COMUNE DI SASSUOLO
PROVINCIA DI MODENA

RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

REGOLAMENTO EDILIZIO
PARTE PRIMA
TESTO COORDINATO

VERSIONE ADOTTATA

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Pasquale Del Neso

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Marzo 2019

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio
e Opere Pubbliche
Andrea Illari

RUE 2019

Regolamento Edilizio

1

RUE 2019

Regolamento Edilizio

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’
EDILIZIA

3

RUE 2019– Parte Prima

Regolamento Edilizio

TITOLO I - DEFINIZIONI

Capo 1 – Definizioni tecniche uniformi

Art.1 - Superficie territoriale
1.
Superficie Territoriale (STER): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
La superficie territoriale può risultare indicata, nelle diposizioni normative urbanistiche di PSC, POC,
PUA, con il simbolo ST, discendente dalle definizioni tecniche previgenti: in questo caso, si deve
comunque intendere riferito alla medesima definizione indicata al precedente comma 1.

Art. 2 - Superficie fondiaria
1.
Superficie Fondiaria (SF): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato nell’ Allegato II dell’Atto
di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Commentato [A1]: Si precisa che con il simbolo ST è
indicata, nelle norme di PSC, POC, PUA la superficie
territoriale, come da definizione della DAL 279/2010; pertanto
tale simbolo, ancorché non aggiornato, deve essere inteso,
quanto alla definizione, come superficie territoriale STER e non
come superficie totale così come definita nella DAL 922/2017.

Art. 3 - Indice di edificabilità territoriale
1.
Indice di edificabilità territoriale (IT): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 4 - Ambito
1.
Ambito: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGRn. 922/2017.
2.

Gli ambiti sono graficamente identificati nel PSC e nel RUE.

Art. 5 - Comparto
1.
Comparto: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 6 - Lotto
1.
Lotto: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGRn. 922/2017.

Art. 7 - Unità fondiaria
1.
Unità fondiaria: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
In riferimento agli ambiti rurali, la Superficie fondiaria agricola (Sfa) rappresenta la superficie
dell’azienda agricola.
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Commentato [A2]: Si elimina in quanto si deve fare
riferimento alla definizione data nella DAL 922 e richiamata nel
successivo art. 81
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Art. 8 - Superficie minima di intervento
1.
Superficie minima di intervento (SM): si rimanda alla definizione nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.

Le limitazioni di cui alla Parte III del RUE, art. 14 comma 8

Commentato [A3]: Si elimina in quanto si tratta di un
riferimento a una disposizione specifica per gli ambiti AC già
presente all’art. 14, comma 9 della del Regolamento
Urbanistico.

Art. 9 - Carico urbanistico
1.
Carico urbanistico: (CU) si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.

Commentato [A4]: Adeguamento all’acronimo della DAL
922/2017

L’aumento di carico urbanistico è definito all’art. 30, comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 10 -. Dotazioni territoriali
1.
Dotazioni territoriali: (DT) si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
Per i dettagli e le tipologie si rimanda al RUE – Regolamento Urbanistico, la Parte terza del RUE Titolo III Capo III.

Commentato [A5]: Adeguamento all’acronimo della DAL
922/2017

Commentato [A6]: Si deve fare riferimento al contenuto
dell’intero Titolo III

Art. 11 - Sedime
1.
Sedime: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 12 - Superficie coperta
1.
Superficie coperta (SCOSq): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
La superficie coperta può risultare indicata, nelle diposizioni normative urbanistiche di PSC, POC,
PUA, con il simbolo Sq, discendente dalle definizioni tecniche previgenti: in questo caso, si deve comunque
intendere riferito alla medesima definizione indicata al precedente comma 1.

Art. 13 - Superficie permeabile
1.
Superficie permeabile (SPSp): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili
nella misura del 50% se non destinate a parcheggio pertinenziale.
3.
Qualora, per la pavimentazione, sia utilizzato un materiale per il quale la scheda tecnica del
produttore indichi esplicitamente la capacità drenante, quest’ultima potrà essere utilizzata in luogo delle
percentuali di permeabilità indicate al precedente comma 23.
4.
I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati
possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali:
- solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 30%;
- solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 50%;
- solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con vegetazione arborea: 70%.
5

Commentato [A7]: Adeguamento dell’acronimo alla DAL
922/2017

Commentato [A8]: Si precisa che con il simbolo Sp è
indicata, nelle norme di PSC, POC, PUA la superficie coperta,
come da definizione della DAL 279/2010; pertanto tale
simbolo, ancorché non aggiornato, deve essere inteso, quanto
alla definizione, come superficie coperta SCO.

Commentato [A9]: Adeguamento dell’acronimo alla DAL
922/2017
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I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati dovranno
in ogni caso essere dotati di pozzi, trincee o accumuli disperdenti, affinché le acque meteoriche possano
raggiungere il terreno e conseguentemente la falda ancorché in modo indiretto.
5.
Le normative d’ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei
progetti di sistemazione delle aree cortilive.
6.
Nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, nel conteggio della SP non può essere
considerata la superficie eventualmente permeabile dei parcheggi pertinenziali.

Art. 14 - Indice di permeabilità
1.
Indice di permeabilità (IPT e IPEIPF): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto
di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017

Commentato [A10]: Si riportano i due commi dall’art. 14,
che segue, per maggiore coerenza del contenuto

Commentato [A11]: Adeguamento dell’acronimo alla DAL
922/2017

A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Le normative d’ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP
nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.
3.
In riferimento agli ambiti APS e APC, le coperture dei fabbricati possono essere computate come
superficie permeabile in ragione del 50% della loro estensione, qualora vengano adottati sistemi di raccolta
e stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche e conseguenti sistemi di dispersione delle acque raccolte
in loco. Tale requisito dovrà essere adeguatamente dimostrato tramite uno specifico progetto idraulico, a
firma di un tecnico abilitato, che dettagli a titolo esemplificativo e non esaustivo, la dimensione e il tipo di
manufatto per lo stoccaggio temporaneo, nonché la capacità dello stesso, tenuto conto del regime delle
precipitazioni. Il progetto dovrà inoltre specificare il sistema e i tempi di dispersione in relazione alle
caratteristiche litologiche dei terreni. Ferme restando le percentuali di superfici permeabili richieste dalle
singole norme d’ambito, anche nel caso di adozione dei sistemi di stoccaggio temporaneo di cui al
precedente capoverso, dovrà comunque essere assicurata una superficie permeabile a terra
adeguatamente piantumata non inferiore al 10%.
4.
Nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, nel conteggio della SP non può
essere considerata la superficie eventualmente permeabile dei parcheggi pertinenziali.

Commentato [A12]: Commi 2 e 4 sono riportati al
precedente articolo

Commentato [A13]: Riportato all’art. 21 del Regolamento
Urbanistico in quanto trattasi di specifica disposizione d’ambito
e non di definizione.

Art. 15 - Indice di copertura
1.
Indice di copertura (IC) [ex Rapporto di copertura (Q)]: si rimanda alla definizione contenuta
nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
L’indice di copertura può risultare indicato, nelle diposizioni normative urbanistiche di PSC, POC,
PUA, con il simbolo Q (Rapporto di copertura), discendente dalle definizioni tecniche previgenti: in questo
caso, si deve comunque intendere riferito alla medesima definizione indicata al precedente comma 1.

Art. 16 - Superficie totale
1.
Superficie totale (ST): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.
2.
Si richiama la specifica di cui al comma 2 del precedente art. 1 in relazione all’utilizzo della
simbologia ST negli strumenti urbanistici comunali.

Art. 17 - Superficie lorda
1.
Superficie lorda (SL): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.
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Commentato [A14]: Si precisa che il rapporto di copertura Q
(si veda DAL 279/2010), indicato nelle norme degli strumenti
urbanistici comunali (PSC, RUE, POC, PUA), ancorché non
aggiornati, deve essere inteso, quanto alla definizione, come
indice di copertura IC.

Commentato [A15]: Si richiama la specifica in quanto nella
strumentazione vigente si potrebbe confondere la sigla ST
(superficie territoriale) come da definizione della DAL
279/2010, con la sigla ST (superficie totale) come da
definizione della DAL 922/2017
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Art. 18 - Superficie utile
1.
Superficie utile (SU): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Commentato [A16]: I commi 2, 3, 4 sono riportati nel nuovo
Titolo 4 del Regolamento Urbanistico per le motivazioni ivi
esposte

A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
le cantine e i locali di servizio pertinenziali posti ai piani interrato, seminterrato e al primo piano fuori
terra saranno computate come SU qualora risultino avere anche una sola delle seguenti caratteristiche:
- altezza utile uguale o superiore a m. 2,70;
- superficie illuminante superiore ad 1/32 della superficie di pavimento o con finestrature in numero
superiore a 1 per locale;
- direttamente accessibili dall’unità immobiliare di cui sono pertinenza, con la sola eccezione degli
edifici monofamiliari e delle case a schiera.
3.
Le autorimesse e i posti auto coperti, interrati, seminterrati e fuori terra, nelle Nuove Costruzioni e
negli interventi di Ristrutturazione Edilizia attuati con demolizione e ricostruzione, saranno computate nella
Su qualora risultino avere anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- superficie illuminante superiore ad 1/25 della superficie di pavimento;
- direttamente accessibili dall’unità immobiliare di cui sono pertinenza, con la sola eccezione degli
edifici monofamiliari e delle case a schiera.
2.
I locali aventi qualsiasi altezza utile interna, qualora siano stati legittimati a seguito del
conseguimento di condono edilizio ai sensi e per gli effetti delle leggi statali e regionali in materia, e qualora
la destinazione loro attribuita in sede di condono sia considerata utile, verranno a tutti gli effetti computati
nell’ambito della SU.
4.

I vani sottotetto che rispettano i requisiti della LR 11/98:

Commentato [A17]: Si riporta qui il dispositivo contenuto nel
successivo art. 21 per maggiore coerenza con l’argomento
trattato

numero di aperture superiore ad 1 per locale.

Art. 19 - Superficie accessoria
1.
Superficie accessoria (SA): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
Nello specifico Rrientrano inoltre nel computo della nella definizione di superficie accessoria:

Commentato [A18]: L’ultimo paragrafo del comma 1 e il
comma 2 sono riportati nel nuovo Titolo 4 del Regolamento
Urbanistico per le motivazioni ivi esposte

a)
i sottotetti, per la porzione di altezza utile maggiore o uguale a m. 1,80, non accessibili direttamente
da UI con scala fissa o con qualunque collegamento fisso e permanente;
b)
le costruzioni connesse funzionalmente all’attività principale, realizzate nell’area di pertinenza in
modo autonomo rispetto agli edifici principali. Comprendono: tettoie a protezione dei parcheggi di
pertinenza degli autoveicoli collocati all’interno dell’area recintata;
c)
le strutture da giardino, ad esclusione di quelle che non costituiscono né SU, né SA, come di
seguito specificato, ovvero la quota parte di tali strutture eccedente le superfici indicate.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Quantità minime obbligatorie per usi residenziali, in caso di interventi di Nuova Costruzione,
Ristrutturazione Edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione:
- per ogni UI è obbligatoria la realizzazione di una cantina di superficie pari a 5 mq;
- per ogni UI è obbligatoria la realizzazione di una autorimessa di superficie pari a 15 mq, con profondità
minima di 5 metri lineari, ferme restando le dotazioni di posti auto richiesti ai sensi del successivo art.
55 Parte III del RUE; qualora l’autorimessa abbia una superficie di almeno 20 mq e profondità minima
di almeno 5 metri lineari, non è richiesta la realizzazione di un locale autonomo destinato a cantina
ma questa sarà considerata accorpata all’autorimessa per la quota di 5 mq;
- le cantine e le autorimesse sopra citate dovranno avere caratteristiche tali da non essere computabili
come SU;
- nel caso di un fabbricato costituito da un’unica unità immobiliare, ovvero qualora la SA riservata a
ciascuna UI non raggiunga la superficie minima obbligatoria in ragione della ridotta dimensione dell’UI
di cui è pertinenza, dovrà essere comunque assicurata la dotazione minima (cantina e autorimessa)
richiesta ai punti precedenti.
7

Commentato [A19]: Eliminato in quanto si tratta di
specifiche già ricomprese nella definizione regionale
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Art. 20 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA
1.
Le superfici escluse dal computo della SU e della SA sono indicate nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR n. 922/2017.

