l’area su cui sono stati progettati gli edifici 
suddetti,non ricava nel perimetro delle località  dichiarate sismiche agli effetti 
della legge 5-11-1962, n. 1684. 



 
c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o 
cementizi o con muratura di a sacco solo se confezionato con malte di calce e 
pozzolana. 
 
d) Le murate in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole 
d’arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. 
 

Nelle murate di pietra e vietato l’uso di ciottolame se non convenientemente 
staccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la 
muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o 
da fasce continue di conglomerati cementizio dello spessore non inferiore a 
centimetri 12 non estesi, ne l’uno e ne l’altro a caso, a tutta la larghezza del muro. 
La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse 
ad asse.  

 
I progetti dovranno essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali 

strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un 
sopraccarico accidentale di almeno 200 chilometri a metro quadro. 

 
e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle opere non 
devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere 
rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti e agli incroci, 
evitando in  modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi 
genere; 
 
f) le travi in ferro dei solari a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per 
almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere 
annodate e ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature 
portanti abbiano spessore i 40 oppure 30 centimetri gli appoggi non possono 
essere inferiori a centimetri 30 e a centimetri 25 rispettivamente. 

 
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, 

almeno ogni metri 2,50 rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune 
di appoggio; 

 
g) in tutti i fabbricati in muratura si deve seguire in corrispondenza dei solai di 
ogni piano e del piano di gronda, un cordolo di cemento armato sui muri 
perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli, devono essere 
estesi a tutta la larghezza dei muri su cui appoggiano ed avere un’altezza minima 
di centimetri 20. la loro andatura longitudinale deve essere costituita da almeno 
quattro barre di tondo liscio o nervato, una i corrispondenza di ciascun angolo, e le 
legature trasversali, devono essere postate alla distanza di 20-30 centimetri. 
 
Il peso complessivo dell’armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 
50 chilometri per metro cubo di conglomerato; 
 



h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, a quelli di tipo misto, 
anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera 
precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del 
solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono 
essere seguiti tenendo presente le norme vigenti all’atto dell’inizio dei lavori per 
l’esecuzione e l’accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e 
con armatura metallica; 
 
i) per tutte le strutture in cemento armato normale o precompresso, devono essere 
osservate le prescrizioni per l’accettazione dei leganti idraulici e, per la loro 
esecuzione, le norme relative elle opere in conglomerato cementizio semplice od 
armato ed in precompresso vigenti al momento dell’inizio dei lavori. Per tutti gli 
altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti 
per la loro accettazione; 

 
l) è vietato eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non 
rispondenti al presente Regolamento edilizio per strutture e per altezze in rapporto 
alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale 
importanza storica, artistica e archeologica,salvo deroga ai sensi del precedente 
articolo 45. 

 
E’ fatto obbligo ai proprietari, all’orche di dovesse provvedere a riparazione di 

guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, ripartire 
o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle 
contenute nel seguente Regolamento Edilizio.  

 
    
    

             
 
   
  

  
   

  
 
 
 
    
 
 
    
            
 

 
 
 
 



 
CAPO VI 

 
NORME IGENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO 

 
Art 48 – CARATTERISTICHE IGIENICHE DEI LOCALI DA 

ADIBIRSI AD ABITAZIONE 
 

 
 I vani a piano terra destinati ad abitazione sia urbana che rurale dovranno avere 
il pavimento isolato dal terreno sottostante attraverso la creazione di un adeguato 
vespaio. 
 
 I vani in genere destinati ad abitazione sia urbana che rurale si individuano 
come locali di categoria A (soggiorno, pranzo, cucina, camera da letto ed altri vani 
così classificabili per analogia) e locali di categoria B (accessori quali bagno, 
angolo cottura, cucinotto o cucina in nicchia, corridoio, disimpegno, lavanderia ed 
altri vani analoghi). 
 
 L’altezza utile dei locali di categoria A non può essere inferiore a ml. 2,70, 
mentre per i locali di categoria B non può essere inferiore a ml. 2,40. Nel caso di 
locali con soffitto non orizzontale, si fa riferimento all’altezza media; in presenza 
di soffitto a più pendenze, si fa riferimento all’altezza virtuale, che è data dal 
rapporto volume/superficie utile. Nel caso di vani con soffitto orizzontale a quote 
diverse, l’altezza minima non può essere inferiore a ml. 2,20 e questa non può 
estendersi per oltre un terzo della superficie del locale considerato. 
 

Fermi restando i limiti suindicati per le altezze medie dei locali di categoria A 
e B, non vanno computati gli spazi con altezza inferiore a ml. 1,80 ai fini del 
calcolo del volume, della superficie e dell’altezza utile; tali spazi potranno 
comunque rimanere aperti soprattutto se interessati da finestre illuminanti e/o 
ventilanti, e dovranno essere adeguatamente individuati negli elaborati progettuali 

 
In applicazione della l.r. n°11/1998, è consentito il recupero a fini abitativi dei 

sottotetti dei fabbricati esistenti alla data del 08/04/1998 nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

- altezza dei vani di categoria A non inferiore a ml. 2,40 e di categoria B 
non inferiore a ml. 2,20, determinata con le modalità stabilite nei commi 
precedenti; 

- rapporto di illuminazione calcolato nel rispetto di quanto stabilito 
dall’articolo 40 del vigente regolamento comunale di Igiene; 

- invarianza delle altezze di gronda e di colmo e delle linee di pendenza 
delle falde; l’eventuale realizzazione di abbaini deve essere valutata sotto il 
profilo estetico e funzionale e non può essere proposta per i fabbricati siti in 
zona di centro storico o negli ambiti di recupero (zona AR); 

- classificazione di questo intervento come ristrutturazione edilizia 
secondo quanto previsto dalla l.r. n°31/2002, soggetto a pagamento del 
contributo di costruzione; 



- in caso di creazione di nuove unità immobiliari, deve essere reperito lo 
spazio per parcheggio previsto dall’articolo 41 sexies della l. n°1150/1942, 
tenendo presente che, in caso di mancanza delle superfici necessarie, si dovrà 
procedere alla monetizzazione con le procedure previste nella delibera di G.C. 
n°196/2003. 
 
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile (al netto dei 

locali accessori) non inferiore a mq. 14, per i primi quattro abitanti, e di 10 mq. 
per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima 
di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone; ogni alloggio deve 
essere dotato di una stanza adibita a soggiorno di almeno mq. 14. 

 
L’alloggio monostanza, o monolocale, deve avere una superficie minima di 

mq. 28 compresi i servizi igienici. Ogni abitazione, appartamento o monostanza, 
deve essere fornita di cucina o zona cottura, con il lato più corto non inferiore a 
ml. 1,50 e superficie minima di: 

- mq. 9 per alloggi con superficie netta superiore o uguale a mq. 100; 
- mq. 5,40 per alloggi con superficie netta inferiore a mq. 100, purché 

abbia accesso diretto da locale di soggiorno o pranzo; 
- mq. 4 nel caso di cucine in nicchia o ricomprese nel soggiorno, purchè si 

aprano direttamente su una stanza di soggiorno o pranzo di superficie netta non 
inferiore a mq. 14, tramite un’apertura avente larghezza minima di ml. 1,50;  

- ogni altro locale di categoria A deve avere una superficie non inferiore a 
mq. 9. 
 
