
Allegato "A" alla ileliberazione consiliare n. 92 del 28/12/95

L'arL 19 del vigente regolamento edilizio,

nella parte relativa alle zone territoriali

omogenee B, è integrato con raggiunta dei

seguenti commi:

Nelle zone territoriali omogenee B, il

Sindaco può autorizzare, con singole

concessioni. anche senza la preventiva

autorizzazione di un piano di lottizzazione, nel

rispetto del limite massimo di derisila e delie

altre prescrizioni dettate dal presente

regolamento per le zone suddette, trasformazioni

per singoli edifici mediante demolizione e

ricostruzione, ristrutturazioni, soprelevazioni ed

ampliamenti, nonché la utilizzazione a scopo

residenziale di lotti interclusi quando esistono

le opere di urbani zzatone primaria (almeno

rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste

dallo strumento urbanistico generale quelle di

urbanizzazione secondaria.

Nei casi previsti da] comma precedente,

ove i lotti abbiano una superficie non superiore

amq.120, la densità massima è di ó mc./mq.

ed il rapporto di copertura è di 75/100. Per i

lotti di superficie superiore a mq. 120, ma non

superiore a mq. 200, la densità massima è di 5

mc./mq. ed il rapporto di copertura è di 65/100.

Se i lotti sono di superficie superiore a

mq. 120, è consentita l'edificazione complessiva

di me 720, ove l^ppUcazione de! limiti? di

densità previsto i.'ì via generale pet" la zona non

consenta di raggiungere la suddetta cubatura

complessiva..

Se i lotti sono di superficie superiore a

mq. 200, è consentita l'edificazione complessiva

di me 1.000, ove l'applicazione del umite di

densità previsto in via generale per la zona non

consenta di raggiungere la suddetta cubatura

complessiva.

Per la costruzione della seconda

elevazione fuori terra, ove il piano terreno sia

stato costruito in conformità alle disposizioni

vigenti al momento della costrizione o sia stato

oggetto di concessione in sanatoria o sia stalo

costruito prima dell'adozione de! piano di

ricostruzione. il limile massimo di densità

edilizia è di 5 mc./mq e il rapporto di copertura

è di 75/100. [n tale ipotesi, è consentito

realizzare il volume complessivo di me. 720

p'Cr \ lottj estesi niij i J-y. un volume minore in

proporzione all'estensione del terreno per i lotti

dì superficie inferiore a mq 120, i! volume

complessivo di me. 1.000 per i lotti di superficie

superiore a mq. 120 ma estesi non più di mq.

200.

Il lotto è intercluso quando confina da

tutti i Iati con costruzioni o spazi pubblici o

terreno comunque non edificabilc o dì

pertinenza di costruzioni vicine.

Nelle zone territoriali omogenee B

l'edificazione è consentita sul preesistente

allineamento stradale, anche m deroga al

disposto di cui al punto 2) dell'ari. 9 del decreto

Ministeriale 2 aprile 1968.

/ primi sette commi dell'ari 4 del regolamento

edilizio sono sostituiti dai seguenti:

La Commissione Edilizia, nominata dal

Sindaco, da pareri su tutte le questioni di

caratteie edilizio ed urbajustico riguardanti il

territorio comunale, su tutte le opere soggette a

concessione edilizia, nonché su tutti gli affari

dei quali venga richiesta dal Sindaco, oltre che:

a) sulle domande per l'occupazione del suolo

pubblico o di spazio a questo sovrastante e,

in generale, su tutto quanto possa

interessare il regime edilizio, la

composizione architettonica, l'igiene e la

sanità, le opere di urbanizzazione,

b) sui progetti di nuovj fabbricati, di

ampliamenti e varianti di quelli esistenti,

sulle decorazioni dei prospetti, sui progetti

di vetrine, di bacheche, di insegne e mostre e

di iscrizioni da esporre al pubblico;

e) sulla difesa degli edifici e monumenti di

rilevante interesse architettonico e

ambientale, e sui monumenti di qualsiasi

genere da erigersi nelle pubbliche piazze,

nelle ville e nei cimiteri;

d) sulle domande di delimitazione dei piani di

lottizzazione, e di approvazione dei piani di

lottizzazione;

e) itigli schemi di convenzione da stipulare tra

privati ed Amministrazione Comunale,

0 sulla variazione di destinazione di uso degli

immobili. nei limiti consentiti dello

strumento urbanistico,

g) qualsiasi opera di natura urbanistica,

compreso l'esame dei piani urbanistici

generali ed esecutivi, di qualsiass livello e

tipo;

'n') la variazione di destinazione d'uso, nei limiti

consentita dallo strumento urbanistico

vigente.