Commentato [A20]: Il comma 2 è riportato nel nuovo Titolo
4 del Regolamento Urbanistico per le motivazioni ivi esposte

2.
Non rientrano nel calcolo della potenzialità edificatoria, ancorché computate ai fini del calcolo del
contributo di costruzione come Snr, qualora classificate tali ai sensi e per gli effetti del D.M.LL.PP.
10/5/1977 n. 801 e successivi provvedimenti regionali:
- le superfici pertinenziali dei fabbricati residenziali costituenti quantità minima obbligatoria di cui al
precedente art. 19, comma 2;
- le superfici pertinenziali di parcheggio richieste all’art. 55 Parte III del RUE per le singole destinazioni
elencate, purché realizzate al piano interrato e purché i locali non abbiano le caratteristiche da essere
computabili come SU;
- le autorimesse pubbliche previste come opere di urbanizzazione a qualunque livello collocate;
- i parcheggi di uso pubblico a servizio di attività commerciali e di quelle terziarie-direzionali se collocati
ai piani interrati degli edifici o in strutture multipiano adiacenti agli edifici stessi;
- i parcheggi a raso non strumentali ad attività economiche (attività di parcheggio, rimessaggio);
- i tetti verdi praticabili;
- i balconi e le terrazze limitatamente agli usi residenziali;
- le attrezzature di deposito e lavorazione che non abbiano una superficie interna calpestabile (es. silos
verticali) o spazi di lavorazione scoperti (ad es. silos orizzontali) e le aree occupate da impianti
tecnologici, quando questi siano esterni al fabbricato e non abbiano una superficie interna calpestabile
(es. canne fumarie, camini, ecc.), ancorché rivestiti da strutture di protezione sia con funzioni estetiche
che ambientali;
- le piccole strutture per il ricovero degli attrezzi da giardino e animali domestici, in legno, smontabili e
senza opere di fondazione, aventi dimensioni massime di 9 mq di superficie, altezza interna massima
ammessa 2,40 mt. al colmo, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza. I ricoveri attrezzi in
legno devono essere strutture autonome, disgiunte dai fabbricati esistenti e non devono essere
prospicienti il fronte strada;
- i pergolati aperti, in legno o ferro o altri materiali, posti a sostegno di viti o di altre piante rampicanti,
eseguiti in aderenza a fabbricati o isolati o aperti su tutti i lati non adiacenti al fabbricato, privi di
fondazione e privi di copertura, fissa e impermeabile, la cui superficie non ecceda i 20 mq e la cui
altezza non ecceda i 3,00 mtl. all’ estradosso degli elementi orizzontali, nel numero massimo di 1 per
area di pertinenza nel caso di lotti aventi superficie inferiore a 1.500 mq e 2 per area di pertinenza nel
caso di lotti aventi superfici maggiori o uguali a 1.500 mq;
- le piccole strutture leggere da giardino (gazebo, chioschetti, ecc.) con funzione ornamentale, aperte
ai lati, aventi superficie coperta non superiore a 20 mq, altezza interna massima al colmo non
superiore a 3,00 mtl., nel numero massimo di 1 per area di pertinenza nel caso di lotti aventi superficie
inferiore a 1.500 mq e massimo 2 non adiacenti (distanti minimo mt. 1,00) per area di pertinenza nel
caso di lotti aventi superfici maggiori o uguali a 1.500 mq. I gazebo devono essere strutture autonome,
disgiunte dai fabbricati esistenti o in costruzione e distanti dai medesimi di almeno mt. 1,00;
- le serre mobili, aventi le caratteristiche definite dal presente RUE, con superficie coperta non
superiore a 20 mq e altezza interna massima al colmo non superiore a 3,00 metri;
- le superfici coperte da balconi, pensiline a sbalzo e sottostanti a scale esterne.

Art. 21 - Superficie complessiva
1.
Superficie complessiva (SC): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Commentato [A21]: I commi dal 3 al 14 sono riportati nel
nuovo Titolo 4 del Regolamento Urbanistico per le motivazioni
ivi esposte

A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
I locali aventi qualsiasi altezza utile interna, qualora siano stati legittimati a seguito del
conseguimento di condono edilizio ai sensi e per gli effetti delle leggi statali e regionali in materia, e qualora
la destinazione loro attribuita in sede di condono sia considerata utile, verranno a tutti gli effetti computati
nell’ambito della SU.
23.
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La SC è la superficie realizzabile per l’attuazione del PSC, del RUE, del POCpiano urbanistico.

Commentato [A22]: Si riporta il dispositivo all’art.18 per
maggiore coerenza con l’argomento trattato
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34. Qualora in un edificio con più UI siano presenti (o previsti) usi urbanistici diversi, si definisce SC
specifica di un determinato uso quella costituita dagli spazi delle UI aventi (o destinate a) quel determinato
uso e dai relativi spazi di pertinenza esclusiva; in tal caso la superficie accessoria costituita dagli spazi
comuni a più UI è attribuita proporzionalmente agli usi presenti nell'edificio.
45. La verifica della SC deve essere condotta utilizzando, sia per lo stato precedente che per quello
posteriore l’intervento, i criteri di calcolo di cui al presente Regolamento, previa determinazione della
capacità edificatoria secondo quanto prescritto dalle specifiche norme di componente e/o zona.
56. Le variazioni di SU e SA a seguito di interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, limitate a quanto può derivare dalla modifica,
realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle UI o interne alle parti comuni, così come dall’eventuale
ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di
isolamento, non comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l’adeguamento dei parametri originali dell’unità
immobiliare su cui si interviene.
67. Per gli interventi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione Edilizia attuata mediante demolizione e
ricostruzione, la Superficie accessoria residenziale (SA) non potrà essere inferiore al 10% e superiore al
30% della SU.
78. Nel caso in cui la superficie accessoria superi i valori massimi sopra riportati, l’eccedenza andrà
computata come SU, salvo che la parte eccedente non costituisca la quantità minima obbligatoria definita
ai sensi dell’art. 19, comma 2 della presente Parte Prima del RUE.
89. Non è ammessa la realizzazione di balconi nei piani a sottotetto ove siano presenti solo superfici
accessorie (SA).
910. Non sono ammessi terrazzi a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità e non
contribuiscano alla formazione di SU.
1110. Nelle unità immobiliari residenziali i vani o le parti di vani di altezza utile netta superiore a mt. 5,50
sono computati per il doppio della loro superficie.
112. Tra i locali di servizio in comune, oltre a quelli tecnici, di collegamento e di deposito, sono compresi
quelli destinati al gioco dei bambini e ad altre attività collettive. In particolare, in tutte le nuove costruzioni
contenenti più di sei alloggi, deve essere previsto uno spazio coperto destinato al deposito di biciclette. In
tutte le nuove costruzioni condominiali che contengano più di dieci unità immobiliari residenziali, debbono
essere previsti locali ad uso comune in misura non inferiore a 3 mq/alloggio e fino ad un massimo di 45
mq.
123. Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente, le serre solari, essendo componenti bioclimatici
addossati od integrati agli edifici, possono essere scomputate ai fini del calcolo della SC, purché rispettino
tutte le seguenti condizioni:
a) siano integrate nelle facciate dell’edificio esposte nell’angolo compreso Sud/Est, Sud/Ovest;
b) abbiano una profondità non superiore a 1 metro;
c) i locali retrostanti mantengano i prescritti requisiti di ventilazione e di illuminamento naturale;
d) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento
estivo;
e) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura
di supporto;
f) sia allegato un progetto che valuti il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare,
calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende
la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra.
Inoltre il progettista, attraverso calcoli energetici, deve dimostrare la funzione di riduzione dei consumi
di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia
solare.
134. Nell’edilizia residenziale le unità immobiliari ricavate da interventi di Nuova Costruzione,
Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Straordinaria comportante
la modifica delle superfici o variazioni del numero delle UI, Cambio d’Uso, non possono avere dimensioni
inferiori a Su = 45 mq. Eventuali deroghe alla dimensione minima di 45 mq di SU sono ammesse solo nel
caso di recupero edilizio per la realizzazione di un solo alloggio corrispondente all’intero fabbricato. Le
9
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unità immobiliari residenziali di dimensioni comprese fra 55 e 45 mq non possono costituire più del 30%
della intera SU dell’edificio nel caso di immobili con più di sei unità abitative.

Art. 22 - Superficie calpestabile
1.
Superficie calpestabile: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 23 - Parti comuni / condominiali
1.
Per la definizione si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 24 - Area dell’insediamento all’aperto
1.
Area di insediamento (AIi): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 25 - Sagoma
1.
Sagoma [ex sagoma plani volumetrica]: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto
di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 26 - Volume totale o volumetria complessiva
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.

Art. 27 - Piano di un edificio
1.
Piano di un edificio: si rimanda definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato)
si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota
del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla
linea di stacco dell’edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il
perimetro dell’edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di
edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta
intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all’altezza dell’intercapedine, si considera linea di
stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

Art. 28 - Piano fuori terra
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.

10
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Art. 29 - Piano seminterrato
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
I locali seminterrati non assimilabili a quelli fuori terra di cui alla definizione della DGR n. 922/2017,
non possono essere adibiti e/o utilizzati a residenza (cat. A1), ad uffici, attività didattiche, sanitarie od a
queste assimilabili.

Art. 30 - Piano interrato
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
I locali interrati non possono essere adibiti e/o utilizzati a residenza (Cat.A1) ad uffici, ad attività
didattiche, sanitarie o a queste assimilabili.

Art. 31 - Sottotetto
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017

Art. 32 - Soppalco
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Per la realizzazione di soppalchi che possono intersecare vani finestra o balconi di prospetti esterni,
va osservata una distanza non inferiore a ml. 1,20 tra la parete interessata e la linea di proiezione sul piano
orizzontale del soppalco.
3.
Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio
aperto coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio e determina
quindi un ulteriore piano.

Art. 33 - Numero dei piani
1.
Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Per Numero di piani di un edificio (NP) si intende convenzionalmente il numero massimo di piani
sovrapposti che si trovano in una qualsiasi sezione dell'edificio, ad esclusione:
1,80.

dei piani costituiti esclusivamente da vani sottotetto che non superino l'altezza utile netta di m.
Commentato [A23]: Si fa esclusivo riferimento alla
definizione della DAL 922/2017

Art. 34 - Altezza lorda
1.
Altezza lorda dei piani: Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
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Art. 35 - Altezza della fronte
1
Altezza della fronte di un edificio (Hf): Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto
di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
La fronte dell’edificio è quindi la figura piana delimitata dai vari spigoli (verticali, orizzontali e
inclinati), che circoscrivono una faccia esterna dell’edificio stesso, senza tener conto di quegli incassi e di
quegli aggetti (e di altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico. La fronte
si identifica con le singole porzioni di parete.
3.
Per gli edifici produttivi Hf misura la distanza intercorrente tra il riferimento alla base dell'edificio,
così come definito al successivo comma, e l'intradosso della trave di copertura principale, sia nel caso di
struttura intelaiata che tradizionale.
3.
Per edifici con copertura a due falde, per il calcolo dell’altezza della fronte corrispondente al
prospetto relativo alle falde inclinate, si considera l’altezza media fra il punto più basso e quello più alto
delle altezze.
4.
Nelle coperture piane la sommità delle strutture perimetrali coincide con l’intersezione del muro
perimetrale con l’estradosso del solaio di copertura: qualora però si tratti di coperture piane prefabbricate
(cioè non realizzate in opera quali, ad esempio, le tipologie indicate nell’Appendice 2 del presente
Regolamento), per il calcolo si considera la misura all’intradosso del solaio di copertura maggiorata di 30
cm. Il parapetto della copertura piana non viene computato nel calcolo della Hf se inferiore a 1,20 cm.
54. Si assume come riferimento alla base del fabbricato:
- la linea d'incontro di ogni facciata della costruzione con la quota media del terreno allo stato
preesistente, considerando tale lo stato di progetto per variazioni di +/- 50 cm;
- la quota del marciapiede stradale qualora l'edificio non disti da esso più di m. 5.
Nel caso di strada o terreno in pendenza viene assunta come riferimento la quota media.

Commentato [A24]: Si elimina in quanto si fa riferimento alla
definizione data dalla DAL 922/2017

Commentato [A25]: Si introduce la specifica per il calcolo
delle altezze dei fronti corrispondenti alle falde inclinata in
quanto non più presente nella nuova definizione.

Commentato [A26]: Si introduce la specifica per la
determinazione delle altezze dei fabbricati piani in quanto non
è specificato cosa si intenda per “sommità delle strutture
perimetrali”, anche in considerazione del fatto che le strutture
di copertura degli edifici produttivi, composte da telai
prefabbricati, risultano avere spessori diversi fra loro; è
pertanto indispensabile indicare una metodologia di calcolo
univoca che tenga però conto anche di queste differenze
strutturali.

Art. 36. Altezza dell’edificio
1.
Altezza di un edificio (H): Si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
Ai fini del calcolo dell’altezza massima prescrittaL'altezza degli edifici non potrà superare l'H
massima prescritta. A tal fine non si considera lo spessore dei solai eccedente i cm. 30 (intendendo per
spessore di solaio la distanza tra la superficie del soffitto e quella del pavimento soprastante, ma con
esclusione di eventuali pavimenti galleggianti, controsoffittature non facenti corpo con la struttura del
solaio).
3.
Si considera conforme alla normativa urbanistica l’altezza degli edifici esistenti che supera quella
prescritta per adeguarli ai criteri di sostenibilità ambientale di cui alle vigenti disposizioni legislative e al
presente RUE.

Art.37 - Altezza uUtile
1.
Altezza utile (Hu): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR n. 922/2017.del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante,
senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile
si determina calcolando l’altezza media ponderata.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche:
2.
L’altezza utile è la misura che si considera ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi
un’altezza utile non inferiore a 1,80 mt, e di quelli non fruibili, e quindi ai sii della definizione delle superfici
utili e accessorie.
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Art. 38 - Altezza virtuale (o altezza utile media)
1.
Altezza virtuale o altezza utile media (HVv): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II
dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 39 - Distanze
1.
Distanze: si rimanda alla definizioneLa distanza di un edificio da un confine contenuta nell’Allegato
II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui ai commi successivi:
2.
-

Non si considerano nella misura della distanza:
i corpi di fabbrica interrati che sporgano dal terreno per non più di 0,90 ml;
le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani della sagoma per più di 1,50 ml.

23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti:
distanze dai confini di proprietà (D1);
distanze dai confini di ambito urbanistico (D2).
distanze dal confine stradale (D3);
distanze dalle abitazioni esterne all’unità agricola (D4)
distanze dalle abitazioni interne all’unità agricola (D5)
distanze tra edifici (D6).

4.
I valori minimi di distanza valgono per gli edifici e, per analogia, per gli impianti che abbiano uno
sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa, non si applicano per le infrastrutture e per i
“manufatti diversi” come definiti dal presente RUE, nonché per la realizzazione di recinzioni e strutture
leggere da giardino, per le quali sono tuttavia da rispettare il Codice Civile e le prescrizioni contenute nel
Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Commentato [A28]: Si riporta nella Parte Seconda del RE,
nel dispositivo che tratta della riduzione delle distanze

Commentato [A29]: Vedi commento precedente

35. Nel caso in cui il Regolamento UrbanisticoE o il POC non prevedano prescrizioni specifiche di
distanza minima, si applicano i minimi stabiliti agli articoli 161, 162, 163, 164, 165 all’articolo 180 della
Parte Seconda del RUE.
6.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga in merito alle distanze
nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 11 della L.R. n. 15/2013.
7.
Si applicano, in relazione agli edifici, le distanze seguenti qualora le stesse non siano specificate
dalle singole norme d’ambito:
Interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Scientifico, Restauro e
Risanamento Conservativo:
D1 = distanza preesistente;
Interventi di Ristrutturazione Edilizia senza modifica di sagoma:
D1 ≥ distanza preesistente;
c)
Interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione Edilizia e altri interventi che comportano
modifiche della sagoma di edifici esistenti:
D1 ≥ 5,00 ml;
d)

Interventi di Nuova Costruzione per soprelevazione:

D1 ≥ 5,00 ml.;
se le distanze preesistenti sono inferiori a ml 5,00, si applica una distanza minima non inferiore a ml
3,00, né inferiore alle distanze preesistenti, fermo restando il rispetto di ml 10,00 tra pareti finestrate.
8.
Sono ammesse edificazioni sul confine, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile,
subordinate alla trascrizione della servitù alla conservatoria dei registri immobiliari.
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9.
In fregio alle aree pubbliche deve essere osservata per le nuove costruzioni sotterranee la
distanza minima di m. 2,00 dal confine di proprietà.
10.
Qualora una delle proprietà confinanti sia demaniale, la costruzione a minor distanza dai confini
è consentita in base ad una concessione amministrativa, emanata dall’Ente proprietario, con le modalità
e nei limiti previsti dalla stessa.
11.
La distanza minima di balconi, ballatoi, logge, scale esterne aperte a sbalzo, pensiline con
aggetto inferiore a 1,50 ml non potrà essere inferiore a 3,00 ml.
12.
Gli edifici posti in confine e/o a distanza inferiore a quella minima prevista dalle presenti norme e
con H max al colmo del tetto inferiore o uguale a 3,00 ml non possono essere sopraelevati qualora non
sia rispettata la distanza minima fra pareti finestrate.
13.
Non è consentito inserire elementi di collegamento (tettoie, pensiline, elementi decorativi,
pergole, mensole, terrazzi, portici, ecc.) al fine di derogare le norme relative alle distanze tra edifici e/o
pareti finestrate.
14.
Sono ammesse distanze D1 inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche unitarie, secondo quanto previsto
all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, fermo restando il rispetto di 10 ml. tra pareti finestrate. Nei confronti degli
edifici esterni all’ambito soggetto a PUA, si applica comunque una distanza minima di 10 metri.
15.
Non si applica la distanza D2 dal confine di zona per aree edificabili collocate in due diversi sub
ambiti individuati dal RUE che siano riconducibili allo stesso ambito. La distanza D2 non può mai essere
inferiore a ml. 5,00 salvo maggiori distanze prescritte dalle norme di RUE, oppure nelle schede d’ambito
del PSC.
16.
Non si applica il criterio della distanza D2 tra l’area di intervento edilizio e le aree che vengono
scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione.
17.
Non si applica il criterio della distanza D2 tra l’ambito AC e il territorio rurale, qualora siano
comunque rispettate le distanze D1, D3 e D6.

Art. 40 - Indice di visuale libera
1.
Indice di visuale libera (IVL): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 41 - Volume tecnico
1.
Volume tecnico: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 42 - Vuoto tecnico
1.
Vuoto tecnico: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 43 - Unità immobiliare
1.
Unità immobiliare: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche: di cui ai commi successivi:
2.
Ai fini del RUE, e in particolare laddove sia prescritto un numero massimo di unità immobiliari
realizzabili, le autorimesse pertinenziali non sono considerate unità immobiliari a sée stanti ma, appunto,
14
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pertinenze, anche se sono identificate al Catasto e nella Scheda tecnica descrittiva dell’edificio come unità
immobiliari autonome.

Art. 44 - Alloggio
1.
Alloggio [unità abitativa]: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di
coordinamento tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 45 - Unità edilizia
1.
Unità edilizia (UE): si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017

Art. 46 - Edificio
1.
Edificio: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 47 - Edificio unifamiliare
1.
Edificio unifamiliare: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 48 - Pertinenza
1.
Pertinenza: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.
A livello comunale sono inoltre vigenti le seguenti specifiche di cui al comma successivo:
2.
Sono, ad esempio, pertinenze: l’area di pertinenza, o lotto, i corpi accessori, anche staccati
dall’edificio principale, destinati a funzioni di servizio (quali autorimesse, cantine, centrale termica e altri
impianti) e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni,
ecc. L’area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime: in tal caso l’UE coincide con l’edificio.

Art. 49 - Balcone
1.
Balcone: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 50 - Ballatoio
1.
Ballatoio: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 51 - Loggia /Loggiato
1.
Loggia: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGRn. 922/2017.

15

RUE 2019– Parte Prima

Regolamento Edilizio

Art. 52 - Lastrico solare
1.
Lastrico solare: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento
tecnico DGR- n. 922/2017.

Art. 53 - Pensilina
1.
Pensilina: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 54 - Pergolato
1.
Pergolato: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 55 - Portico /porticato
1.
Portico: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGRn. 922/2017.

Art. 56 - Terrazza
1.
Terrazza: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Art. 57 - Tettoia
1.
Tettoia: si rimanda alla contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.

Art. 58 - Veranda
1.
Veranda: si rimanda alla contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico DGR- n.
922/2017.

Art. 59 - Tetto verde
1.
Tetto verde: si rimanda alla definizione contenuta nell’Allegato II dell’Atto di coordinamento tecnico
DGR- n. 922/2017.

Capo 2 - Altre definizioni tecniche

Art. 60 - Densità territoriale e fondiaria, Indici di utilizzazione territoriale e fondiaria
1.
Densità territoriale: quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una
determinata superficie territoriale.
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2.
La densità territoriale si esprime attraverso l’Indice di utilizzazione territoriale (UT) o Indice di
edificabilità territoriale,: dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la
relativa superficie territoriale.
3.
Densità fondiaria: quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una
determinata superficie fondiaria.
4.
La densità fondiaria si esprime attraverso l’Indice di utilizzazione fondiaria (UF)o densità fondiaria
si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria, dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili,
o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.

Commentato [A33]: Si modifica per una migliore
articolazione del contenuto.

Art. 61 - Sub-ambito
1.
Si definisce Sub-ambito una parte di territorio, graficamente individuata nelle tavole del PSC o del
RUE, in cui si applicano specifiche disposizioni normative.

Art. 62 - Comparto edificatorio
1
Si definisce Comparto edificatorio, individuato dal POC o da un PUA, l'unità minima che deve essere
attuata con un intervento edilizio diretto, attraverso un progetto unitario. Ai comparti edificatori si possono
applicare le norme di cui all'Art. 23 della legge 17/8/1942 n. 1150 e s.m.i..

Art. 63 - Lotto libero, lotto edificato
1.
Per Lotto libero o inedificato, si intende l’unità fondiaria preordinata all’edificazione: si tratta di
un’area libera da manufatti edilizi il cui uso, le caratteristiche e l’accessibilità ne rendono possibile una
edificazione autonoma.
12. Per Lotto edificato sSi deve intendere lotto edificato l’insieme di tutte le superfici funzionalmente
collegate alla costruzione esistente alla data di adozione del RUE, l’area di pertinenza comprende anche
quei mappali marginali non autonomamente accessibili e/o utilizzabili ai fini edificatori; in ogni caso deve
considerarsi l’intera superficie che ha concorso a determinare la superficie utile dell’edificio esistente.

Art. 64 - Area e volume utile (Vu)
1.
Area: è una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici,
ecc.), non assegnati dal PSC, dal RUE o dal POC, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano stesso,
se ed in quanto meritevoli di particolare disciplina.
2.
il Volume utile (Vu): è la somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze
utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

Art. - 65 Unità impiantistica
1.
Si definisce Unità impiantistica l’unità organica composta da un impianto, quale oggetto dominante,
nonché dall’area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali.

Art. 66 - Unità infrastrutturale
1.
Si definisce Unità infrastrutturale l’unità organica composta da un’infrastruttura o un insieme di
infrastrutture, quale oggetto dominante, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti
complementari o pertinenziali.
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Art. 67 - Costruzioni
1.
Costruzione edilizia, opera edilizia, o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato al
suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e permanenza. A
prescindere dai materiali e dalle tecniche costruttive impiegate, la costruzione è il prodotto di una
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi.
2.
a)
b)
c)
d)

Ai fini del presente Regolamento le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie:
gli edifici;
gli impianti, o strutture tecnologiche;
le infrastrutture;
i manufatti diversi.

Art. 68 - Impianti o strutture tecnologiche
1.
Impianto è qualunque costruzione stabile, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della
conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale al contenimento di persone o
cose.
2.
Sono ad esempio impianti o strutture tecnologiche:
a) i macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici);
b) i silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone
all’interno;
c) i bacini di accumulo di liquidi o liquami;
d) le antenne di trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente
finale o condominio, che costituiscono un impianto dell’edificio);
e) le torri piezometriche, i tralicci, i nastri trasportatori, le cabine elettriche (quando non costituiscono
pertinenze di un edificio);
f) le centrali termiche non di pertinenza di edifici, gli impianti di trasformazione di energia, gli impianti di
potabilizzazione e di depurazione;
g) le discariche e gli inceneritori di rifiuti;
h) gli autosilo meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti.

Art. 69 - Infrastrutture
1.
Sono infrastrutture le costruzioni diverse dagli edifici che hanno rilevanza spaziale prevalentemente
lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio.
2.
Sono infrastrutture:
a) le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali,
ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali autoporti, piattaforme logistiche,
metropolitane, tramvie, teleferiche, e simili;
b) le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la
comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni,
elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, infrastrutture telefoniche, ottiche e simili.

Art. 70 - Manufatti diversi
1.
Rientrano fra i manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o
infrastrutture, che a titolo esemplificativo sono di seguito descritte:
- le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa
spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
- le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva e le recinzioni da realizzarsi ai fini della
salvaguardia delle coltivazioni e costituite da pali infissi nel terreno senza opere fondali a sostegno di
semplici fili o reti metalliche);
- le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
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i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebo, lapidi, monumenti,
panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di
delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l’illuminazione, cartelli stradali;
le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale ad edifici
residenziali, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine ed altre attrezzature
sportive private di dimensioni analoghe;
le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri;
le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili.

Art. 71 - Superfetazioni
1.
Si intendono per superfetazioni le parti, in genere di epoca recente, incongrue all’impianto originario
dell’edificio e agli ampliamenti organici del medesimo, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere
la tipologia e/o l’aspetto estetico dell’edificio e/o dell’ambiente circostante.
2.
Rientrano tra le superfetazioni anche le aggiunte incongrue ad edifici, quali tettoie, depositi attrezzi,
ricoveri per animali, servizi igienici esterni.
3.
Anche nei casi in cui non sia esplicitamente prevista, il progetto edilizio può proporre la demolizione
di edifici esistenti o parti di essi, con la sola esclusione per gli edifici soggetti a tutela ES ed IS, salvo i corpi
classificati come superfetazioni.

Art. 72 - Opere incongrue
1.
Si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio
che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali,
alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi (art.10 L.R. n.16/2002).
2.
Rientrano tra le opere incongrue le costruzioni improprie le baracche e i prefabbricati di qualsiasi
genere, i manufatti privi di rigidezza propria costituiti in genere da materiale improprio, i capannoni, i
depositi e i magazzini ottenuti mediante la chiusura di tettoie o mediante la copertura di aree cortilive.
3.
Gli interventi edilizi, in conformità al presente Regolamento, devono tendere alla eliminazione delle
opere incongrue, ovvero alla loro riqualificazione conformemente agli strumenti urbanistici edilizi.
4.
le opere incongrue sono subordinate alle valutazioni espresse dalla Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio.

Art. 73 - Scomposizione dell'UE in spazi funzionali
1.
Si definiscono spazi fruibili di una UE tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono
potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare, gli spazi fruibili possiedono le seguenti due
caratteristiche essenziali:
a) una superficie di calpestio, ossia una superficie idonea a sostenere persone;
b) un'altezza utile interna (qualora siano dotati di copertura) non inferiore a m. 1,80.
2.
Gli spazi che non possiedono le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono non fruibili.
Sono quindi spazi non fruibili:
- le scale interne per la porzione di sottoscala inferiore o uguale a 1,80 ml;
- i sottotetti quando abbiano altezza massima utile interna (H massima) inferiore o uguale a 1,80 ml;
- l'estradosso delle coperture non piane o comunque non praticabili;
- gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e praticabili per
operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: vani motore degli ascensori, intercapedini tecniche,
cavedii tecnologici, serbatoi, condotte, cunicoli e simili.
3.
Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di una UE costituita da più unità immobiliari, si
riconoscono le seguenti categorie di spazi (dette anche sottosistemi ambientali dell'organismo edilizio):
1)
Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna UI:
1.1 Spazi di fruizione per le attività principali, ovvero spazi di attività (o riposo);
19

RUE 2019– Parte Prima

Regolamento Edilizio

1.2

2)
3)

4.

Spazi di fruizione per attività secondarie, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli,
spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone);
1.3 Spazi di circolazione e collegamento:
1.3.1 orizzontale;
1.3.2 verticale;
1.4 Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti
dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica).
Pertinenze della singola UI (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola UI ma
esterni alla UI stessa);
Spazi comuni (o pertinenze condominiali):
3.1 Spazi di servizio comuni a più U.I.;
3.2 Spazi di circolazione e collegamento comuni a più UI:
3.2.1 orizzontale,
3.2.2 verticale.
3.3 Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti
impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone,
condominiali.

Nel caso di una UE composta da una sola UI gli spazi comuni non esistono.

5.
L'Unità Edilizia può essere scomposta secondo diverse logiche; si definiscono in particolare le
quattro seguenti:
- scomposizione in unità immobiliari e parti comuni;
- scomposizione in spazi funzionali diversamente caratterizzati;
- scomposizione in componenti strutturali e tecnologiche;
- scomposizione in spazi a diverso grado di protezione.

Art. 74 - Scomposizione dell'UE in spazi a diverso grado di protezione
1.
Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono:
- Spazi chiusi, detti anche vani o locali;
- Spazi aperti coperti;
- Spazi aperti scoperti; o semplicemente spazi scoperti.
2.
Si considera spazio chiuso o locale o vano, uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o
partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro, come definito ai successivi
commi, vi siano aperture non chiudibili, se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie
complessiva dell'involucro.
3.
-

Si considera spazio aperto coperto uno spazio non chiuso delimitato:
da una superficie di calpestio;
da una chiusura superiore (copertura, o comunque elemento che in relazione allo spazio in questione
funge da chiusura superiore: ad es. un solaio);
da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne;
per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore,
o copertura, sulla superficie di calpestio.

4.
Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire
una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense.
5.
Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata
dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo se la misura dello sbalzo non è superiore a
m. 1,50.
6.

Si considerano spazi scoperti le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori.

7.
Si definisce involucro totale di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non
piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio. L'involucro è quindi definito in analogia
alla sagoma, ma non comprende gli spazi aperti coperti.
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8.
La scomposizione del sistema edilizio e delle relative pertinenze è riportata nella tabella di seguito,
con opportune semplificazioni.
Spazi chiusi (locali)

1.

Spazi
di
fruizione
dell’utenza di
ciascuna U.

Spazi aperti
coperti

Spazi scoperti

1.1 Spazi di attività
di riposo (spazi di
fruizione per attività
principale)

camera,
cucina,
soggiorno,
laboratorio, ufficio,
stalla,
sala
cinematografica,
magazzino

portico,
tettoia,
autosilos

loggia,
fienile,

1.2 Spazi di servizio
(spazi di fruizione
per
attività
secondarie)

bagno,
ripostiglio,
archivio,
deposito
senza permanenza
di persone

balcone
aperto,
deposito
senza
permanenza
di
persone

balcone
terrazza

corridoio,
disimpegno, atrio

ballatoio, portico

viale di accesso,
passaggio scoperto

1.3.1 verticale

scala
interna,
ascensore,
montacarichi

scala
o
rampa
esterna coperta

scala
o
rampa
esterna scoperta

1.4 Spazi
praticabili
tecnici)

centrale
vano
ascensore

autorimessa
pertinenziale,
cantina,
soffitta,
centrale termica

posto
–
auto
coperto, tettoia

posto
–
auto
scoperto, giardino,
cortile

lavatoio,
soffitta
comune,
saletta
condominiale

deposito
bici
comune, stenditoio

giardino,
cortile,
stenditoio,
posto
auto
comune,
terrazza

portico,
coperto

viale di accesso,
ballatoio scoperto

scoperto,

1.3 Spazi di circolazione e collegamento
1.3.1 orizzontale

2.

Spazi
di
servizio
di
pertinenza
della singola
UI

3.

Spazi comuni
a
più
UI
(pertinenze
condominiali)

tecnici
(vani

3.1 Spazi di servizio

termica,
motore

3.2 Spazi di circolazione e collegamento
3.2.1 orizzontale

4.

Spazi
fruibili

non

androne,
pianerottolo

atrio,

3.2.2 verticale

scala,
ascensore,
montacarichi, rampa

3.3 Spazi
praticabili
tecnici)

centrale
vano
ascensore

tecnici
(vani

ballatoio

scala,
rampa,
montacarichi

scala, rampa

termica,
motore

intercapedine, condotta, cavedio tecnologico

estradosso
delle
coperture non piane

Art. 75 -– Ulteriori dDefinizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti dell'edificio
1.
Gazebo: per gazebo si intende un chiosco da giardino dotato di copertura ed aperto ai lati (ivi
comprese le tensostrutture) destinato al soggiorno di persone. La posa in opera di gazebo può avvenire
mediante semplice appoggio a terra o mediante la infissione al suolo dei montanti verticali con sistemi che
non richiedono l’esecuzione di opere fondali o murarie.
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2
Androne: si definisce androne un andito piuttosto ampio, situato al piano terreno, che dal portone di
ingresso porta al cortile, alle scale o ai quartieri interni; qualora aperto alle estremità si definisce androne
passante.
3.
Serre: si definisce serra mobile un ambiente chiuso, interamente protetto da vetri, teli o da lastre in
policarbonato (o materiali simili), ove si coltivino piante in condizioni climatiche particolari o finalizzate ad
usi agricoli. La struttura è costituita da materiale facilmente amovibile, non richiede opere murarie o
metalliche significative e non è collegata funzionalmente e strutturalmente ad altre opere edilizie.
Per serra fissa si intende una costruzione stabilmente collegata al suolo mediante opere murarie o simili
destinata alla coltivazione di colture specializzate.
Si definiscono serre solari i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare nei periodi
autunnali e invernali, che funzionano come collettori solari combinando guadagno diretto e indiretto;
possono essere realizzate sui balconi e/o integrati nell’organismo edilizio.
4.
Vasca: è definita vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra (parzialmente o totalmente), destinata
a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La vasca deve essere
priva di impianti sanitari di trattamento dell’acqua.
5.
Piscina: è definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra (totalmente o
parzialmente), atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della
profondità. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. E’ considerata piscina
anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell’acqua, purché abbia
potenzialmente la possibilità di essere utilizzata per la balneazione, fatto salvo comunque la necessità di
disporre di un impianto di riciclo dell’acqua affinché sia consentita l’utilizzazione per la balneazione.
6.
Manufatti accessori alle attività produttive manifatturiere: sono costruzioni connesse funzionalmente
all’attività principale, realizzate nell’area di pertinenza in modo autonomo rispetto agli edifici principali.
Comprendono le tettoie a protezione dei parcheggi di pertinenza degli autoveicoli collocati all’interno
dell’area recintata.

Art. 76 - Classificazione dei locali
1.
Sono definiti locali tutti gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti o vetrate. I locali si
classificano come segue:
1) Locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze:
A1) locali abitabili (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere);
S1) vani accessori compresi all’interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di
finestra, ambienti di servizio in genere);
S2) locali accessori esterni all’alloggio, e/o comuni o meno a più unità immobiliari (cantine, soffitte
non abitabili, locali motore ascensore, cabine idriche, lavanderie comuni, centrali termiche ed
altri locali a stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni, vani
scala, spazi di circolazione, disimpegni).
2) Ambienti per attività turistiche, commerciali e terziario-direzionali (compresi locali per uffici, studi
professionali e laboratori scientifici e tecnici), locali a destinazione produttiva:
A2) negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di
ritrovo; laboratori artigianali ed officine; magazzini, depositi ed archivi nei quali sia prevista la
permanenza prolungata delle persone;
S3) locali accessori, bagni, ripostigli, archivi, mensa, ambulatorio, spogliatoio, ambienti di servizio
in genere, spazi di circolazione, disimpegni a servizio dei locali di cui ai precedenti punti A2.
2.
Ai fini di uniformare le indicazioni relative alle disposizioni d’uso da apporre negli elaborati grafici,
così come previsto dal presente RUE, si specificano a seguire le nomenclature da utilizzare o da escludere
e le relative descrizioni dei locali, con riferimento alle terminologie che possono generare ambiguità
interpretative:
Cantina:
Locale di esclusiva pertinenza della residenza, ubicato a piano terra o interrato, adibito
alla conservazione del vino o di altre derrate alimentari.
Deposito:
Ambiente destinato a raccogliere e custodire sostanze omogenee e materiali. La dicitura
deve essere utilizzata unicamente per ambienti aventi le caratteristiche descritte, quando
di pertinenza di locali destinati ad attività produttive in genere.
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Ripostiglio:
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Locale ubicato al sottotetto, di esclusiva pertinenza di fabbricati colonici, adibito alla
conservazione del grano o di altre derrate.
Locale attrezzato per un’attività tecnica o scientifica o destinato alla esecuzione di lavori
di artigianato. Deve essere indicata la specifica natura del locale, in modo da consentire
di stabilire, ai fini urbanistici, l’appartenenza alla categoria commerciale, produttiva o
terziaria.
Locale adibito alla conservazione di merci e materiali. La dicitura deve essere utilizzata
unicamente per gli ambienti aventi le caratteristiche descritte, quando di pertinenza di
locali destinati ad attività commerciali. La dicitura magazzino di vendita, deve specificare
ulteriormente se trattasi di vendita al dettaglio o all’ingrosso; nel primo caso il locale verrà
considerato, ai fini urbanistici, come un negozio, nel secondo, come un’attività distributiva.
Tecnicamente: sopraelevazione ricavata nell’altezza del tetto costituita da falde a profilo
spezzato. Nella formulazione corrente tale dicitura è impropriamente estesa ai locali
sottotetto in genere. Quando i locali presentino caratteristiche abitabili (locali di categoria
A1), devono essere utilizzate le terminologie consuete per i locali residenziali, quando
invece non abbiano caratteristiche abitabili, l’indicazione deve essere unicamente soffitta
o stenditoio, a seconda delle reali utilizzazioni previste.
Il termine mansarda non può quindi essere utilizzato per identificare la destinazione di un
locale.
Piccolo locale destinato alla conservazione di materiali ed oggetti, di esclusiva pertinenza
residenziale. Questa dicitura è utilizzabile unicamente per locali accessori interni
all’alloggio.
Locale di esclusiva pertinenza residenziale, assimilabile, in senso lato, ad un soggiorno e
che deve quindi avere le caratteristiche dei locali di categoria A1.
Vano compreso tra i solai di copertura e il solaio dei locali abitabili all’ultimo piano. Tale
dicitura deve essere esclusivamente impiegata per identificare locali aventi caratteristiche
non abitabili, quando il collegamento sia assicurato tramite una scala fissa. L’utilizzazione
dei vani aventi tale destinazione può essere solo la conservazione di materiali ed oggetti.
Tecnicamente: struttura piana orizzontale che costituisce elemento di separazione tra i
vari piani di un fabbricato.
Il termine è anche sinonimo di soffitta o sottotetto nella dicitura corrente, ma non deve
essere utilizzato per identificare le destinazioni dei locali ai fini urbanistici.
Nell’uso corrente tale termine viene utilizzato per identificare locali a piano terra o interrati
in fabbricati residenziali con destinazione prevalente o pranzo e soggiorno. Quando i locali
presentino caratteristiche abitabili (locali di categoria A1), devono essere utilizzate le
terminologie consuete per i locali residenziali, quando, invece, non abbiano caratteristiche
abitabili, l’indicazione deve essere unicamente cantina, stenditoio o lavanderia a seconda
delle reali utilizzazioni previste. Il termine taverna o tavernetta non può quindi essere
utilizzato per identificare la destinazione di un locale.

Art. 77 - Potenzialità edificatoria (PE)
1.
Potenzialità edificatoria (PE): Quantità massima di edificazione consentita dalla completa
applicazione degli indici, parametri urbanistico edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli
strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti
urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o
passaggi di proprietà successivi.
2.
La PE è attribuita ai titolari della proprietà degli immobili compresi nel comparto di attuazione o
nell'area edificabile, e/o in altre aree, e a coloro che sono forniti di titolo idoneo.
3.
L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondiaria,
avvenuta sulla base di un titolo abilitativo, implica che in ogni richiesta successiva di nuova costruzione o
ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi
frazionamento o passaggio di proprietà, si deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria
ammissibile, di quanto già realizzato anche precedentemente ai vigenti strumenti urbanistici.
4.
In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica
omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire
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nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita
non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella zona in oggetto. Ogni
lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.
5.
Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il frazionamento
di un'area conformemente ad una suddivisione fra ambiti o sub-ambiti diversi stabilita dal RUE stesso. In
questo caso l'eventuale edificazione in ciascuno degli ambiti o sub-ambiti dovrà tenere conto solo di quanto
preesiste nella medesima area.
6.
Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato,
concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la
realizzazione in data antecedente al 17/08/1942.

Art. 78 - Uso esistente, stato esistente, asservimento delle aree
1.
Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti da concessioni o autorizzazioni
posteriori alla data di entrata in vigore della L.R. n 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza, risultanti
da licenza, permesso di costruire, autorizzazione anteriore al 26/11/1988, o ancora, in mancanza, dalla
classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Per gli
immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti,
si considerano usi in essere quelli corrispondenti alla tipologia originaria dell'immobile.
2.
Si considera in essere l'uso U32 (abitazioni di imprenditori agricoli professionali) per quelle unità
immobiliari abitative in zona agricola che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con
permesso di costruire gratuito ai sensi dell’art. 17, comma 3 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in virtù
dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati
cambiamenti d'uso.
3.
Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come fabbricato rurale, in mancanza di altri
documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso U1, oppure l'uso U33, oppure l'uso
U34, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.
4.
Al fine dell'applicazione degli indici e delle norme del RUE, qualora si faccia riferimento allo stato
esistente o preesistente, questo, in assenza di una espressa e diversa indicazione della specifica norma,
è da intendersi riferito a quello esistente alla data di adozione del RUE2007 (Delibera Consiglio Comunale
n. 66 del 15.06.2006).
3.
Il concetto di stato esistente deve intendersi applicabile anche agli immobili o loro parti per i quali
sia stata rilasciata concessione/autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art.31 della Legge n.47/85
e/o successivi provvedimenti di legge in materia di sanatoria edilizia. Le opere abusive ancorché
condonate debbono essere computate ai fini del rispetto degli indici e delle destinazioni d’uso in relazione
a nuovi interventi edilizi che si intendono realizzare. Non possono essere ricostruiti i manufatti le cui
caratteristiche tecniche costruttive siano tali da configurarli come superfetazioni.
4.
I proprietari di lotti confinanti possono presentare progetti prevedano lo sfruttamento complessivo
degli indici anche su uno solo dei lotti a condizione che ciò risulti da atto notarile trascritto e registrato che
individui, per ciascun lotto, la capacità edificatoria assegnata.
5.
Le aree asservite o da asservire alle costruzioni, esistenti e di progetto, corrispondono alle superfici
fondiarie nelle quali esse ricadono, di dimensioni tali che applicando ad esse l’indice di utilizzazione
fondiaria, la quantità risultante corrisponda alla SC dell’edificio: in tal caso, non è ammesso il successivo
frazionamento delle aree che hanno concorso a determinare la SC edificata.
6.
Nel territorio urbanizzato è ammesso il trasferimento di suscettività edificatoria tra ambiti
urbanisticamente omogenei, a condizione che la maggiore capacità edificatoria sia compatibile con le
dotazioni territoriali esistenti o di progetto in un adeguato intorno e fermo restando l’obbligo del rispetto
delle prescrizioni e degli altri parametri assegnati alla superficie fondiaria ricevente, nonché l’obbligo di
reperimento delle corrispondenti quote di parcheggi di urbanizzazione primaria e di pertinenza.
7.
L’asservimento di aree deve essere stipulato nelle forme di legge, registrato e trascritto alla
conservatoria dei Registri Immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta del permesso di costruire.
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Art. 79 - Categoria e classe catastale
1.
L’Agenzia del Territorio attribuisce ad ogni unità immobiliare, a fini fiscali, una categoria ed una
classe catastale.
2.
La categoria individua le specie di unità immobiliari secondo le caratteristiche intrinseche che
determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.
3.
La classe individua i gradi delle diverse capacità di reddito delle unità immobiliari tenuto conto delle
condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all’unità di consistenza.
4.
La superficie catastale è determinata a norma dell’Allegato C del DPR n. 138/1998 recante: “Norme
tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
(gruppi R, P, T)”.
5.
L’attribuzione o la variazione catastale di categoria e classe relative ad un’unità immobiliare, non
producono l’effetto di legittimarne, per ciò stesso, l’uso urbanistico ed edilizio, trovando in ogni caso
applicazione il disposto dell’art. 28, comma 3, L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 80 - Superficie di vendita (Sv)
1.
Superficie di vendita (Sv): Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti
all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di
vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici
e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa”
purché non adibiti all’esposizione.
2
La superficie di vendita deve in ogni caso essere delimitata da strutture di separazione fisse e
inamovibili quali tramezzature, pannelli in cartongesso e similari.
3.
Per la Sv degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci
ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita, si rimanda alla Deliberazione del C.R.
n. 344/2002.
4.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive.

Art. 81 - Superficie fondiaria dell'unità agricola (SFa)
1.
La Superficie fondiaria agricola (SFfa) rappresenta la superficie dell’azienda agricola.
21. Per Superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla
documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.

Art. 82 Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
1.
Per Superficie Agricola Utilizzata si intende la superficie fondiaria dell’unità agricola depurata delle
tare improduttive. Per le norme relative agli ambiti agricoli si fa riferimento alla SAU dell’Azienda Agricola,
intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria.
2.
Nel calcolo della Superficie agricola aziendale possono essere computati i terreni dell’azienda anche
non contigui e se posti in comuni confinanti previo vincolo registrato e trascritto di assoluta inedificabilità;
tale possibilità è subordinata ad una dichiarazione di assenso da parte del comune confinante interessato.
Non possono essere in ogni caso computati terreni non appartenenti al territorio rurale.
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Art. 83 - Centro aziendale agricolo
1.
Si considera Centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica
area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola; può essere costituito
anche da un solo edificio.

Art. 84 - Coefficiente di conversione volumetrica
1.
Il coefficiente di conversione volumetrica, pari a 3,20 è il coefficiente numerico per il quale occorre
moltiplicare il valore in metri quadrati della SC, per ottenere il valore in metri cubi di un edificio ai fini
dell’applicazione di disposizioni regionali e nazionali riferite ai dati volumetrici delle costruzioni.

26

RUE 2019

Regolamento Edilizio

TITOLO II - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI
D'USO

Art. 85 - Definizione degli interventi edilizi
1.
Per la Definizione degli interventi edilizi si rimanda alle definizioni contenute nell’Allegato di cui
all'articolo 9, comma 1 della L.R. 15/2013. Tali definizioni sono specificate come segue:
a) Manutenzione Ordinaria;
b) Manutenzione Straordinaria;
c) Restauro Scientifico;
d) Restauro e Risanamento Conservativo;
f) Ristrutturazione Edilizia;
g) Nuova Costruzione;
h) Ristrutturazione Urbanistica;
i) Demolizioni;
l) Recupero e risanamento delle aree libere;
m) Significativi movimenti terra.
2.
Nella Disciplina particolareggiata del Centro Storico (Parte III del RUE - Allegato 1) sono definiti
specifici interventi edilizi.

Art. 86 - Definizione delle destinazioni d'uso
1.
Per le Destinazioni d'uso si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 23 ter del DPR 380/2001L n.
133/2014 e di cui all'art. 28 della L.R. 15/2013. E’ riportata, di seguito, l’elencazione delle specifiche degli
usi suddivisi secondo i sei principali gruppi di funzioni: Per il dettaglio sulle Specifiche degli usi si veda
l'Appendice 1 alla presente Parte Prima del RUE.
I – FUNZIONE RESIDENZIALE
U1 RESIDENZA
Comprende gli alloggi aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso residenziale permanente e relative
pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.). Può
comprendere anche gli eventuali spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche o di
intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività con superficie non superiore al 30%
della Superficie utile e comunque non superiore a mq. 30. E' ammessa la presenza di attività di
affittacamere e bed & breakfast come previsto dalla legislazione regionale in materia.
Affittacamere - Specificazione delle attività ammesse:
Attività ricettive extralberghiere esercitabili normalmente negli immobili a destinazione residenziale;
comprendono l’attività di affittacamere e le case/appartamenti per vacanza.
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei
camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle
quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle
previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
U2
RESIDENZA COLLETTIVA
Comprende i residence e le abitazioni collettive quali: collegi, convitti, conventi, case per studenti,
foresterie, ecc., con riferimento sia alle zone notte, sia alle zone di soggiorno, sia ad altri servizi comuni,
compresi autorimesse e locali per deposito di materiali d’uso domestico, lavanderie, stenditoi, locali per
impianti, ecc.
II.

FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI

II.A

FUNZIONI DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, PROFESSIONALI

U3

ATTIVITÀ DIREZIONALI – ATTIVITÀ TERZIARIE SPECIALIZZATE AD ELEVATO CARICO
URBANISTICO
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Comprende funzioni terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di
movimenti, quali, ed esempio: sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private; attività
bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, uffici postali, uffici per import-export, gestione industriali,
marketing, leasing, informatica e telematica applicata, servizi complementari per lo sviluppo e
l’innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili.
Comprende le attrezzature private di interesse generale: attività ricreative, sportive, attività sanitarie,
attività di istruzione e formazione di iniziativa e gestione privata.
U4
STUDI PROFESSIONALI E UFFICI IN GENERE (DIREZIONALE DIFFUSO)
L’uso comprende funzioni terziarie che non comportino un elevato carico urbanistico per generazione e
attrazione di movimenti quali: uffici, studi professionali, agenzie immobiliari, servizi di informatica ed
elaborazione dati, agenzie di viaggi, studi di contabilità e consulenza, servizi tecnici, traduttori, disegnatori,
studi di pubblicità, consulenza organizzativa.
Comprende inoltre ambulatori e laboratori di analisi, agenzie di intermediazione, sportelli di attività
bancarie, assicurative, postali, sedi di istituti di ricerca, con superficie utile (Su) non superiore a 250 mq.
II.B

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO; PUBBLICI ESERCIZI

U5 ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
Comprendono gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari a non alimentari secondo le
specifiche della L. n. 114/98 e della L.R. n. 14/98, di piccola dimensione aventi superficie di vendita (SV)
non superiore a 250 mq, oltre alle superfici per servizi e magazzini.
Comprendono anche i Complessi e/o Centri di vicinato o Gallerie commerciali di vicinato: si tratta di esercizi
di vicinato con presenza anche di medio piccole strutture di vendita nonché esercizi paracommerciali e
ricreativi come definiti dalle deliberazioni di C.R. n. 1253/99 e n. 653/2005.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive.
U6

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO
U6.1.a Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore alimentare o misto svolte in
esercizi singoli di SV compresa tra 251 mq e 1.500 mq.
U6.1.n Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore non alimentare svolte in
esercizi singoli di SV compresa tra 251 mq e 1.500 mq. Comprendono le concessionarie
d’auto, cui possono essere associate attività espositive, nonché attività artigianali di
servizio (officine di riparazione veicoli) con i relativi spazi di servizio: uffici, mense,
magazzini ricambi ecc.
U6.2.a Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore alimentare o misto svolte in
esercizi singoli aventi una SV compresa tra 1.501 mq e 2.500 mq.
U6.2.n Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore non alimentare svolte in
esercizi singoli aventi una SV compresa tra 1.501 mq e 2.500 mq.
Dovranno essere rispettate le specifiche dei “Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle
attività commerciali in sede fissa” adottati dal Consiglio Regionale con atto n. 1253 del 13/09/99 e s.m.i. in
ordine particolarmente alle condizioni e criteri per l’individuazione delle aree idonee per la localizzazione
delle strutture, e ai requisiti urbanistici.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive.
U7

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO1

1 Ai sensi dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” approvati dal Consiglio
Regionale dell’Emilia-Romagna il 23/9/1999 n. 1253, e s.m.i.,
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Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
Comprendono attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV
superiore a 2.500 mq. Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di
vendita alimentari o misto di almeno 4.500 mq. di SV
Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV
superiore a 2.500 mq. Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture non
alimentari di almeno 10.000 mq di SV

U8
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE E IN MERCATI
Comprende le attività svolte ai sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.R. 12/99 e successive
modificazioni.
U9. ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO; MAGAZZINI E DEPOSITI CONNESSI
Comprendono magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso, nei settori alimentari e non alimentari,
centri merci e funzioni doganali, finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione
delle merci, con i relativi spazi di servizio: uffici, mense ecc., con esclusione delle attività commerciali al
dettaglio. Comprendono edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di movimentazione e
deposito di merci, logistica; attività di autotrasporto e di corriere non comportanti vendita diretta. Può
comprendere magazzini di deposito temporaneo di merci.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive
U10. DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLI
Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla
legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in
forma accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 11/2/1998
n.32, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi. Non
riguarda gli impianti ad uso privato.
U11. PUBBLICI ESERCIZI
Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande: ristoranti, trattorie, tavole calde, mense,
pizzerie, osterie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari, oltre agli spazi di servizio e
magazzino.
Non comprendono i locali per lo spettacolo come discoteche e night-club.
II.C

ATTIVITÀ ECONOMICHE INTEGRABILI NEL CONTESTO URBANO

U12 ARTIGIANATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA CASA, AI BENI DI PRODUZIONE, ALLE
IMPRESE, NONCHÉ AGLI AUTOMEZZI LIMITATAMENTE A CICLI E MOTOCICLI
Comprende servizi alla persona nei settori della salute, dell'igiene e dell'estetica, quali, ad esempio:
parrucchieri, barbieri, estetisti, altri servizi per l’igiene personale.
Comprende palestre di dimensioni non superiori a 250 mq di Su.
Comprende servizi dell’abbigliamento con dimensioni non superiori a 250 mq di Su, quali, ad esempio:
calzolerie sartorie, lavanderie, pelliccerie.
Comprende servizi per la casa e l’ufficio nei settori della pulizia, editoria, fotografia e arredo; noleggio di
beni di uso personale e domestico, noleggio di automezzi, noleggio di attrezzature per l'ufficio; riparazione
e rinnovo di beni personali, per la casa e per l'ufficio. A titolo esemplificativo: servizi di pulizie, pulizia
animali, studi e laboratori fotografici, decorazioni artistiche, autoscuole, riparazione strumenti informatici,
riparazioni orologi, orafi.
Comprende attività di riparazione cicli e motocicli con dimensioni non superiori a 250 mq di Su.