Tutti gli alloggi devono essere dotati di una stanza da bagno di superficie non 

inferiore a mq. 4,50. Nei monolocali e negli appartamenti con una sola camera da 
letto sono ammesse stanze da bagno con superficie minima pari a mq. 4. Sono 
consentite superfici minori di mq. 4,50 per ulteriori servizi igienici purchè con 
superficie di pavimento non inferiore a mq. 1,20 e lato minore non inferiore a ml. 
0,90. 
 

 
 
     Art. 49 – SCALE E ASCENSORI 

 
Le scale di collegamento dei vari piani dei fabbricati ad uso di civile 

abitazione, uffici, opifici, alberghi, ecc. ed i relativi pianerottoli dovranno essere 
costruiti con materiale resistente al fuoco. 

 
In detti fabbricati vi dovrà essere almeno una scala  per ogni mq. 350 di 

superficie coperta. 
 
La larghezza minima dei gradini e dei pianerottoli dovrà essere di mt. 1,00. le 

pedate non dovranno essere inferiori a m. 0.27. 
 
Le alzate non dovranno accedere i metri 0,17 
 



Le scale dovranno essere arieggiate ed illuminate  direttamente dall’esterno e 
conservate in buono stato di pulizia. 

 
Le pareti, per un’altezza di m. 1,50 almeno, dovranno essere rivestite di 

materiale liscio e di facile pulitura. 
 
E’ vietato aprire nei vani scala finestre per dare luce ed aria a locali ad uso 

abitazione, cucine, latrine e bagni. 
 
La superficie apribile delle aperture di aereazione e illuminazione delle scale 

non dovrà risultare inferiore a mq. 3,50 per ogni mc.di volume del vano scala. 
 
E’ obbligatorio l’impianto di almeno un ascensore per ogni vano scala in tutti i 

fabbricati di oltre quattro pini  fuori terra. Per l’impianto degli ascensori dovranno 
essere osservate le apposite norme stabilite con D.P. 29-5-1963, n. 1497.   
 
   
Art. 50 – SOTTOTETTI – COPERTURE 
 
 I granai e  i sottotetti a locali di abitazione devono essere aerati con convenienti 
aperture, ed i solai che li separa dai locali di abitazione, deve avere un adeguato 
caso di coibenza. 
 
 I sottotetti di abitazione devono essere provvisti di controtetto con strato di aria 
interposto per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche. Tale strato di 
aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura  della casa ed 
avere uno spessore non inferiore a cm. 15.      
 

 
Art. 51 – MANUTENZIONE DEI LOCALI 
 
  I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso, in 
murature e in superficie liscia e piena, inoltre devono essere costantemente 
conservati in buono stato di manutenzione. 
 
 E’ fatto obbligo hai proprietari di immobili di apportare alle abitazioni da loro 
abitate o concesse in affitto, qualora ne manchino, le modifiche ritenute 
indispensabili dall’Autorità Sanitaria (W.C., orinatoi, lavandini, allacciamento 
all’acquedotto, alla fogna). 
 
E’ fatto obbligo inoltre di mantenere in stato di efficienza il letto dell’edificio, gli 
infissi esterni e le pareti dello stabile di uso comune.  
      
 
Art. 52 – CUCINE,CAMINI E FUMAIOLI 
 
 Ogni appartamento ad uso abitativo deve comprendere almeno un locale 
adibito a cucina, provvisto do acquaio. 



 
 I focolai devono essere impiantati sopra le volte in muratura o sopra materiali 
incombustibili. Tutte le cucine, siano esse alimentate con combustibile solido, 
liquido o gassoso, nonché le cucine elettriche saranno preferibilmente provviste di 
cappa che conduca i vapori fino al tetto a giudizio dell’Autorità Sanitaria. 
 
 Le stufe per il riscaldamento degli ambienti devono essere provviste di canna 
fumaria prolungata sino al tetto e terminata con solidi fumaioli i quali debbono 
sporgere della copertura almeno metri 1,00 salvo elevarsi a maggiore altezza 
quando ciò sia necessario purchè le sanzioni ed il fumo non abbiano a recare 
danno o modestia e pericolo agli edifici vicini. 
 
 Ogni focolaio o cucina di qualsiasi tipo deve avere una canna propria ed 
indipendente dalle altre. 
 
 I locali nei quali siano situati i focolai dovranno essere abbondantemente e 
permanentemente areati. 
 
 Le bombole di gas di petrolio liquefatto dovranno essere installate all’esterno 
del locale nel quale trovarsi l’apparecchio utilizzatore, in nicchie chiuse 
ermeticamente verso l’interno del locale e areate direttamente verso l’esterno. 
 
 Potrà essere consentito collocare le bombole fuori dai balconi, semprechè le 
stesse non siano esposte alla pubblica vista. 
 
 La tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature dovrà essere 
protetta con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso 
l’interno. 
 
 La tubatura flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio 
utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura e all’azione 
chimica del g.p.l. le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che 
all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da 
evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; per 
evitare al fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della 
fiamma, dovranno applicarsi gli adeguati dispositivi in commercio          
 

 
Art. 53 – GRONDAIE 
 

 Tutte le coperture di fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo 
pubblico quando verso i cortili e altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, 
sufficientemente ampi da ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. 
 
 Dette acque dovranno essere incanalate mediante tubi discendenti sino al suolo 
e con fognoli in muratura o cemento fin dentro le fognature pubbliche, ove queste 
esistano o distino non più di 10 metri secondo la linea più breve. 
 



In dati canali di adduzione è assolutamente vietato  di immettere acque lorde o 
di lavature domestica provenienti da cessi, acquai, acc. 

 
Ogni casa dovrà essere circonda da un marciapiede di almeno metri 0,80 di 

larghezza 
 

 
Art. 54 – LATRINE 
 
Ogni fabbrica destinata ad abitazione dovrà essere dotata di una latrina per ogni 

rapporto. Per i locali destinati a dormitoi di più persone o a laboratori, opifici, ecc. 
ve ne sarà uno almeno ogni 30 persone e ve ne saranno due separate qualora vi 
siano due sessi. 

 
Le latrine dovranno essere provviste di antilatrina, avranno il pavimento e il 

rivestimento delle pareti  fino all’altezza di metri 1,50 di materiale impermeabile e 
facilmente lavabile. Tanto la latrina che l’antilatrina dovranno ricevere aria e luce 
direttamente dall’esterno con finestre o lucernai di ampiezza adeguata in modo 
che vi sia continuo ricambio d’aria. Le latrine non potranno mai aprirsi 
direttamente nella cucina o in altre camere di abituale soggiorno dell’abitazione.  

 
Le latrine costituite fuori dall’abitazione ove siano isolate in un luogo aperto 

devono distare da strade, pozzi ed altrui proprietà di almeno 20 metri; 
devono avere pareti in muratura di almeno metri 0,15 di spessore, alte almeno 

metri 2,20. Esse devono essere munite di uscio di legno resistente, finestre con 
almeno mq. 0,40 di superficie, munite di telaio in legno e vetro. Le latrine devono 
avere dimensioni planimetriche di almeno mq. 1,20 con il lato minimo di metri 
1,00. 