ART. 19-TIPI EDILIZI

commi da 1s 39 invariati

ART. 19-TIPI EDILIZI

commi da 1a 39 invariati

Nelle zone territoriali omogenee 3. il

Sindaco può autorizzare con singole concessioni,

anche senza la preventiva autorizzazione di un

piano di lottizzazione, nel rispetto del limite

massimo di densità e delle altre prescrizioni

detlme dal presente regolamento per le zone

suddette, trasformazioni per singoli edifìci

mediarne demolizione e ricostruzione,

n si mi tu razioni, soprelevazioni ed ampliamenti,

nonché la utilizzazione a scopo residenziale di lotti

interclusi quando esistono le opere di

urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria

e fognante) e risultino previste dallo strumento

urbanistico generale quelle di urbanizzazione

secondaria.

Nei casi previsti dal comma precedente,

ove i lotti abbiano una superficie non superiore a

rnq.120. la densità massima è di 6 me./mq. ed

il rapporto di copertura e di 75/100. Peri lotti di

superfìcie superiore a inq. I 20, ma non superiore n

mq. 200. la densità massima è di 5 rnc./mq. ed il

rapporto di copertura è di 65/100.

Se i lotti sono di superficie superiore a

mq. 120, è consentila S'edificazione complessiva

di me. 720, ove l'applicazione del limite di densità

previsto iii via generale per la zona non consenta

di raggiungere Va suddetta cubatura complessiva.

Se i iotli sono di superficie superiore a

mq. 200, è consentita l'edificazione complessiv;ì

di me, 1.000, ove l'applicazione del limite di

densiki previsto in via generale per la zona non

consenta di raggiungere la suddetta cubatura

complessiva.

Per la costruzione della seconda

elevazione fuori terra, ove il piano terreno sia

siaio cosini ilo in con formila alìe disposizioni

vigenti a! momento della costruzione o sia sialo

oggcUo di concessione in sanatoria o sia stato

cosi inno prima dell'adozione del piano di

neosini/.ione, il limile massimo di densità edilizia

è di 5 nic./mq. e il rapporto di copertura è di

75/100. In (aie ipotesi, è consentito realizzare il

volume complessivo di me, 720 per i Sotti essesi

mq. ! 20. un volume minore in proporzione

all'estensione del terreno per i lotti di superficie

inferiore a mq. 1 20. i! volume complessivo di me.

1.000 per i lotti di superilcie superiore a mq. 120

m;i estesi non più di mq. 200.

Il loiio è intercluso quando confina da lutti

i iali con costruzioni o spazi pubblici o terrene;

comunque non edificabilc o di pertinenza di

costruzioni vicine



Nelle zone territoriali omogenee B

l'edificazione è consentita su! preesistente

allineamento sinuhile, nuche in deroga al disposto

di cui ;il |iunto 2) dell'alt. 9 del decreto

Ministeriale 2 aprile 1968.

EDILIZIA CI

Questo tipo edilizio è adottato .. .. omissis

EDILIZIA C1

Questo tipo edilizio è adottato .... omissis



Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/95

Fanno parte della Commissione Edilizia:

1) II Sindaco, che la convoca normalmente due

volte al mese e la presiede, od un Assessore

da lui delegato;

2) il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune

od un suo delegato;

3) il salutano designato dalI'lj.S.L. competente,

4) un .ingegnere, libero professionista, iscritto

all'albo professionale della provincia;

5) un architetto, libero professionista, iscritto

all'albo professionale delia provincia;

6) un agronomo, libero professionista, iscritto

all'albo professionale della provincia;

7) un geologo, libero professionista, iscritto

all'albo professionale delia regione;

8) un geometra. libero professionista, iscritto

ai collegio professionale provinciale dei

geometri;

9) un costruttore edile od un eapoiiìastio,

10)un ingegnere od architetto, libero

professionista o docente universitario, esperto

dì urbanistica;

ì!)il Presidente della prò loco, od un suo

delegato.

Tutti i componenti della Commissione

di nomina sindacale durano in carica cinque

anni. Essi non possono essere immedlatamente

confermati. Il componente di nomina sindacale,

che sì assenti senza giustificate motivo per tre

sedute consecutive, decade dalle sue funzioni ed

il Sindaco provvede alla sua surroga. E' facoltà

del Sindaco neo eletto, in deroga alla scadenza

naturale. procedere alla nuova nomina

dell'intera Commissione.

Kfon possono contemporaneamente fare

parte della Commissione più fratelli, nonché gii

ascendenti, gli altri parenti e gli affini in primo e

secondo grado di altro componente, l'adottato e

l'adottante.

Qualora qualcuno dei membri cessi

dall'ufficio nel corso deì quinquennio il Sindaco

provvede alla sostituzione. Il nominato rimane in

carica fino alla scadenza del quinquennio.

La Commissione non è legalmente

riunita se non convocata e presieduta dal

Sindaco (o dal suo delegato,), e se non e presente

la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

g) veduta prospettica o assonometria

dell'edificio se isolato o in corrispondenza di

un incrocio.

m) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio

concernente la libertà del terreno da vincoli

urbanistici.

L'ari. 10, comma ]° ìett gt e L-ti. m), deì

vigente re-golatnenU) edilizio, ù cesi modificalo:


