
'KUiNTIC MODIFICATO

AKT. 4 - LA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilìzia, eletta dal

Consiglio Comunale, da pareri su tutte le

questioni di carattere edilizio ed urbanistico

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 por 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 Drogetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti e

varianti di quelli esìstenti, le decorazioni dei

prospetti, i progetti di vetrine, di bacheche, di

insegne e mostre od 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, nelie ville e nei cimiteri;

d) sulle domande di delimitazione dei piani di

lottizzazione, e di approvazione dei piani di

lottizzazione;

e) sugli schemi di convenzione da stipulare tra

privati ed Amministrazione Comunale;

f) sulla variazione di destinazione di uso degli

immobili, nei limiti consentiti dello strumento

urbanistico.

Fanno parte della Commissione Edilizia:

1) 11 Sindaco clic 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) l'ufficiale sanitario del Comune:

4) un ingegnere od architetto, libero professionista,

scelto dal Consiglio comunale tra gii iscritti ai

rispettivi albi professionali della provincia:

5) un geometra, libero professionista, scelto dal

Consiglio comunale tra gli iscritti all'albo

professionale provinciale dei geometri;

6) un costruttore edile od un capomastro, scello dal

Consìglio comunale;

7) un consigliere comunale, in rappresentanza delle

minoranze, eletto dal consiglio comunale

mediante elezione con voto limitato.

AKT. A - LA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia, nominata dal

Sindaco, da pareri su tulle le questioni di carattere

edilizio ed urbanistico riguardanti il territorio

comunale, su tutte le opere soggette a concessione

edilizia, nonché su tutti gli affari dei quali venga

richiesta dal Sindaco, olire 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 edilìzio, la composizione architettonica,

l'igiene e la sanità, le opere di urbanizzazione;

b) sui progetti di nuovi 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 edifìci 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) sugli schemi di convenzione da stipulare tra

privati ed Amministrazione Comunale:

I) sulla variazione di destinazione di uso degli

immobili, nei limili consentili dello strumento

urbanistico.

g) qualsìasi opera di natura urbanistica, compreso

l'esame dei piani urbanistici generali ed

esecutivi, di qualsiasi livello e tipo;

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

consentiti dallo strumento urbanistico vigente:

Fanno parte della Commissione Edilizia:

1) 11 Sindaco, che la convoca normalmente due

volte al mese e la presiede, od un Assessore da

lui delegato;

2) il dirigente dell'ufficio tecnico dei Comune od

un suo delegalo;

3) il sanitario designato dail'U.S.L. competente;

4) un ingegnere o architetto, libero professionista,

iscritto all'albo professionale delia provìncia:

5) un agronomo, libero professionista, iscriiio

all'albo professionale della provincia;

6) un geologo. libero professionista, iscritto all'albo

professionale della regione;

7) un geometra, libero professionista, iscritto al

collegio professionale provinciale dei geometri;



Quando devono essere esaminati problemi

inerenti:

a) le domande di delimitazione e di approvazione

dei piani di lottizzazione;

b) gli schemi di convenzione e di atti d'obbligo da

Stipulare tra privali e l'Amministrazione

comunale;

e) qualsiasi opera di natura urbanistica ,

compreso l'esame dei piani urbanistici generali

ed esecutivi, di qualsiasi livello e tipo;

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

consentiti dallo strumento urbanistico vigente;

la predetta commissione deve essere integrata da:

8) un ingegnere od architetto, libero professionista,

esperto di urbanistica, scelto dal Consiglio

comunale;

9) ii Presidente della prò loco, oc! un suo delegato.

Tutti i componenti elettivi della

Commissione durano in carica cinque anni. F, non

sono immediatamente rieleggibili. 11 componente

elettivo che si assenti senza giustificato motivo per

tre sedute consecutive, decade dalle sue funzioni ed

li Consiglio Comunale provvede alla sua surroga.

Non possono contemporaneamente fare

parte della Commissione più fratelli, nonché gli

ascendenti, i discendenti, gli altri parenti e gli affini

in primo e secondo grado di altro componente,

l'adottato e l'adottante.

Qualora qualcuno dei membri eletti cessi

dall'ufficio nel corso del quinquennio il Consiglio

Comunale, nella sua prima seduta successiva

all'evento, deve provvedere alia sostituzione.

La Commissione non è legalmente riunita

se non convocata e presieduta dal Sindaco (o suo

delegato), e se non è presente la maggioranza

assoluta dei suoi componenti, ed almeno due

membri estranei all'Amministrazione comunale.

fl parere da esso espresso a maggioranza

dei presenti deve essere verbalizzato nella stessa

seduta in apposito registro con pagine

progressivamente e preventivamente numerate, così

pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi

componenti.

In caso di parità prevale i! voto del

presidente. li parere della Commissione è

obbligatorio, ma non vincolante.

La Commissione tiene altro registro nel

quale si annotano in pagine progressivamente e

preventivameli le numerate, le interpretazioni di

particolare rilevanza da essa adottate su disposizioni

di legge e su norme regolamentari.

8) un costruttore edile od un capomnstro;

9) un ingegnere od architetto, libero professionista

o docente universitario, esperto di urbanistica;

10) il Presidente della prò loco, od un suo delegalo.

'funi i componenti della Commissione di

nomina sindacale durano in canea cinque anni.

Essi non possono essere ìmrnediatameme

confermati, li componente di nomina sindacale, che

si assenti senza giustificalo motivo per ire sedute

consecutive, decade dalle sue funzioni ed il Sindaco

provvede alla sua surroga. E1 facoltà del Sindaco

neo eledo, in deroga alla scadenza naturale,

procedere aiia nuova nomina dell'intera

Commissione.

Non possono contemporaneamente fare

parte della Commissione più fratelli, nonché gii

ascendenti, gli altri parenti e gli affini in primo e

secondo grado di aitro componente, l'adottalo e

l'adottante.

Qualora qualcuno dei membri cessi

dall'ufficio nel corso del quinquennio il Sindaco

provvede alla sostituzione. Il nominato rimane m

carica fino alla scadenza del quinquennio.

La Commissione non è legalmente riunita

se non convocata e presieduta dai Sindaco (o dal

suo delegato), e se non è presente la maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

il parere eia esso espresso a maggioranza

dei presenti deve essere verbalizzato nella stessa

seduta in apposito registro con pagine

progressivamente e preventivamente numerale, così

pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi

componenti.

1 n caso di panià prevnle ii voio dei

presidente. il parere delia Commissione è

ohbiigatorio, ma non vincolante.

La Commissione tiene altro registro nel

quaie si annotano in pagine progressivamente e

preventivamente numerale, le inierpreìazion» di

particolare rilevanza da essa adottate su disposizioni

di legge e su norme regolamentari.

... , . ■ -



La funzione di Segretario della

Commissione edilìzia é espletata da un impiegalo

dell'Ufficio Tecnico del Comune, designalo daJ

Sindaco clic redige i verbali e li firma assieme al

presidente ed ai membri presenti.

E' facoltà del Presidente della

Commissione Edilìzia di demandare ai singoli

membri la funzione di relatore per l'esame dei

progetti.

E' facoltà del Presidente delia

Commissione Edilizie! di chiamare a partecipare

alle sedute delia stessa - e soliamo con volo

consultivo - esperti di materie attinenti i progetti in

esame.

Alla riunione della Commissione non può

partecipare, pena la nullità del parere della stessa

espresso, i! componente che sia autore o abbia

interesse al progetto in discussione, od alla sua

esecuzione; l'osservanza di questa prescrizione

deve essere nota nei verbale della seduta.

il parere della Commissione Edilizia è

richiesto dal Sindaco, previo parere scritto

dell'Ufficiale Sanitario e rapporto scritto del

Dirigente l'Ufficio Tecnico.

11 rapporto scrino deve contenere la

dichiarazione del funzionario estensore in

ordine alla osservanza delle norme di legge, ili

regolamento e degli strumenti urbanistici operanti.

La funzione di Segretario della

Commissione edilizia è espletata da un impiegato

dell'Ufficio Tecnico del Comune, designato dal

Sindaco che redige i verbali e li firma assieme al

presidente ed ai membri presenti.

E' facoltà del Presidente della

Commissione Edilizia di demandare ai singoli

membri la funzione di relatore per Pesarne dei

progetti.

E' facoltà del Presidente della

Commissione Edilizia di chiamare a partecipare

alle sedute della slessa - e soltanto con voto

consultivo - esperti di materie attinenti i progetti in

esame.

Alla riunione della Commissione non può

partecipare, pena la nullità del parere deila stessa

espresso, il componente che s\? autore o abbia

interesse al progetto in discussione, od alla sua

esecuzione; l'osservanza di questa prescrizione

deve essere nota ne! verbale delia seduta.

li parere della Commissione Edilizia è

richiesto dal Sindaco, previo parere scritto

dell'Ufficiale Sanitario e rapporto scritto del

Dirigente l'Ufficio Tecnico.

Il rapporto scrino deve contenere la

dichiarazione dei funzionario estensore in

ordine alla osservanza delle nonne di legge, di

regolamenfo e degli strumenti urbanistici operanti.



ART. IO- PROGETTI E VARIANTI ART. 10- PROGBTn E VARIANTI

I progetti e le varianti, da allegare alla

domanda di concessione (in quattro copie, di cui

una in bollo) indirizzata al .sindaco, deve

comprendere i seguenti elaborati e documenti:

a) Una planimetria stralcio-catastale, rilasciata

dall'Ufficio tecnico erariale, oppure copia

legale di planimetria allegala all'atto di

provenienza, ovvero tipo di frazionamento

vistato dalI'UTE;

b) Planimetria stralcio dello strumento urbanistico

operante;

e) Planimetria stralcio dell'eventuale piano di

lottizzazione;

d) Piante quotate relative ad ogni piano delia

costruzione compreso il piano della copertura

e del cantinato in scala 1:100, con l'indicazione

della destinazione d'uso di tutti gli ambienti;

e) Prospetti intemi ed esterni con le quote riferite

alla strada ed ai cortili e spazi liberi;

f) Almeno due sezioni quotate, una trasversale e

l'altra longitudinale di cui una redatta secondo

la linea dei coitili e delle scale, estese anche ad

un tratto dei terreni confinanti, con !c

indicazioni, su di essi, dell'andamento dei

terreni circostanti e delle relative quote in

diversi punti corrispondenti allo stato naturale

del luogo, indicato con linea tratteggiata e

mediante indicazione con una linea continua di

eventuali variazione delle pendenze del terreno

necessario per la realizzazione del terreno;

g) Veduta prospettica o assonometrica

dell'edificio nella quale, ove richiesto dal

sindaco, siano indicati i coloii dei prospetti e

degli infissi;

h) Documentazione fotografica dell'immobile

nello stato in cui trova; per il caso di nuova

costruzione, documentazione fotografi ca

comprendente iì lotto di terreno ed eventuali

edifici esistenti nelle immediate vicinanze:

nell'ipotesi di modifiche di edifici esistenti,

fotografie rappresentanti ['edificio costruendo

e quelli adiacenti;

i) Per i lavori concernenti trasformazione e

modifiche anche parziali di edifici esistenti,

grafici di progetto comprendenti anche il

rilievo quotato dell'immobile raffiguranti con

differenti coloriture, le modifiche da apportare

(demolizioni, ampliamenti, ricostruzioni, ecc.):

1 progetti e le vallanti, da allegare alla

domanda di concessione (in quattro copie, dì cui

una in bollo) indirizzata al sindaco, deve

comprendere i seguenti elaborati e documenti:

a) Una planimetria straJcio-catastale, rilasciata

dall'Ufficio tecnico erariale, oppure copia

legale di planimetria allegata all'atto di

provenienza, ovvero tipo di frazionamento

vistato dail'UTE;

b) Planimetria stralcio delio strumento urbanìstico

operante;

e) Planimetria stralcio dell'eventuale piano di

lottizzazione;

d) Piante quotate relative ad ogni piano della

costruzione compreso il piano delia copertura

e del cantinato in scala 1:100, con l'indicazione

della destinazione d'uso di rutti gli ambienti;

e) Prospetti interni ed esterni con le quote riferite

alla strada ed ai cortili e spazi liberi;

f) Almeno due sezioni quotate, una trasversale e

l'altra longitudinale di cui una redatta secondo

la hnea dei cortili e delle scale, estese anche ad

un tratto dei terreni confinanti, con le

indicazioni, su di essi, dell'andamento dei

terreni circostanti e delle relative quole in

diversi punti corrispondenti alio stato naturale

del luogo, indicato con linea tratteggiala e

mediante indicazione con una linea continua di

eventuali variazione delle pendenze del teueno

necessario per la realizzazione del terreno;

g) Veduta prospettica o assonometria dell'edificio

se isolato o in corrispondenza di un incrocio;

li) lOocumentazione fotografica dell'immobile

nello stato in cui trova; per il caso di nuova

costruzione, documentazione fotografica

comprendente il lotto di terreno ed eventuali

edifici esistenti nelle immediate vicinanze;

nell'ipotesi di modi fiche di edifici esistenti,

fotografie rappresentami l'edificio costruendo

e quelli adiacenti;

i) Per i lavori concementi trasformazione e

modifiche anche parziali di edifici esistenti,

grafici di progetto comprendenti anche ii

rilievo quotato dell'immobile raffiguranti con

differenti coloriture, le modifiche da apportare

(demolizioni, ampliamenti, ricostruzioni, ecc);



I) Planimetria quotala del lotto di terreno da

asservire alla costruzione, in scala 1:200

oppure in scala 1:500 secondo la estensione

con l'indicazione delle curve di livello nel caso

che esso abbia andamento acclive; indicazione

sulla planimetria della esaita ubicazione del

lotto della costruzione da eseguire con le

distanze di essa dalle linee di coniine e la

ubicazione e 1'aitezza di eventuali altri edifìci

esistenti nella proprietà o nella immediata

vicinanza: indicazione sui grafici della

superfìcie complessiva del lotto di terreno da

asservire alia costruzione ed alla superfìcie

coperta della costruzione, corrispondente alla

proiezione sul terreno del maggiore ingombro

di essa ivi comprese le eventuali parti

aggettanti a giorno;

m) Certificato ipotecario (o dichiarazione notarile

di visura) di libertà del terreno da vincoli

urbanistici;

n)Schema di impegno per l'assunzione dei

vincoli di Piano Regolatore ed arce a

parcheggio, e di destinazione d'uso;

O)Schema dei servìzi (fognatura domestica,

scarichi pluviali, impianti autoclave,

nscaJdamento e serbatoi carburante), relazione

sulla coibentazione dell'edificio da costruire,

redatta a nonna delle leggi che regolano la

materia.

Gli elaborati suddetti devono essere

corredati dal verbale di cui aJl'art. 12 successivo.

per le varianti in corso d'opera gli allegati ed i

documenti richiesti saranno soltanto queiìi

necessari ad integrare il progetto originario nei

riguardi delle varianti proposte, e devono essere

presentati preferibilmenle su unico foglio piegato

a libretto in modo che ie dimensioni non

superino cui. 21 x 31, e finnali da! richiedente e

dal progettista.

ì progetti e le vallanti concernenti edifìci

destinati a stabilimenti industriai!, luoghi di

ritrovo, magazzini, ecc. devono soddisfare anche i

requisiti imposti dalle nonne sull'igiene del lavoro

e dalle disposizioni per la sicurezza e l'interesse

pubblico.

Per i progetti attinenti lavori da eseguire

in edifici o luoghi vincolati per ii loro interesse

ambientale devono essere osservate le speciali

nonne di Iey.ì>.e in materia.

I) Planimetria quotata del lotto t!i terreno da

asservire alla costruzione, in scaia 1:200

oppure in scala 1:500 secondo la estensione

con l'indicazione delle curve di livello ne) caso

che esso abbia andamento acclive; indicazione

sulla planimetria della esatta ubicazione del

lotto della costruzione da eseguire con le

distanze di essa dalle linee di confine e la

ubicazione e l'altezza di eventuali altri edifìci

esistenti nella proprietà o nella immediala

vicinanza; indicazione sui grafici della

superfìcie complessiva del lotto di terreno da

asservire alia costruzione ed alla superfìcie

coperta delia costruzione, corrispondente alla

proiezione sul ten-eno del maggiore ingombro

di essa ivi comprese le eventuali parti

aggettanti a giorno;

m) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio

concernente la libertà del tetTeno da vincoli

urbanistici prodotia dal richiedente la

concessione ;

n)Schema di impegno per l'assunzione dei

vincoli di Piano Regolatore ed aree a

parcheggio, e di destinazione d'uso;

O) Schema dei servizi (fognatura domestica,

scarichi pluviali, impianti autoclave,

riscaldamento e serbatoi carburante), relazione

sulla coibentazione dell'edificio da costruire,

redatta a norma delle leggi che regolano la

materia.

Gli elaborati suddetti devono essere

coiredati dal verbale di cui ali'art. 12 successivo.

per le varianti in corso d'opera gli allegati ed i

documenti nchicsli saranno soltanto quelli

necessari ad integrare il progetto originario nei

riguardi delle varianti proposte, e devono essere

presentati prcferibiimenle su unico foglio piegato

a libretto in modo che le dimensioni non

superino erri. 21 x 3!, e firmati dal richiedente e

dai progettista.

1 progeni e ic varianti concernenti edifici

destinati a stabilimenti industriali, luoghi di

ritrovo, magazzini, ecc. devono soddisfare anche i

requisiti imposti dalle norme sull'igiene del lavoro

e dalle disposizioni per la sicurezza e l'interesse

pubblico.

Per i progetti attinenti lavori da eseguire

in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse

ambientale devono essere osservate le speciali

norme di lei»<ie in maicria.