 
Deve esistere l’acquedotto ad una distanza minore di metri 50 le latrine devono 

essere idrauliche; dove esiste la fognatura ed latra possibilità di scolo ad una 
distanza minore di metri 30 dovranno esservi allacciate. 

 
In casi del tutto eccezionali potrà consentirvi che i locali ad uso laterale siano 

ventilate da canne di aspirazione. Le canne avranno una sezione di almeno mq. 
0,03 e si prolungano sopra il tetto e serviranno ciascuna una latrina. L’aspirazione 
dovrà essere attivata da un ventilatore elettrico. 

 
Dove non esiste possibilità di scolo le latrine dovranno essere dotate di pozzo 

nero con pareti impermeabili adiacenti, di adeguato volume; esse dovranno essere 
vuotate periodicamente prima del completo riempimento e possedere un chiusino 
a perfetta tenuta per la ispezione ed avere inoltre una canna di ventilazione fino 
sopra il tetto. 

 
L’allontanamento dei rifiuti liquidi dell’ambiente deve essere fatta mediante 

manufatti quali fosse settiche o pozzi chiarificati dei tipi prescritti nel vigente 
regolamento d’igiene. 

 



L’allacciamento alla fognatura pubblica sarà concesso previa sottoscrizione di 
regolare atto disciplinare nella quale saranno stabilite tutte le modalità e 
prescrizioni sotto l’osservazione della quale viene effettuata la concessione. 

 
Dove esistono tubi di scarico W.C., acquai, lavandini e bagni, questi dovranno 

essere perfettamente impermeabili ed inattaccabili dalle acque di rifiuto. Saranno 
di regola verticali facilmente ispezionabili prolungati sempre con un uguale 
diametro fino a sopra il tetto e lasciati a bocca completamente libera e 
convenientemente protetta al fine di evitare interferenze nel comportamento dei 
sifoni. Essi non potranno mai attraversare locali di abitazione o abitabili o adibiti a 
magazzino o lavorazione o vendite di genere alimentare. 

 
 
Art. 55 – UMIDITA’  DEL SUOLO 

 
Se un terreno sul quale si intende costruire un edificio è abitualmente umido od 

esposto all’invasione delle acque per movimenti della falda idrica sotterranea, si 
deve munire il terreno di sufficiente drenaggio o provvedere diversamente perché 
l’acqua non entri nei locali sotterranei o terreni. 
 

È fatto obbligo di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l’umidità 
salga dalle fondamenta ai muri sovrastanti e ad impedire le infiltrazioni di acque 
nei locali terreni per i muri di fondazione ed il pavimento dei locali.  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Art. 56 – MATERIALI USATI 

 
 Nelle costruzioni dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di 
copertura, è proibito l’impiego dei materiali di demolizione di vecchie pareti o di 
vecchi pavimenti salnitrati o inquinati, come pure l’uso di terra proveniente da 
luoghi malsani o di altri materiali no ben puliti. È proibito l’uso di materiali non 
troppo igroscopici. 
 

 
Art. 57 – GABINETTI PROVVISORI PER OPERAI 
 
 Durante le costruzioni o demolizioni di edifici, il costruttore ed il proprietario 
dovranno provvedere ad un conveniente servizio di latrina per operai. 
 
 Le latrine dovranno essere costruite conformemente al precedente art 54, in 
modo da non offendere il decorso e l’igiene ambientale e debbono essere sostituite 
appena possibile con quelle dell’edificio in costruzione.Art 58 – FOSSE A 
FONDO FILTRANTE 
 
 Resta assolutamente vietato lo scarico di acque luride domestiche, sia urbane 
che rurali o in industriali in fosse perdenti o a fondo filtrante, essendo la falda 
idrica molto superficiale. 



 
 È ammessa la subirrigazione con trincea con terreno permeabile quando, a 
giudizio dell’Ufficiale Sanitario, tale sistema possa, dal punto di vista igienico, 
essere adottato. 

 
 

Art. 59 – STALLE E CONCIMAIE 
 
 Le stalle, scuderie, ovili e porcili di nuova costruzione devono costruire edifici 
sé stanti, isolati ed ubicati ad almeno 20 metri dai fabbricati ad uso di abitazione 
dei coloni. Essi debbono inoltre distare almeno metri 40 dai confini dell’altrui 
proprietà, nonché da tutte le strade pubbliche, dagli acquedotti, pozzi e depositi di 
acqua potabile. 
 
 È vietato l’ampliamento delle stalle esistenti e al riattivazione di quelle in 
disuso ove non sia possibile il rispetto delle distanze suddette. Sono tollerate 
quelle esistenti salva la facoltà del Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, di 
ordinare tutti quei lavori aggiuntivi e modificativi atti a consentire l’esercizio 
senza pregiudizio per l’igiene del suolo e dell’abitato. 
 
 Le stalle e le scuderie sia di nuova costruzione che esistenti, devono essere 
dotate di adeguata concimaia. Esse devono essere ubicate sul lato della stalla 
rivolte alla campagna. 
 
 Potrà consentirsi l’ubicazione sugli altri lati a condizione però che le distanze 
sopra indicate vengano opportunamente maggiorate in modo che la concimazione 
disti almeno 40 metri dai fabbricati, confini, strade, ecc. su specificati. 
 
 Circa i criteri costruttivi, qualità dei materiali, dimensioni, ecc. delle stalle e 
delle concimaie valgono le norme stabilite dall’artt. 32 e 34 del Vigente 
Regolamento Comunale d’igiene.       
 

 
Art. 60 – EDIFICI CON DESTINAZIONE SPECIALE 
 
 Per gli edifici con destinazione speciale quali alberghi, dormitori, esercizi 
pubblici e locali di pubblico ritrovo, stabilimenti balneari, piscina, alberghi diurni, 
lavanderie pubbliche, stabilimenti industriali, valgono le prescrizioni e limitazioni 
igieniche edilizie all’uopo stabilito del Titolo II del vigente Regolamento di 
Igiene. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPO  VII 

CATEGORIE  D’INTERVENTO 
 
Art. 61  GENERALITA’ 
 

Il presente Capitolo ha natura transitoria fino alla data di entrata in vigore 
del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), redatto in conformità alla legge 
regionale n°20/2000, che ne assorbirà il contenuto con le opportune modifiche ed 
adeguamenti. 

 
 
Art. 62  DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

1. MANUTENZIONE  ORDINARIA E ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
 

Sono opere di manutenzione ordinaria quelle che riguardano la riparazione, 
il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti  quali : 
1. pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, manti di 

copertura, pavimentazioni esterne; 
2. rifacimento di rivestimenti esterni; 
3. riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la 

costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; 
4. tinteggiatura, pittura e rifacimento di intonaci sia interna che esterna; 
5. riparazione o sostituzione di grondaie, canne fumarie, condotto di areazione e 

ventilazione; 
6. riparazione o sostituzione di pavimenti interni; 
7. sostituzione o inserimento di elementi architettonici, (bancali, cornici, zoccolature, 

gradini, ecc.), con modificazione dei tipi o della forma ma nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche dell’edificio; 

8. riparazione o inserimento di dotazioni di sicurezza (portoncini blindati, inferriate, 
cancelletti, impianti di allarme, ecc.) nel rispetto delle caratteristiche tipologiche 
dell’edificio; 

9. installazione e sostituzione di vetrine anche con alterazione dei tipi, dei colori e 
dei materiali ma nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio; 

10. le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle 
finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico per 
gli edifici industriali. 