Pertanto, ai fini dei tipi d’uso urbanistici, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito dei sopra definiti sottotipi d’uso U6.1, U6.2,
U7 in relazione all’entità della loro SV complessiva
Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si considerano ricadenti nei sottotipi d’uso relativi
agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della SV
complessiva.
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Comprende l’artigianato produttivo di tipo alimentare, associato ad un’attività di vendita al dettaglio ma
senza somministrazione, con dimensioni non superiori a 250 mq di Su. A titolo esemplificativo: gelaterie,
forni, pasta fresca, rosticcerie, pizza al taglio, pasticcerie.
Non comprende le attività che producono rischi di disturbo o nocività a causa di rumorosità, vibrazioni,
emissione di odori, radiazioni, scarichi inquinanti in fognatura, scarichi inquinanti in atmosfera, elevata
movimentazione di mezzi e macchine all'interno dell'edificio, nell'area di pertinenza, sulla viabilità pubblica.
U13 ARTIGIANATO PRODUTTIVO MANIFATTURIERO DI TIPO LABORATORIALE
Comprende l’artigianato produttivo manifatturiero di tipo non alimentare, a titolo esemplificativo: laboratori
di arti e mestieri, falegnami, restauro mobili, tipografie, litografie, decorazioni artigianali di ceramiche;
comprende inoltre le attività connesse all’edilizia, a titolo di esempio: muratori, pavimentatori, elettricisti,
impiantisti, fabbri, eccetera.
Comprende piccole officine e laboratori artigianali per attività connesse agli automezzi non classificate
insalubri e di dimensioni non superiori a 250 mq SU: riparazione autoveicoli, elettrauto, gommisti, stazioni
di soccorso stradale, eccetera; comprende inoltre l’attività di riparazione cicli e motocicli con dimensioni
superiori a 250 mq di Su.
Comprende servizi dell’abbigliamento con dimensioni superiori a 250 mq di Su: calzolerie, sartorie,
lavanderie, pelliccerie.
Comprende l’artigianato produttivo di tipo alimentare, associato ad un’attività di vendita al dettaglio ma
senza somministrazione con dimensioni superiori a 250 mq di Su. A titolo esemplificativo: gelaterie, forni,
pasta fresca, rosticcerie, pizza al taglio, pasticcerie.
I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
- attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell'elenco di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- assenza di movimentazione di sostanze pericolose;
- assenza di emissioni di radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree III (miste);
- produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio massimo in sito
non superiore a 2 mc;
- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;
- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo
alla popolazione;
- fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti.
II.D

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

U14 ATTIVITÀ ESPOSITIVE, FIERISTICHE E CONGRESSUALI
Comprendono centri congressi, sale convegni con capienza autorizzata superiore a 100 posti non integrate
in strutture alberghiere, strutture fieristiche. Sono compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici
esercizi interni).
U15 FIERE TEMPORANEE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo di: feste, raduni, spettacoli musicali, giochi
circensi, luna park, manifestazioni in genere con elevato afflusso di pubblico.
Si tratta di aree non edificate organizzate parzialmente a verde, con modesta superficie pavimentata e con
costruzioni di contenuta dimensione a carattere non permanente. Comprende aree attrezzate per lo
svolgimento temporaneo delle attività suddette.
U16

ATTIVITÀ CULTURALI; ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO PRIVE DI
SIGNIFICATIVI EFFETTI DI DISTURBO SUL CONTESTO URBANO.
Comprendono attività pubbliche e private in ambito culturale: biblioteche, archivi, musei, mostre, centri di
studio, sedi per conferenze.
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata inferiore a
100 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi i locali di amministrazione,
direzione e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di
pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
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U17

ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO CON LIMITATI EFFETTI DI DISTURBO
SUL CONTESTO URBANO
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata inferiore a
400 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi i locali di amministrazione,
direzione e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di
pubblico autorizzata inferiore a 400 persone.
U18

ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO NON RIENTRANTI NEI
REQUISITI DI CUI ALL’USO U17
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata superiore a
400 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi i locali di amministrazione,
direzione e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di
pubblico autorizzata superiore a 400 persone.
Comprende le attività ad elevato impatto per generazione e attrazione di movimenti, quali sale giochi, sale
scommesse, bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni)
U19 ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI
Comprendono servizi pubblici e privati ospedalieri, cliniche, case di cura, strutture di riabilitazione,
assistenza sociale, geriatrica e infermieristica, per la donazione del sangue ed altre istituzioni e servizi di
tipo sanitario e socio-assistenziale (L.R. n. 34 del 12/10/1998 e successive modificazioni e relative delibere
di applicazione).
Comprendono le strutture pubbliche ambulatoriali e poliambulatoriali.
Comprendono le strutture pubbliche e private per anziani: centri diurni assistenziale, comunità alloggio,
case di riposo/case albergo/alberghi per anziani, case protette RSA.
Comprendono le strutture pubbliche e private per disabili: centri socio-riabilitativi diurni, centri socioriabilitativi residenziali.
Comprendono le strutture pubbliche e private per malati di AIDS o con infezione da HIV: case alloggio,
centri diurni.
Comprendono le strutture pubbliche e private socio-assistenziali per minori: comunità di pronta
accoglienza, comunità educative, comunità di tipo familiare.
Comprendono gli stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi
direttamente integrati in esse.
U20 ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO
Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le attività economiche con fini di lucro consistenti
nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata
ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.
U21 ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE DI TIPO CIVILE
Comprende i servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, le sedi di forme associative
di base (professionali, sindacali, economiche, categoriali, politiche culturali, ricreative, religiose, no-profit),
e simili. Non comprende i luoghi specificatamente destinati all’esercizio del culto.
U22 ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE DI TIPO RELIGIOSO
Comprende luoghi per l'esercizio pubblico dei culti religiosi: chiese, oratori, spazi assembleari per
l’assistenza spirituale; attività educative, ricreative e per l'espressione della comunità religiosa;
attrezzature per il gioco, l’educazione, il tempo libero, l’attività sportiva; abitazione e locali per la
conduzione delle attività del personale religioso e laico ausiliario: canoniche, conventi, foresteria per i fedeli
e per gruppi religiosi, amministrazione, direzione e servizi; attività in campo socio-assistenziale.
U23 SERVIZI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO E SERVIZI PRE-SCOLASTICI
Comprende le scuole dell’obbligo pubbliche e paritarie e relativi spazi, attrezzature e servizi (sportivi,
culturali, ricreativi ecc.) esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.
Comprende i servizi prescolastici e relativi spazi e attrezzature pubblici e privati paritari.
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U24 ATTIVITÀ DI SVAGO, RIPOSO, ESERCIZIO SPORTIVO
Comprendono aree a verde e a parco e relative attrezzature (compresi campi e piste per la ginnastica
sportiva di modeste dimensioni) e opere di arredo.
Comprendono aree attrezzate, pubbliche e private, per l'esercizio di attività a fini sportivi e ricreativi: piste
di atletica, maneggi per equitazione, laghetti per la pesca, campi attrezzati per i diversi sport;
amministrazione, direzione e servizi (spogliatoi, tribune, uffici, chioschi, ecc.).
Non comprendono le aree a verde di arredo stradale
U25

ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi
universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con
l'istituzione universitaria.
III.

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

U26 ARTIGIANATO DEI SERVIZI AGLI AUTOMEZZI
Comprende tutte le attività produttive di tipo artigianale e industriale di servizio alla produzione e al
commercio, ad alta domanda di spazi per la lavorazione e la movimentazione di Su superiore a 250 mq:
riparazioni meccaniche di automezzi e mezzi agricoli con problemi di impatto sull'ambiente urbano
(emissioni sonore superiori a quelle consentite nelle zone residenziali), attività di produzione, riparazione,
vendita, deposito di macchine ed attrezzature, soccorso stradale, autocarozzerie.
U.26.a
Automezzi leggeri (fino a 35 q.li);
U.26.b
Automezzi pesanti (oltre 35 q.li);
U.26.c
Servizi di autolavaggio automezzi leggeri;
U.26.d
Servizi di autolavaggio automezzi pesanti.
U27 ATTIVITÀ MANIFATTURIERE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI
Comprendono gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo,
nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali
attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, assistenza tecnica alla
clientela, esposizione, commercializzazione, direttamente correlate all’attività principale, purché
dimensionalmente inferiori in termini di superficie occupata rispetto alle attività principali.
Comprende inoltre agli spazi di servizio, magazzini, depositi, stoccaggio di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, stoccaggio provvisorio dei rifiuti di lavorazione.
Comprende le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e trasformazione di fonti
energetiche.
U28

ATTIVITÀ
MANIFATTURIERE
INDUSTRIALI
O
ARTIGIANALI
DEL
SETTORE
AGROALIMENTARE E CONSERVIERO
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione,
trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le
attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di
approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.
U29 ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di
pietre e minerali fuori dalla cava.
U30 ATTIVITÀ DI RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
Comprendono attività di raccolta, deposito, recupero, separazione, rottamazione, riciclaggio di cascami e
rottami (metallici e non metallici), demolizione, trattamento, smaltimento, riciclo di materiali di rifiuto
industriali e di biomasse.
Comprendono inoltre le attività operanti nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti: trattamento
e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di
depurazione.
U31

32

ATTIVITÀ PER LA LOGISTICA DELLE MERCI
U.31.a Direzionalità logistica;
U.31.b Attività di autotrasporto;
U.31.c Magazzinaggio e deposito meccanizzato;
U.31.d Magazzinaggio e deposito coperto;
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U.31.e Magazzinaggio e deposito a cielo aperto;
Comprendono attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di
movimenti, merci e mezzi.
Attività di autotrasporto: comprende le funzioni di organizzazione dell'autotrasporto: piazzali di parcheggio,
servizi all'autotrasporto, sedi organizzative e magazzini adibiti a funzioni connesse all'autotrasporto per
conto terzi; comprende anche le strutture organizzate come gli autoporti.
Magazzinaggio e deposito a cielo aperto: comprende le attività di stoccaggio, deposito, collettamento,
logistica - in piazzali a cielo aperto, al di sotto di tettoie o entro capannoni o strutture tecnologiche
specifiche - di materie prime, semilavorati o prodotti industriali, e il complesso di attività logistiche (carico
e scarico di mezzi) e amministrative connesse (spedizione, contabilità, servizi).
Comprende le attività di corriere.
IV.