 
Rientrano nell’attività edilizia libera anche i seguenti manufatti, quando al 

servizio della residenza e rispettosi delle caratteristiche dimensionali e costruttive di 
seguito specificate: 

- opere di arredo giardino (serre in ferro e vetro, casette per ricovero 
attrezzi da giardino, barbecue, ricovero di animali da compagnia e 
similari) quando di altezza massima (colmo) da terra non superiore a ml. 
2,40; la somma della loro superficie complessiva non potrà superare mq. 
6 e non potranno essere installati sul fronte strada; 



- gazebo e pergolati quando di altezza massima (colmo) da terra non 
superiore a ml. 2,50, privi di tamponamenti laterali ciechi e coperti con 
arelle, piante rampicanti e tende ombreggianti; la somma della loro 
superficie complessiva non potrà superare mq. 13. 

 
I manufatti sopracitati dovranno essere realizzati con materiale di pregio e, 

quindi, con intelaiature in legno, ferro battuto, ghisa o similari, assemblate in modo 
da costituire un elemento rimuovibile previo smontaggio e non per demolizione; non 
potranno essere installate sul confine stradale, dal quale devono distare almeno ml. 
5,00 nei centri abitati e ml. 10 per il territorio esterno agli stessi. Quando dimensioni 
e caratteristiche costruttive eccedano o siano diverse rispetto a quanto sopra stabilito, 
questi manufatti saranno trattati come costruzioni che incidono sui paramentri e sugli 
indici urbanistici e, pertanto, dovranno fare riferimento alle normative di piano 
regolatore e la loro costruzione dovrà essere conseguente al rilascio di un titolo 
abilitativo edilizio. 
 
 

2. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
 

Costituiscono interventi di manutenzione straordinarie le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o 
collabenti, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed 
integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d’uso. 

In particolare sono opere di manutenzione straordinaria, ad esempio: 
1. il rifacimento della struttura delle recinzioni (muri e pali di sostegno); 
2. rifacimento anche ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; 
3. realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari ed impianti tecnologici 

(compresi impianti di condizionamento e parabole condominiali); 
4. realizzazione di pavimenti e rivestimenti esterni; 
5. parziale demolizione e sostituzione dei solai e delle strutture murarie; 
6. consolidamenti e risanamenti strutturali con ripristino delle sagome e delle sezioni 

originarie; 
7. adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, 

a fini strutturali o di coibentazione termica ed acustica; 
8. installazione di antenne di grandi dimensioni; 
9. costruzione di nuove canne fumarie e canali di ventilazione ed areazione che 

interessino i prospetti dell’edificio; 
10. le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle 

finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico per 
gli edifici artigianali; 

11. installazione o sostituzione con modifiche di tende e frangisole al servizio di 
attività che interessano il suolo pubblico o aperto al pubblico; 

12. installazione di manufatti pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 6,00. 
 
 
 



3. RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO 
 

Si  considerano interventi di restauro e risanamento conservativo quelli 
rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurane 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. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, ed il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. 

Sono da considerarsi ricompresi nel tipo di intervento anche i volumi tecnici 
e le scale esterne prescritti ai fini antincendio e di sicurezza. 

 
4. RESTAURO  SCIENTIFICO 

 
Come definito dall’art. 36 – cat.  A1  - L.R.  47/78 
 
5. RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  TIPO  “ A “ 

 
Come definito dall’art. 36 – cat.  A2/1 – L.R. 47/78 
 
6. RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  TIPO  “  B  “ 

 
Come definito dall’art. 36 – cat.  A2/2 -  L.R. 47/78 
 
7. RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA 
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli 

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica, e l’inserimento di nuovi elementi 
e di nuovi impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti. 

Sono comprese nell’intervento anche le sostituzioni delle strutture verticali 
perimetrali dell’edificio. 

In ogni caso l’intervento di ristrutturazione non può portare alla dislocazione 
di volumi al di fuori della sagoma  preesistente. 

 
8. RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  DI  TIPO  “  A  “ 
 
Riguarda  UE  che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale 

particolare ma che fanno comunque parte della compagine edilizia consolidata come 
immagine urbana. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia tipo  “ A “ sono quelli volti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio solo parzialmente diverso dal precedente. 

E’ infatti prevista la valorizzazione degli aspetti urbanistico ambientali 
originali mediante: 



- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie 
ancora conservate con l’eventuale apertura di nuove bucature, purché sia 
salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi ; 

- il ripristino o la modifica degli ambienti interni e delle quote delle strutture 
orizzontali, ferma restando la quota di gronda; 

- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie al riordino dei 
collegamenti verticali e orizzontali collettivi nonché dei servizi; 

- l’inserimento di nuovi elementi ed impianti senza aumento di volume e 
altezze preesistenti 

 
9. RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  TIPO  “  B  “ 

 
Riguarda UE che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale 

particolare, ma che sono inserite all’interno dell’impianto urbanistico originario e ne 
ripropongono la tessitura. 

Per essere prevista la conservazione della configurazione planivolumetrica 
attuale pur consentendo una gamma di interventi che possono portare ad un edificio 
in tutto diverso dal precedente. 

Il tipo di intervento prevede: 
- la modifica dei fronti interni ed esterni e degli ambienti interni nonché la 

traslazione della copertura per l’adeguamento dell’edificio contermine di 
maggiore altezza o per l’adeguamento delle altezze interne ai minimi 
previsti dal Regolamento Edilizio, fermo restando il divieto di 
sopraelevazione parziale di edificio unitario; 

- per il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei 
collegamenti orizzontali e verticali collettivi nonché dei servizi; 

- l’insediamento di nuovi elementi ed impianti senza aumento di volume ed 
altezze preesistenti. 

 
10. SOSTITUZIONE   EDILIZIA 

 
Sono consentiti tutti gli interventi previsti sull’edilizia esistente, comprese la 

demolizione e ricostruzione all’interno dello stesso sedime dell’edificio preesistente 
purché vengano rispettati il volume e l’altezza del fabbricato demolito. 

L’altezza massima non dovrà comunque essere superiore a quella degli 
edifici contermini. 

 
11.  RISTRUTTURAZIONE   URBANISTICA 
 
Come definito dall’art. 36 – cat  A/74 – L.R. 47/78  
 
12.  DEMOLIZIONE  SENZA  RICOSTRUZIONE 

 
Come definito dall’art. 36 – cat. A2/4 – L.R. 47/78 
 
13. RIPRISTINO  EDILIZIO 

 
Come definito dall’art. 36 – cat. A3/2 – L.R. 47/78 



 
14. RIPRISTINO TIPOLOGICO 

 
             ANNULLATO  
 
 
 
 

CAPO VIII 
 

ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI – SPORGENZE ED 
AGGETTI SU SUOLO PUBBLICO – SISTEMAZIONE E 

RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE 
 

Art. 63 – DECORO DEGLI EDIFICI 
 
 Le facciate delle case e degli edifici in genere, prospettanti verso le vie o spazi 
pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro 
ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile dell’abitato, tanto per ciò 
che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali quando ai materiali da 
impegnarsi nelle opere di decorazione e alle tinte. 
 

 
Art. 64 – INTONACATURA, TINTEGGIATURA E DECORAZIONI 
ESTERNE DEI FABBRICATI 

 
 Tutti i muri di nuova costruzione compreso i muri di cinta e quelli che si 
vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, 
essere intonacati ad eccezione di quelle che non richiedono l’intonaco per il loro 
genere di costruzione. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere 
una copertura allo scopo di non recare pregiudizio allo scopo di non recare 
pregiudizio all’incolumità pubblica e all’estetica, ed il piovente inclinato verso 
l’interno alla proprietà, per evitare lo stillicidio sulla pubblica via. 
 
 Le fonti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, 
sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui 
luoghi pubblici stessi. 
 
 Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l’aspetto 
dell’abitato, offendendo la vista e procurando oscurità. È inoltre fatto divieto della 
tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio 
edilizio. 

 
Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, delle cornici e 

le fasce, devono necessariamente seguire l0ordine architettonico e non la 
proprietà. 



 
 Il Sindaco su Parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare l’intonaco ed il 
rinnovamento delle tinte di quelle case nonché dei muri di cinta che per la loro 
luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare 
hai proprietari una intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo 
per l’esecuzione, trascorso infruttuosamente il quale, potrà ordinare l’esecuzione 
dei lavori d’ufficio a spese degli interessati, ai sensi e con le norme stabilite 
dall’art 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 
marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni. 
 
 Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altre pareti delle 
medesime esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualsiasi genere o 
restaurare quelle già esistenti senza prima aver presentato al Municipio i disegni 
relativi, anche a colori, ed averne ottenuto regolare autorizzazione. 

 
 

Art. 65 – ZOCCOLATURE 
 
 Gli edifici ed i muri di cinta, nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso 
pubblico, devono essere muniti di uno zoccolo in pietra da taglio o cemento di 
altezza non minore di cm. 40.  
 

  
Art. 66 – INSEGNE, TABELLE, MOSTRE, VETRINE E SIMILI 
 
 L’apposizione di insegne, di mostre anche luminose, di targhe, di cartelle anche 
provvisori, ecc. l’esposizione di qualunque altro <<soggetto>> in luogo visibile 
dallo spazio pubblico od aperto al pubblico transito, sono soggette a speciale 
autorizzazione del Sindaco, che può negarla qualora ostino ragioni di pubblico 
decoro, di edilizia oppure lo stile dell’insegna, della mostra ecc. non si intoni con 
le linee archeologiche dell’edificio. 
 
 All’uopo l’interessato deve presentare  la domanda corretta di due esemplari 
del disegno dell’insegna, vetrina, targa, ecc. che intende collocare, in scala 
geometrica di rapporto 1:20 e di altrettanti esemplari del disegno della parte del 
fabbricato e del luogo interessato, in scala 1:100 con l’indicazione delle insegne e 
iscrizioni esistenti. 
 
 Nella domanda devono essere fedelmente indicate il colore dell’insegna, il 
nominativo della ditta esecutrice e quegli altri eventuali elementi che possono 
apparire necessari per meglio illustrare la richiesta. Le diciture oltre che nella 
domanda devono essere riportate sui disegni, con le relative dimensioni. 
 

Sono vietate le insegne dipinte sulle pareti prospicienti il suolo pubblico. 
 

Il titolare dell’autorizzazione deve curare la manutenzione delle insegne, targhe, 
ecc. 

 



Quadri di pubblicità, di affissione, le insegne, ecc. devono essere di dimensioni 
tali da adattarsi perfettamente sui relativi spazi in modo da non coprire le 
decorazioni. 

 
Nelle facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a 

negozio, devono essere predispostigli spazi per il collocamento delle relative ditte 
ed insegne. 

 
Art. 67 – PROSPETTI IN CONTRASTO CON IL DECORO 
PUBBLICO 
 
 Quando per effetto dell’esecuzione dei lavori, vengano ad essere esposti alla 
pubblica vista edifici che portino ad insindacabile giudizio dell’Autorità 
comunale, un deturpamento dell’ambiente urbano o siano in contrasto con il 
decoro cittadino, sarà facoltà del Sindaco di imporre ai proprietari di modificare le 
parti di edificio esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal 
Sindaco medesimo, in base alla disposizione di legge dei Regolamenti Municipali. 
 
 Il Sindaco potrà, ingiungendo l’esecuzione dei lavori di sistemazione, fissare i 
termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori. 
 

 
Art. 68 – CHIOSCHI 
 
 I chioschi del suolo pubblico o privato, dovranno corrispondere alle esigenze di 
estetica e di decoro, ed essere costituiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, 
verranno impartite dall’Autorità Comunale. 
 

 
Art. 69 – INFISSI, AGGETTI, SPORGENZE 
 
 Le decorazioni e gli infissi di qualunque genere, comprese inferiate sino 
all’altezza di metri 3,00 dal suolo pubblico, non debbono sporgere più di cm.5 dal 
vivo del muro. 
 
 Potranno essere permesse all’Autorità Comunale maggiori sporti per edifici di 
carattere monumentale e di notevole pregio artistico. 
 
 Così pure sono proibiti i sedili stabili, i paracarri, le gradinate di accesso che 
ingombrino il suolo pubblico.  
 
 È vietato delimitare la proprietà con paracarri od altre pietre sporgenti sul 
livello del suolo. 
 
 Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico è di uso pubblico sono 
vietate porte, gelosie, persiane, ecc. che si aprono, che si aprono, all’esterno ad 



una altezza inferiore a m. 3,00 dal piano stradale è munita di marciapiede o di m. 
4,50 se la strada e senza marciapiede. 
 
 Sono vietati i sistemi di chiusura delle porte e finestre terrene  di cui sopra con 
ante trasportabili. 

 
                                                                                                                                                                       
Art. 70 – BALCONI E SBALZI 
 
 È consentito costruire balconi aperti e terrazzini pensili prospicienti spazi 
pubblici a condizione che la loro sporgenza dal filo di fabbricazione non sia superiore 
a 1/10 (un decimo) della larghezza della via o spazio pubblico, con un massimo di m. 
1,20. 
 
 La loro altezza, quando la strada sia sprovvista di marciapiede rialzato, non 
dovrà essere inferiore a m. 4,50 misurata fra il suolo ed il punto più basso di eventuali 
mensole. 
 
 Quando la strada sia dotata di marciapiede rialzato, potrà consentirsi un’altezza 
minore, da valutarsi caso per caso dall’Amministrazione; la sporgenza dovrà 
comunque essere minore di cm.20 di quella del marciapiede. 
 
 Ove, a giudizio della Commissione Edilizia, non vi ostino motivi di 
estetica, di igiene e di viabilità, l’amministrazione potrà consentire anche 
la costruzione di balconi chiusi semplici o multipli, verande e simili, 
nonché costruzioni a sbalzo, su suolo pubblico, ferme le altezze minime 
sopra indicate e salvo pagamento delle prescritte tasse di occupazione 
degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del relativo Regolamento. 
 
 
Art. 71 – TENDE SOLARI 
 
 Il collocamento di tende sporgenti sul suolo pubblico è consentito con speciale 
autorizzazione dal Sindaco. 
 
 Le tende devono essere agganciate a sostegni pensili metallici ed avere forma 
decorosa e sotto nessun aspetto disdicevole al pubblico ornato. Non possono 
discendere ad una altezza minore di metri 2,20 dal punto del marciapiede o da quello 
stradale. La sporgente delle tende a padiglione sarà stabilita caso per caso, in 
relazione alla larghezza della strada e dei marciapiedi. 
 