FUNZIONI AGRICOLE

U32 RESIDENZA DI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE
Comprende quanto necessitante alla permanenza abitativa degli imprenditori agricoli a titolo principale,
dei loro nuclei familiari e dei salariati che svolgono la loro attività in azienda.
Comprende le attività anche a carattere lavorativo svolte nell'ambito dell'abitazione purché non comportino
impiego di personale estraneo al nucleo familiare, impiego di sostanze, attrezzature, risorse energetiche
tali da configurare un’attività produttiva autonoma, ovvero rapporti usuali e continui con la clientela o con i
fornitori tali da indurre flussi di mezzi e persone rilevabili.
Comprende, oltre agli spazi abitativi, anche gli spazi privati di servizio (rimesse, cantine, lavanderie, ecc.).
U33

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA, E RELATIVI EDIFICI DI
SERVIZIO E ATTREZZATURE
Comprende fabbricati ed impianti al diretto servizio di una azienda singola o di più aziende associate:
fienili, depositi di attrezzi, macchine, materiali e prodotti direttamente connessi con l'attività di conduzione
agricola (fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ecc.): silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli
dell'azienda, attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti
nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e aziende faunistico-venatorie e
relative costruzioni di servizio.
U34 ATTIVITÀ ZOOTECNICHE AZIENDALI
Comprendono fabbricati, impianti ed attrezzature al diretto servizio della funzione agricola svolte da
imprenditori agricoli e direttamente connessa alla conduzione del fondo, a livello aziendale o
interaziendale.
Comprendono gli spazi destinati alla stabulazione, corsie di alimentazione, eventuali locali per la
mungitura, la riproduzione, il trattamento sanitario ed altri spazi di servizio complementari.
U35 ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E ALIENAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI
Comprende attività che, anche se legate alle produzioni agrarie locali, non derivano principalmente la
materia oggetto di trasformazione dalla produzione dell’azienda.
Comprende edifici e attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione,
conservazione e vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali farmer’s market
(mercato contadino), caseifici, cantine, macelli e strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi,
oltre agli spazi complementari e di servizio
Non comprende gli spazi destinati all'eventuale allevamento la cui alimentazione è fornita dai sottoprodotti
della attività di trasformazione principale da considerarsi "allevamento”.
U36 COLTIVAZIONI IN SERRE FISSE
Comprendono le serre destinate alle colture ortofrutticole o floro/vivaistiche comportanti attività connessa
alla conduzione del fondo, svolta al livello aziendale o interaziendale.
U37 ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell’ambito di edifici esistenti, quelle definite dalla L.R.
28.6.94 n. 26 e dal relativo Regolamento Regionale 3.5.96 n. 11: attività stagionale di ricezione, ospitalità
e ristorazione esercitate da soggetti in possesso di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici, della
qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico. Le attività
sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
U38

ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MACCHINE AGRICOLE
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Comprende edifici e attrezzature per attività di servizio in conto terzi, non connesse alla conduzione del
fondo. Può comprendere, in forma accessoria, l'attività di riparazione di macchine agricole
U39 ALLEVAMENTI SPECIALI E ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI
Comprende attività di allevamento e/o custodia di animali non per uso alimentare, non configurabile come
attività agricola o pastorale: ricovero, cura, addestramento di animali da compagnia e affezione, da sella,
da competizione, da esposizione, da attività venatoria, ecc.
V.

FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

U40 ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE, COME DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Comprendono le attività pertinenti all’ospitalità alberghiera ed ai servizi turistici connessi: alberghi,
pensioni, locande, residence, case per vacanze, ostelli per la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine,
lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, attrezzature sportive
e ricreative).
Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o
parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità
abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Possono assumere la
specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e
servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
U41 Soppresso
U42 CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
Comprendono edifici ed aree pertinenti il turismo all’aria aperta.
Comprendono fabbricati ed aree destinati alla reception, ai servizi igienici, alla ristorazione, al divertimento,
agli acquisti di generi alimentari e per il campeggio, alle pratiche sportive, all’alloggio di custodia, al
rimessaggio delle attrezzature.
Sono campeggi, come definiti dalla legislazione in materia, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri
mezzi autonomi di pernottamento.
VI.

ATTREZZATURE DEL TERRITORIO

U43 RETI TECNOLOGICHE E RELATIVI IMPIANTI
Comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei
servizi tecnologici urbani che prevedono l’accesso al solo personale di servizio a fini di sorveglianza e
manutenzione: produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, centrali e sottostazioni tecnologiche,
cabine di trasformazione o di trattamento, attrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e
stoccaggio di acqua, per la raccolta e depurazione di reflui, manutenzione della viabilità e delle aree
pubbliche.
U44 IMPIANTI PER L'AMBIENTE
Comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi al trattamento e smaltimento di rifiuti solidi:
discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione
U45 IMPIANTI DI TRASMISSIONE (VIA ETERE)
Comprendono le antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le
antenne di ricezione finale dell'utente). Strutture funzionali alla trasmissione e ripetizione dei messaggi
radio, televisivi e telefonici.
U46 ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ
Comprendono sedi ferroviarie, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, tramvie, oltre agli spazi
complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, ecc.).
Comprendono attrezzature per lo scambio intermodale: darsene, aeroporti, oltre agli spazi complementari
e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, ecc.).
Comprendono attrezzature di servizio e rimessaggio di mezzi di trasporto collettivo e attrezzature per la
gestione dei servizi pubblici e relativi servizi.
Comprendono sedi stradali e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali
e ciclabili
U47 Soppresso
U48 Soppresso
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U49 Soppresso
U50 ATTREZZATURE CIMITERIALI
Comprendono le attrezzature, le strutture tecnologiche e le aree per la tumulazione, l’inumazione, la
cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi correlati.
Comprendono le attività commerciali di vendita di articoli per l’onoranza dei defunti: fiori, ceri, marmi.
Attrezzature del territorio.
U51 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE
Comprendono sedi e attrezzature periferiche di amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato,
amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia municipale, carceri e riformatori, con relative strutture
logistiche, ecc.
Non comprende le sedi comunali in quanto già ricomprese nell’uso U21. - Attività di interesse comune di
tipo civile.
U52 ATTREZZATURE PER LA DIFESA NAZIONALE
Comprendono edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa.
Comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la
Marina, l'Aviazione.
U53 OPERE PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA
Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica.
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TITOLO III - DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE INCIDENTI SUGLI USI E SULLE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 87 - Disposizioni sovraordinate
1.
Le Disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività
edilizia sono richiamate dall'Atto regionale di coordinamento tecnico GR 922/2017: Allegato III (lettere
elenco A, B, C, D, E), che qui si riporta, per comodità, in una ricognizione come elenco sintetico.
1)

2)

38

Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità di controllo
degli stessi - lettera A. dell'allegato III
A1. Edilizia residenziale
LR 15/2013
LR n. 23/2004
LR n. 11/1998
DAL n. 279/2010 all. B sez.3
DGR n. 76/2014
A2. Edilizia non residenziale
DPR n.160/2010
LR n. 15/2013 art. 5
LR n. 23/2004 art.16 bis c.1, art. 17, art. 17bis e art.18 c.2
DAL n. 279/2010 all. B sez.3
DGR n. 76/2014 art. 14 c.5; art. 23 cc.7-8; art. 23 c.10
DGR n. 193/2014 per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente
impattanti
DPR n. 59/2013 modificato dal DLGS n.127/2016
A3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
D.LGS n.387/2003
DM Sviluppo economico 10 settembre 2010
DLGS n. 28/2011
DGR n. 1255/2008
DGR n. 1793/2008
DGR n. 1198/2010
DAL n.28/2010
DAL n.51/2011
Reg. Regionale n.1/2012
A4. Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DLGS n.81/2008 art. 90 c. 9 l. a) b) c) e art.99
LR n.18 /2016 art. 32
DLGS n.322/1989 art. 7
Requisiti generali delle opere edilizie - lettera B. dell'allegato III
B1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra fabbricati e dai confini
DM 1444/68
C.C. art. 873,905,906,907
L.R. n. 15/2013 art. 13 c.3
DM /2008 par. 8.4.1
L. n. 1150/1942 art. 41-sexies
L. n. 122 /1989 art. 9
DLGS n. 102/2014 art. 4
B2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di
depurazione degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B2.1 Fasce di rispetto stradali
B2.2 Rispetti ferroviari
B2.3 fascia di rispetto aeroporti
B2.4 Rispetto cimiteriale
B2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua e altre acque pubbliche
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B2.6 Fascia di rispetto degli acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano)
B2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
B2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
B2.9 Fasce di rispetto dei metanodotti,
B3. Servitù militari
D.LGS n.66/2010 libro II T. VI art 320 e ss.
D PR n. 90/2010 T. VI
B4. Accessi stradali
DLGS 285/1992 art. 22
DPR 495/1992 art. 44, 45 e 46
L.R. n. 3/1999 art. 164
DM n. 6792/2001
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
D.LGS n.105/2015
DM lavori pubblici 9 maggio 2001
L.R. n. 26/2003
B.6 Siti contaminati
DLGS n.152/2006 Parte Quarta T. V.
DM 471/1999
DM n. 31/2015
Disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico
culturale e territoriale- lettera C. dell'allegato III
C1. Beni culturali
DLGS n.42/2004 parte II, T.1, C.1
C2. Beni paesaggistici
DLGS n.42/2004 parte III
LR 20/2000 art. 40bis e ss
DPR n.31/2017
DPCM 12 dicembre 2005
DIRETTIVA. PCM 9 febbraio 2011
C3 Vincolo idrogeologico
RD n 3267/1923
RD n 1126/1926
LR n.3/1999 art 148 c.3, art. 149 c.2, art. 150, art. 151
DLGS n.152/2006 art. 61 c.1 l. g) e c.5
DGR n.1117/2000
C4 Vincolo Idraulico
DLGS n.152/2006 art.115
RD 523/1904 art 98
RD 368/1904 art 98 T.VI C.1
DL n.112/1998 art.89
LR n.3/1999 t VI, C.IV art.138 e ss
LR n. 13/2015 art 15 c.10
DL n.49/2010
C5. Area naturali protette
L n. 394/1991
LR n.6/2005
LR n.24/2011
DGR n.343/2010
DGR n.1286/2012
C6 Siti rete natura 2000
DPR n.357/1997
DM ambiente 3 settembre 2002
LR n.7/2004
LR n.6/2005
LR n.24/2011
LR n. 13/2015
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LR n. 22/2015 art. 20 e art.22
DGR n.1191/2007
DGR n.1419/2013
DGR n.74/2016
C7 Interventi soggetti a valutazione impatto ambientale
DLGS n.152/2006 parti I e II
LR n.9/1999
DGR n.987/2010
Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti
tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per
alcuni insediamenti o impianti - lettere D. ed E. dell'allegato III
D Normativa tecnica
D1 Requisiti igienico sanitari
DM della Sanità del 5 luglio 1975
RD n. 1265/1934 art. 218 e 344
LR n.11/1998 art. 2
DLGS n.81/2008 art.63, art.65 all. IV e All XIII
D2 Sicurezza statica e normativa antisismica
Ordinanza PCM n. 3274/2003 – All.1 recepito DGR n. 1435/2003
DM delle infrastrutture 14 gennaio 2008
Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 617/2009
DPR n. 380/2001 p.II, C. IV
LR 19/2008
DGR n.1373/2011
DGR n.1126/2011
DGR n.2272/2016
DGR n.1661/2009
DGR n.1879/2011
DM lavori pubblici 15 maggio 1985
D3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
DPR n.380/2001 art. 53, art 58, art 59, art 60 e parte II, Capo II artt .da 64-76
D4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e
privati aperti al pubblico
DPR n. 380/2001 parte II, C. III
L n.104/1992 art.24
L n.41/1986
DM Lavori Pubblici n. 236/1986
DPR n. 503/1996
Circolare M. Interno n. 4/2002
D5 Sicurezza degli impianti e prevenzione delle cadute dall’alto
DM Sviluppo Economico n.37/2008
DPR n.162/1999
DLGS n.152/2006 P.V, T.I e T.II
LR n.2/2009 art.6
DGR n.699/2015
D6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DPR n.151/2011
DM dell’Interno 7 agosto 2012
DL n.139/2006
DM dell’Interno 16 maggio 1987
DM dell’Interno 10 maggio 1998
DM dell’Interno 22 febbraio 2006
DM dell’Interno 18 settembre 2002
DM dell’Interno 15 settembre 2005
DLGS n.81/2008
DM dell’Interno 16 marzo 2012
D7 Demolizione e rimozione amianto
DLGS n.81/2008
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DLGS n.257/2006
Nota Regionale n.149800 del 20/06/2013 All. I
DGR .n 1696/2012
DGR .n 2580/1996 (D.Ass. R. 12155/1.2 del 11/12/1996)
D8 Requisiti minimi di prestazione energetica e certificazione energetica degli edifici
LR n.26/2004
D Assemblea Legislativa n.156/2008 p.1,3,4 e all.1,2,3,4,5,13,15
DGR 967/2015
DGR 1275/2015
DGR 304/2016
D9 Isolamento acustico attivo e passivo degli edifici
D9.1 Inquinamento acustico
DPCM 1 marzo 1991
L 447/1995
DPCM 17 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
DPR n.227/2011
L 122/2010 art 4
LR n.15/2001
DGR n. 673/2004
DGR n. 45/2002 p. 3 direttiva cantieri
D9.2 requisiti acustici passivi degli edifici
DPCM 5 dicembre 1997.
D10 produzione di materiale di scavo
DL n.69/2013
L n. 98/2013 art. 41 e 41bis
DLGS n.152/2006 art.184 bis c.2 bis, art. 185 c.1 l. c), art. 186,art. 266 c.7.
DM ambiente n.161/2012
D11 tutela delle acque dall’inquinamento (scarichi idrici domestici)
DLGS n.152/2006 p.3 sez.II
DGR n.1053/2003
DGR n.286/2005
DGR n.1860/2006
D12 prevenzione inquinamento luminoso
LR n.19/2003
DGR n. 1732/2015
E Requisiti tecnici e prescrizioni specifiche per alcuni insediamenti o impianti
E1 Strutture commerciali
LR n.14/1999
DCR n. 1253/1999 modificata dalla DCR n.344/2002 e dalla DCR 653/2005 e dalla DAL
n.155/2008
DCR n. 1410/2000
DGR n.1705/2000 modificata dalla DGR n. 480/2003 e dalla DGR n. 2198/2005
E2 Strutture ricettive
LR n.16/2004
LR n. 28/1990
DGR n. 916/2007 modificata dalla DGR n. 1515/2012
DGR n. 2150/2004 modificata dalla DGR n. 803/2007
DGR n. 2149/2004
E3 Strutture per l'agriturismo
L n.96/2006 art.5
LR n.4/2009
DGR n.987/2011
E4 Impianti di distribuzione carburanti
DCR n.355/2002 modificata dalla DAL n.208/2009
E5 Sale cinematografiche
LR n.12/2006
DAL n. 71/2012
E6 Servizi educativi
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DM lavori pubblici 18 dicembre 1975
LR n.1/2000
DAL n.85/2012
Circolare Ministero LLPP n. 3150/1967
E7 Associazione di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
LR n.34/2002 art 16
LR n.12/2005 art. 11
E8 Locali per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande
DLGS n.193/2007
DPR n. 327/1980 art.28, art. 30
LR n. 14/2003 art. 8 c.5 e c. 6
Reg. (CE) n. 852/2004 29/04/2004 GU.U.E: 226/3 del 25 giugno 2004
DGR n. 970/2007 del. Applicativo del Reg (CE) 853/2004
Determina del dir. Servizio veterinario e igiene degli alimenti (RER). n. 9746/2007
E9 Impianti sportivi
DM dell’interno 18 marzo 1996 modificato dal DM 6 giugno 2005
Del. C. Naz Coni n.1379/2008
Del Conf. Stato regioni n. 1605/2003
LR n.8/2017
E10 Strutture Termali
DGR n. 218/2005
E11 Strutture Sanitarie
DLGS n.502/1992 art. 8 bis e art. 8 ter
DPR 14 gennaio 1997
LR n. 34/1998 art.18
DGR n. 555/2000
DGR n. 327/2004
DGR n. 1099/2004
DGR n 2520/2004
DGR n.26/2005
Det. Responsabile servizio sanità RER n. 1426/2005
DGR n.1156/2008
E12 Strutture Veterinarie
DGR n. 1548/2005
E13 Sala gioco e sale scommesse
LR n.5/2013 Art.6 da c.3 bis a c. 3 quinques
LR n.18/2016 art. 18 e art 48 c.5
DGR n.831/2017
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MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