 È proibita l’apposizione in tende con agganciamento al suolo a mezzo di fiumi 
e manovre aventi caratteri di provvisorietà nonché quando esse possono produrre 
intralci alla circolazione stradale. 
 
 Le tende devono essere mantenute in stato decoroso. 



 
 

Art. 72 – DOCCE, TUBI, CONDOTTI DEL FUMO, FUMAIOLI, 
ABBAINI 
 
 Le docce ed i tubi dell’acqua debbono essere ampliati in modo da non 
deturpare l’architettura e quando si trovino all’esterno devono essere formati, sino 
all’altezza di metri 2,50 dal suolo stradale, con tubi di ghisa, o di ferro, di 
conveniente spessore, ben verniciati e con diametro non superiore a cm. 12. 
 
 Non sarà concesso di costruire all’esterno dei muri canne da camino, di stufa, 
di forno, ecc.; né di far sboccare sulle fronti dei fabbricati oppure attraverso 
serrande di porte e finestre i condotti del fumo, di caloriferi, e di scarico di motori 
a gas ed a vapore. 
 
 Sono pure vietati all’esterno dei fabbricati i condotti di qualsiasi genere che 
non servono allo smaltimento delle acque pluviali; eccezione fatta per quelli 
serventi dell’impianto del gas. 
 
 I fumaioli, specialmente se sottostanti il muro frontale, devono essere costruiti 
con forma e dimensioni convenienti e disposti simmetricamente. 
 
 Gli abbaini non devono essere visibili dalla pubblica via. 

 
 

Art. 73 – FINESTRE DEI SOTTERRANEI 
 
 È vietato, salvo speciale autorizzazione dell’Amministrazione, occupare il 
suolo pubblico con finestre orizzontali a piano di marciapiede per illuminare ed 
arieggiare sotterranei. 
 
 Esse devono essere aperte verticalmente nei muri all’altezza dello zoccolo e 
devono essere muniti di idonea protezione sia agli effetti della sicurezza che hai 
fini della prevenzione incendi, senza peraltro creare sporgenza alcuna.  
 

 
Art. 74 – RECINZIONE DEI FABBRICATI E DELLE AREE 
SCOPERTE 
 
 Nei centri abitati le fronti delle zone di distacco tra i due fabbricati nonché le 
aree a giardino antistanti i fabbricati stessi, devono essere decorosamente recintate 
con cancello a giorno poste su zoccoli di muratura. 
 
 L’altezza complessiva di tali recinzioni dovrà uniformarsi a quelle delle 
recinzioni eventualmente già esistenti al lati. In ogni caso dovrà superare, tale 
altezza, i due metri. 
 



 Nei centri abitati è vietata la chiusura delle aree sulla fronte stradale con muri 
di cinta. È altresì vietato lo stillicidio su aree pubbliche nonché formarvi  
sporgenze e aggetti di qualunque genere. 
 
 È vietato smorzare le recinzioni in confine con strade e marciapiedi, con filo 
spinato. 
 
 Potranno consentirsi i muri di cinta nelle zone di distacco tra fabbricati a 
condizione che le chiusura sia parallela alla fronte stradale; i muri siano arrestrati 
sul filo posteriore  dei fabbricati; la loro altezza non superiore i 3 metri; siano 
costruiti e mantenuti in decoroso stato. 
 
 Per le aree annesse alle zone industriali sono costruiti muri di cinta di altezza 
anche superiore hai 3 metri quando ciò sia necessario per motivi di sicurezza 
ovvero per nascondere alla pubblica vista magazzini di deposito materiali. tali 
muri devono però essere ubicati in ritiro di metri 4 dal filo stradale secondo 
quanto prescritto al precedente art. 35 lett. d)  
 

Le aree fabbricabili contigue  con vie pubbliche e quelle intermedie antistanti e 
circostanti degli edifici, devono essere recintate e sistemate in modo da evitare  
siano destinate a zone di scarico materiali. 

 
Non saranno ammesse recinzioni con fili spinato. Potrà essere autorizzata la 

recinzione con rete metallica sostenuta da paletti in ferro o cemento oppure con 
parete in muratura. Tale autorizzazione avrà carattere provvisorietà, limitatamente 
alla durata che sarà stabilita nella licenza di costruzione, con facoltà del Sindaco 
di prorogarle per svariati motivi, revocarla o imporre modifiche prima della 
scadenza quando ciò si rendesse necessario per motivi di sicurezza e decoro 
pubblico.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPO IX 

 
PORTICI E MARCIAPIEDI – NUMERI CIVICI – TABELLE DI 

ONOMASTICA STARDALE ED ALTRE SERVITù PUBBLICHE 
CONNESSE CON L’EDILIZIA 

 
Art. 75 – PORTICATI E MARCIAPIEDI 
 
 Le aree dei portici delle nuove costruzioni sono soggette alla servitù di 
pubblico passaggio. 
 
 I porticati dovranno essere pavimentati e rivestiti a cura e spese dei proprietari 
con materiali riconosciuti idonei a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale e della 
Commissione Edilizia. 
 
 Quando non venga convenuto altrimenti, la costruzione e manutenzione dei 
pavimenti dei portici e la illuminazione degli stessi a carico del Comune. 
 
 La manutenzione delle strutture murarie, pilastri, soffitti e rivestimenti è 
sempre a carico dei proprietari. 
 
 La larghezza e l’altezza dei portici non dovranno essere inferiori a metri 4,00. 
 
 Coloro che costruiscono nuovi edifici a filo stradale in zone sprovviste anche 
parzialmente di marciapiedi pubblici hanno l’obbligo di costruire a loro spese e 
cura secondo le norme tecniche che stabilirà l’Amministrazione Comunale. 
 
 La manutenzione futura di tali marciapiedi competerà al Comune. Nelle zone 
già da tempo urbanizzate o in quelle dove è prescritta la edificazione in ritiro 
stradale, la costruzione e manutenzione dei marciapiedi è a carico del Comune, il 
quale tuttavia, potrà chiamare i frontisti a concorrere nelle spese di prima 
costruzione, sotto forma di contributi di miglioria nella misura da stabilirsi caso 
per caso con regolare deliberazione dell’Autorità Comunale.  
 
 Quando il comune provvede a totale sue spese alla costruzione o sistemazione 
dei marciapiedi e da tale costruzione o sistemazione ne deriva un rialzo di livello 
oltre la quota delle soglie dei fabbricati prospicienti, i proprietari frontisti sono 
tenuti a eseguire a loro cure e spese tutti i necessari lavori di modifica alle porte e 
soglie dei loro fabbricati senza diritti ad indennità alcuna. 
 

 
Art. 76 – NUMERI CIVICI 
 
 Tutte indistintamente le porte d’ingresso pedonali e carraie, dovranno portare 
ben visibile il numero civico assegnato dal Comune. L’Amministrazione ha 
facoltà di porre la spesa relativa a carico dei proprietari degli stabili, ai sensi del 2° 



comma  dell’art. 10 della Legge 24-12-1954 n. 1228 e riscuoterla con la procedura 
prevista dal 2° comma dell’art 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 
approvata con R.D. 4-2-1915, n. 148 
 
 I proprietari delle case dovranno conservare in buono stato i numeri civici e 
rinnovarli a loro spese se guastati dal tempo o rotti in caso di ricostruzione e 
pulitura dei muri. 
 

 
Art. 77 – TABELLE DI ONOMASTICA STRADALE ED ALTRE 
SERVITU’ PUBBLICHE 
 
 Il Comune, per ragioni di servizio e di pubblica utilità, avrà diritto, senza che il 
proprietario possa far opposizione di sorta e chiedere compensi o indennizzo 
alcuno, di far applicare hai muri dei fabbricati privati o pubblici ed alle mura di 
cinta delle private proprietà, nei luoghi che giudicherà più convenienti e mediante 
l’immuramento dei necessari sostegni, tabelle di onomastica  stradale, segnali 
stradali, tabelle per le pubbliche affissioni, lapidi, fanali, orinatoi, funi, ganci, 
mensole, linee elettriche, addobbi e quant’altro possa occorrere per soddisfare 
l’esigenza dei servizi ad uso pubblico. 
 
 Al Comune incomberà soltanto l’obbligo di provvedere alla conveniente 
pulizia dei muri ove vengono manomessi ed al ripristino degli stessi ove si ravvisi 
necessario. 
 
 Nel caso di restauri, demolizioni, e ricostruzioni dei fabbricati gravati dalle 
servitù di uso pubblico suddetto, il proprietario dovrà darne tempestivo avviso al 
Comune, il quale provvederà a fornirne le necessarie istruzioni, provvedendo, se 
del caso, alla diretta rimozione delle tabelle, fili, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPO X 

 
TUTELA PAESAGGISTICA E MONUMENTALE 

 
Art. 78 – PROTEZIONE DI BELLEZZE PANORAMICHE 
 
 Sono vietate le costruzioni di edifici di qualsiasi specie nelle zone vincolate 
alla protezione della legge 29 giugno 1929 n. 1497, sulla protezione delle bellezze 
naturali e panoramiche, senza le autorizzazioni prescritte dalla legge. 
 

 
Art. 79 – OPERE INFABBRICATI AVENTI CARATTERE 
ARTISTICO E STORICO 
 
 Per i fabbricati o corpi di fabbricati aventi speciale carattere artistico e storico e 
quelli per i quali  sia intervenuta la notificazione di cui gli artt. 2 e 3 della legge 1-
6-1939 n. 1089, l’esecuzione dei lavori tanto nell’interno quanto all’esterno che 
modificano la disposizione di parte di essi e ne alterino al forma, le linee 
architettoniche e le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, 
chiusura e spostamenti di vani, varianti al disegno delle cornici o di altre 
membrature architettoniche, apposizione di insegne, nuove tinteggiature esimili, e 
subordinata alla osservanza delle disposizioni di cui alla legge già citata n. 1089 
dell’1-6-1939. 
 
 Le licenze di costruzione per l’esecuzione delle opere suddette possono essere 
rilasciate solo previo speciale permesso della Soprintendenza ai Monumenti da 
richiedersi con particolare domanda corredata dai tipi particolareggiati. Ove il 
parere suddetto non venga prodotto dall’interessato unitamente alla domanda di 
licenza edilizia, vi provvederà il Sindaco ai sensi dell’art. 25 del R.D. 3-6-1940, n. 
1357. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPO XI 

 
INOSSERVANZA  DELLE  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA 

EDILIZIA – SANZIONI 
 

Art. 80 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE 
 

 Qualora venga costatato che nei lavori iniziali con regolare licenza non 
vengano osservate le norme contenute nel presente Regolamento o le prescrizioni 
e modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Il Sindaco ordinerà 
l’immediata sospensione dei lavori  con riserva dei provvedimenti che risultino 
necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di 
sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla modificazione di 
esso il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi. 
 

Qualora vengano iniziati lavori senza licenza di costruzione e vengano 
seguiti nonostante ordinanza di sospensione, il Sindaco potrà, previa difficoltà e 
sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinarne le 
demolizioni a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali 
previste dall’art. 41 lett. b) della legge 17 agosto 1942 n. 1150. La nota delle spese 
è resa esecutoria dal prefetto ed è riscossa dall’Esattore nelle forme e privilegi 
fissati ai sensi dell’art. 378 della legge sui lavori pubblici 22 marzo 1865, n. 2248. 
 Le ordinanze del Sindaco saranno notificate al titolare della licenza ed al 
Costruttore nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo ed al proprietario 
dell’immobile od al costruttore nei casi previsti dal 2° comma. 
 
 Quando le inosservanze si riferiscano a costruzioni eseguite da amministrazioni  
Statali, il Sindaco ne infirma il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell’art. 
29 della citata legge 17-8-1942, n. 1150. 

 
 

Art. 81 – SANZIONI 
 

 Per l’inosservanza delle norme contenute nel regolamento si applicano le 
seguenti sanzioni: 

 
a) l’ammenda fino a L. 40.000 per le contravvenzioni alle norme igienico edilizie 
contenute nel Capo VI del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 344 del T.U. 
delle Leggi Sanitarie 27-7-1934 n. 1265: 

 
b) l’ammenda da L. 100.000 a L. 2.000.000 con procedimento penale per la 
inosservanza delle norme tecniche di edilizia di cui al capo V del presente 
Regolamento, ai sensi dell’art. 28 della legge 25 novembre 1962, n. 1684; 

 



c) l’ammenda fino a L. 1.000.000 per l’inosservanza della vigente legge 
urbanistica, delle altre norme contenute nel presente Regolamento e delle modalità 
esecutive fissate nella licenza d costruzione; 

 
d) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a L. 2.000.000 per l’inizio dei lavori 
senza licenza di costruzione o per la prosecuzione nonostante l’ordinanza di 
sospensione o di inosservanza del disposto dell’art. 29 del presente Regolamento.  

 
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla 

demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con 
questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore 
venale delle opere o loro pari abusivamente eseguite, Valutato dall’Ufficio 
Tecnico Erariale. 

 
Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) e c) è ammessa l’oblazione con 

l’osservanza delle norme stabilite negli artt. 107 e seguiti del T.U. della Legge 
Comunale e Provinciale 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni.  

 
  

 
     

 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPO XII 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 82 – RIDUZIONI DI OPERE IN CONFORMITA’ DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO  
 
 Fermo quanto stabilito nel precedente art. 47 lett. l) circa il divieto di eseguire 
modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti al presente 
Regolamento per strutture e altezze in rapporto alle larghezze stradali e l’obbligo dei 
proprietari, in occasione di restauri o trasferimenti, di ridurre gli edifici secondo le 
prescrizioni del Regolamento stesso, è in facoltà di Sindaco di richiedere al 
proprietario che, entro un determinato termine, da stabilirsi caso per caso, gli 
immobili ed opere connesse, siano conformi alle norme di cui ai precedenti capi VI e  
VII riguardanti rispettivamente le prescrizioni igienico edilizie e l’aspetto esteriore 
degli edifici. 
 
 Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Sindaco potrà ordinare la 
esecuzione d’ufficio dei necessari lavori, a spese dei proprietari. 
 
 
Art. 83 – TIPI EDILIZI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE 
CONSENTITE 
 
 Qualsiasi attività attualmente esistente nei fabbricati e locali non conforme alle 
limitazioni stabilite per la zona in cui trovarsi il locale o fabbricato, può essere 
continuata. Però nessuno di questi fabbricati o locali può essere ampliato se non per 
destinarlo all’uso consentito dalle norme della zona in cui è situato. 
 
 
Art. 84 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO 
 
 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione del 
provveditorato alle OO.PP. per l’Emilia Romagna ai sensi dell’art. 36 della Legge 
Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata e integrata con la legge 6 agosto 
1967, n, 765. 
 
 
Art. 85 – DECADENZA DI DISPOSIZIONI DIVERSE 
 
 Tutte le disposizioni e norme locali che risultino in contrasto con quelle 
contenute nel presente Regolamento restano abrogate dalla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento stesso.      
 



 
C O M U N E  D I  C O P P A R O 

Provincia di Ferrara 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
 

INDICE GENERALE 
 

CAPO I 
SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONE A 

COSTRUIRE 
 
Art. 1 – Scopo ed oggetto del Regolamento 
Art. 2 – Opere soggette ad autorizzazione 
Art. 3 – Domanda di licenza edilizia 
Art. 4 – Documentazione della domanda – Progetto ed allegati – Varianti 
Art. 5 – Documentazione della domanda di lottizzazione 
Art. 6 – Esame della domanda e dei progetti 
Art. 7 – Rilascio o diniego della licenza di costruzione  
Art. 8 – Efficacia della licenza 
Art. 9 – Validità della licenza – Rinnovo 
Art.10 – Revoca della licenza 
 
 

CAPO II 
FORMAZIONE, ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA   

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 
 
 

Art. 11  – Definizione e compiti  della Commissione 
Art. 12  – Composizione e nomina della Commissione  
Art. 13 – Funzionamento della Commissione 
Art. 13bis -  Dichiarazione di indirizzi 
 

CAPO III 
PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE  

 
Art. 14 – Inizio dei lavori, adempimenti preliminari 
Art. 15 – Esecuzione dei lavori – Conformità al progetto 
Art. 16 – Responsabilità del Titolare della licenza, del Direttore e dell’Assuntore dei  
                lavori.                                                                                                                                
Art. 17 – Lavori con occupazione di spazi ed aree pubbliche  
Art. 18 – Tabelle indicatrici di Cantiere – Recinzioni e segnalazioni dei Cantieri –                               
                Ponteggi e scale di servizio 
Art. 19 – Cautela da usarsi nelle demolizioni – trasporto e deposito dei materiali di                                  
                rifiuto 
Art. 20 – Rinvenimenti e scoperte 



Art. 21 – Vigilanza sulle costruzioni – Accesso ai cantieri – Custodia della                         
               licenza  
Art. 22 – Ultimazione dei lavori – Abitabilità e agibilità 
 

CAPO IV 
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE – ZONIZZAZIONE – DESTINAZIONE 
DELLE ZONE – LOTTIZZAZIONI – TIPI EDILIZI – ALTEZZE E DISTACCHI 

DEI FABBRICATI – DEROGHE 
 

Art. 23 – Programma di fabbricazione 
Art. 24 – Zonizzazione 
Art. 25 – Destinazione delle zone residenziali 
Art. 26 – Destinazione delle zone industriali 
Art. 27 – Destinazione delle zone agricole 
Art. 28 – Prescrizione per le zone vincolate speciali 
Art. 29 – Lottizzazione 
Art. 30 – Tipi edilizi residenziali 
Art. 31 – Tipi edili residenziali B/1 
Art. 32 – Tipi edilizi residenziali B/2 
Art. 33 – Tipi edilizi residenziali C/1 
Art. 34 – Tipi edilizi residenziali C/2 
Art. 35 – Costruzioni industriali 
Art. 36 – Costruzioni agricole 
Art. 37 – Costruzioni accessorie 
Art. 38 – Criteri per la misurazione dell’altezza dei fabbricati e larghezza stradale 
Art. 39 – Altezza dei fabbricati in angolo 
Art. 40 – Altezza dei fabbricati in arretramento 
Art. 41 – Riduzione dei limiti di altezza 
Art. 42 – Allineamento dei fabbricati 
Art. 43 – Criteri per la misurazione dei fabbricati 
Art. 44 – Criteri per la misurazione delle superfici coperte e della cubatura dei  
                fabbricati 
Art. 45 – Deroghe in casi eccezionali 
 

CAPO V 
NORME TECNICHE DI EDILIZIA 

 
Art. 46 – Opere soggette 
Art. 47 – Norme tecniche della buona costruzione 
 

CAPO VI 
NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE DILIZIO 

 
Art. 48 – Caratteristiche igieniche di locali ad abitazione  
Art. 49 – Scale e ascensori 
Art. 50 – Sottotetti – Coperture 
Art. 51 – Manutenzione dei locali 
Art. 52 – Cucine – Camini e fumaioli 



Art. 53 – Grondaie 
Art. 54 – Latrine 
Art. 55 – Umidità del suolo 
Art. 56 – Materiali usati 
Art. 57 – Gabinetti provvisori per operai 
Art. 58 – Fosse a fondo filtrante 
Art. 59 – Stalle e concimaie 
Art. 60 – Edifici con destinazione speciale 
 

CAPO VII 
CATEGORIE D’INTERVENTO 

 
Art. 61 – Generalità 
Art. 62 – Definizione degli interventi 
 

CAPO VIII 
ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI – SPORGENZE E AGGETTI SU SUOLO 

PUBBLICO – SISTEMAZIONI RECINZIONI DELLE AREE SCOPERTE 
 

Art. 63 – Decoro degli edifici 
Art. 64 – Intonacatura, tinteggiatura e decorazioni esterne dei fabbricati 
Art. 65 – Zoccolature 
Art. 66 – Insegne, tabelle, mostre, vetrine e simili  
Art. 67 – Prospetti in contrasto con il decoro pubblico 
Art. 68 – chioschi 
Art. 69 – Infissi, aggetti, sporgenze 
Art. 70 – Balconi e sbalzi 
Art. 71 – Tende solari 
Art. 72 – Docce, tubi, condotti del suolo, abbaini 
Art. 73 – Finestre dei sotterranei 
Art. 74 – Recinzioni dei fabbricati e delle aree scoperte 
 

CAPO IX 
PORTICI E MARCIAPIEDI – NUMERI CIVICI – TABELLE DI ONOMASTICA 
STRADALE ED ALTRE SERVITU’ PUBBLICHE  CONNESSE CON L’EDILIZIA 

 
Art. 75 – Portici e marciapiedi 
Art. 76 – Numeri civici 
Art. 77 – Tabelle di onomastica stradale ed altre servitù pubbliche 
 

CAPO X 
TUTELA PAESAGGISTICA E MONUMENTALE 

 
Art. 78 – Protezione di bellezze naturali 
Art. 79 – Opere di fabbricati avente carattere artistico e storico 
 
 
 



CAPO XI 
INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA – SANZIONI 

 
Art. 80 – Provvedimenti per opere arbitrarie 
Art. 81 – Sanzioni 
 

CAPO XII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 82 – Riproduzioni di opere in conformità del presente Regolamento 
Art. 83 – tipi edilizi in zone diverse da quelle consentita 
Art. 84 – Entrata in vigore del presente Regolamento 
Art. 85 – Decadenza di disposizioni diverse 

 
  
 
 

 
 

 
 