Art. 88 - Modulistica edilizia
1.
La Modulistica edilizia di riferimento è quella predisposta nell’Allegato IV dell'Atto regionale di
coordinamento tecnico approvato con DGR n.922/2017, a cui si rimanda.
2.
Per comodità si riporta di seguito l'elenco dei documenti presenti nell’Allegato IV dell'Atto regionale
di coordinamento tecnico approvato con DGR n.922/2017:
MODULO 1- Presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva;
MODULO 2- Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza;
MODULO 3- Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;
MODULO 4- Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità;
MODULO 5- Comunicazione fine lavori per opere soggette a CILA;
MODULO 6- Comunicazione opere temporanee o stagionali;
MODULO 7- Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano;
ALLEGATO - Altri dati di localizzazione;
ALLEGATO - Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese;
ALLEGATO - Asseverazioni di altri tecnici;
ALLEGATO - Dati geometrici di altri immobili.
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APPENDICE 1 - SPECIFICHE DEGLI USI
I – FUNZIONE RESIDENZIALE
U1 RESIDENZA
Comprende gli alloggi aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso residenziale permanente e relative
pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.). Può
comprendere anche gli eventuali spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche o di
intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività con superficie non superiore al 30%
della Superficie utile e comunque non superiore a mq. 30. E' ammessa la presenza di attività di
affittacamere e bed & breakfast come previsto dalla legislazione regionale in materia.
Affittacamere - Specificazione delle attività ammesse:
Attività ricettive extralberghiere esercitabili normalmente negli immobili a destinazione residenziale;
comprendono l’attività di affittacamere e le case/appartamenti per vacanza.
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei
camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle
quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle
previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
U2
RESIDENZA COLLETTIVA
Comprende i residence e le abitazioni collettive quali: collegi, convitti, conventi, case per studenti,
foresterie, ecc., con riferimento sia alle zone notte, sia alle zone di soggiorno, sia ad altri servizi comuni,
compresi autorimesse e locali per deposito di materiali d’uso domestico, lavanderie, stenditoi, locali per
impianti, ecc.
II.

FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI

II.A

FUNZIONI DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, PROFESSIONALI

U3

ATTIVITÀ DIREZIONALI – ATTIVITÀ TERZIARIE SPECIALIZZATE AD ELEVATO CARICO
URBANISTICO
Comprende funzioni terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di
movimenti, quali, ed esempio: sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private; attività
bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, uffici postali, uffici per import-export, gestione industriali,
marketing, leasing, informatica e telematica applicata, servizi complementari per lo sviluppo e
l’innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili.
Comprende le attrezzature private di interesse generale: attività ricreative, sportive, attività sanitarie,
attività di istruzione e formazione di iniziativa e gestione privata.
U4
STUDI PROFESSIONALI E UFFICI IN GENERE (DIREZIONALE DIFFUSO)
L’uso comprende funzioni terziarie che non comportino un elevato carico urbanistico per generazione e
attrazione di movimenti quali: uffici, studi professionali, agenzie immobiliari, servizi di informatica ed
elaborazione dati, agenzie di viaggi, studi di contabilità e consulenza, servizi tecnici, traduttori, disegnatori,
studi di pubblicità, consulenza organizzativa.
Comprende inoltre ambulatori e laboratori di analisi, agenzie di intermediazione, sportelli di attività
bancarie, assicurative, postali, sedi di istituti di ricerca, con superficie utile (Su) non superiore a 250 mq.
II.B

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO; PUBBLICI ESERCIZI

U5 ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
Comprendono gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari a non alimentari secondo le
specifiche della L. n. 114/98 e della L.R. n. 14/98, di piccola dimensione aventi superficie di vendita (SV)
non superiore a 250 mq, oltre alle superfici per servizi e magazzini.
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Comprendono anche i Complessi e/o Centri di vicinato o Gallerie commerciali di vicinato: si tratta di esercizi
di vicinato con presenza anche di medio piccole strutture di vendita nonché esercizi paracommerciali e
ricreativi come definiti dalle deliberazioni di C.R. n. 1253/99 e n. 653/2005.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive.
U6

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO
U6.1.a Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore alimentare o misto svolte in
esercizi singoli di SV compresa tra 251 mq e 1.500 mq.
U6.1.n

Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore non alimentare svolte in
esercizi singoli di SV compresa tra 251 mq e 1.500 mq. Comprendono le concessionarie
d’auto, cui possono essere associate attività espositive, nonché attività artigianali di
servizio (officine di riparazione veicoli) con i relativi spazi di servizio: uffici, mense,
magazzini ricambi ecc.

U6.2.a

Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore alimentare o misto svolte in
esercizi singoli aventi una SV compresa tra 1.501 mq e 2.500 mq.

U6.2.n

Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio del settore non alimentare svolte in
esercizi singoli aventi una SV compresa tra 1.501 mq e 2.500 mq.
Dovranno essere rispettate le specifiche dei “Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle
attività commerciali in sede fissa” adottati dal Consiglio Regionale con atto n. 1253 del 13/09/99 e s.m.i. in
ordine particolarmente alle condizioni e criteri per l’individuazione delle aree idonee per la localizzazione
delle strutture, e ai requisiti urbanistici.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive.
U7

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO2
U7.a
Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
Comprendono attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV
superiore a 2.500 mq. Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di
vendita alimentari o misto di almeno 4.500 mq. di SV
U7.n

Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
Comprendono attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV
superiore a 2.500 mq. Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture non
alimentari di almeno 10.000 mq di SV

U8
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE E IN MERCATI
Comprende le attività svolte ai sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.R. 12/99 e successive
modificazioni.

2 Ai sensi dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” approvati dal Consiglio
Regionale dell’Emilia-Romagna il 23/9/1999 n. 1253, e s.m.i.,
Pertanto, ai fini dei tipi d’uso urbanistici, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito dei sopra definiti sottotipi d’uso U6.1, U6.2,
U7 in relazione all’entità della loro SV complessiva
Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si considerano ricadenti nei sottotipi d’uso relativi
agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della SV
complessiva.
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U9. ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO; MAGAZZINI E DEPOSITI CONNESSI
Comprendono magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso, nei settori alimentari e non alimentari,
centri merci e funzioni doganali, finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione
delle merci, con i relativi spazi di servizio: uffici, mense ecc., con esclusione delle attività commerciali al
dettaglio. Comprendono edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di movimentazione e
deposito di merci, logistica; attività di autotrasporto e di corriere non comportanti vendita diretta. Può
comprendere magazzini di deposito temporaneo di merci.
Nei punti vendita nei quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., si intende
esercitare, nello stesso locale, un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita
è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe discipline per le due tipologie di attività e si
applicano quindi le disposizioni stabilite dal presente RUE per il commercio al dettaglio, in quanto più
restrittive
U10. DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLI
Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla
legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in
forma accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 11/2/1998
n.32, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi. Non
riguarda gli impianti ad uso privato.
U11. PUBBLICI ESERCIZI
Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande: ristoranti, trattorie, tavole calde, mense,
pizzerie, osterie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari, oltre agli spazi di servizio e
magazzino.
Non comprendono i locali per lo spettacolo come discoteche e night-club.
II.C

ATTIVITÀ ECONOMICHE INTEGRABILI NEL CONTESTO URBANO

U12

ARTIGIANATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA CASA, AI BENI DI PRODUZIONE, ALLE
IMPRESE, NONCHÉ AGLI AUTOMEZZI LIMITATAMENTE A CICLI E MOTOCICLI
Comprende servizi alla persona nei settori della salute, dell'igiene e dell'estetica, quali, ad esempio:
parrucchieri, barbieri, estetisti, altri servizi per l’igiene personale.
Comprende palestre di dimensioni non superiori a 250 mq di Su.
Comprende servizi dell’abbigliamento con dimensioni non superiori a 250 mq di Su, quali, ad esempio:
calzolerie sartorie, lavanderie, pelliccerie.
Comprende servizi per la casa e l’ufficio nei settori della pulizia, editoria, fotografia e arredo; noleggio di
beni di uso personale e domestico, noleggio di automezzi, noleggio di attrezzature per l'ufficio; riparazione
e rinnovo di beni personali, per la casa e per l'ufficio. A titolo esemplificativo: servizi di pulizie, pulizia
animali, studi e laboratori fotografici, decorazioni artistiche, autoscuole, riparazione strumenti informatici,
riparazioni orologi, orafi.
Comprende attività di riparazione cicli e motocicli con dimensioni non superiori a 250 mq di Su.
Comprende l’artigianato produttivo di tipo alimentare, associato ad un’attività di vendita al dettaglio ma
senza somministrazione, con dimensioni non superiori a 250 mq di Su. A titolo esemplificativo: gelaterie,
forni, pasta fresca, rosticcerie, pizza al taglio, pasticcerie.
Non comprende le attività che producono rischi di disturbo o nocività a causa di rumorosità, vibrazioni,
emissione di odori, radiazioni, scarichi inquinanti in fognatura, scarichi inquinanti in atmosfera, elevata
movimentazione di mezzi e macchine all'interno dell'edificio, nell'area di pertinenza, sulla viabilità pubblica.
U13 ARTIGIANATO PRODUTTIVO MANIFATTURIERO DI TIPO LABORATORIALE
Comprende l’artigianato produttivo manifatturiero di tipo non alimentare, a titolo esemplificativo: laboratori
di arti e mestieri, falegnami, restauro mobili, tipografie, litografie, decorazioni artigianali di ceramiche;
comprende inoltre le attività connesse all’edilizia, a titolo di esempio: muratori, pavimentatori, elettricisti,
impiantisti, fabbri, eccetera.
Comprende piccole officine e laboratori artigianali per attività connesse agli automezzi non classificate
insalubri e di dimensioni non superiori a 250 mq SU: riparazione autoveicoli, elettrauto, gommisti, stazioni
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di soccorso stradale, eccetera; comprende inoltre l’attività di riparazione cicli e motocicli con dimensioni
superiori a 250 mq si Su.
Comprende servizi dell’abbigliamento con dimensioni superiori a 250 mq di Su: calzolerie, sartorie,
lavanderie, pelliccerie.
Comprende l’artigianato produttivo di tipo alimentare, associato ad un’attività di vendita al dettaglio ma
senza somministrazione con dimensioni superiori a 250 mq di Su. A titolo esemplificativo: gelaterie, forni,
pasta fresca, rosticcerie, pizza al taglio, pasticcerie.
I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
- attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell'elenco di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- assenza di movimentazione di sostanze pericolose;
- assenza di emissioni di radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree III (miste);
- produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio massimo in sito
non superiore a 2 mc;
- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;
- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo
alla popolazione;
- fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti.
II.D

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

U14 ATTIVITÀ ESPOSITIVE, FIERISTICHE E CONGRESSUALI
Comprendono centri congressi, sale convegni con capienza autorizzata superiore a 100 posti non integrate
in strutture alberghiere, strutture fieristiche. Sono compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici
esercizi interni).
U15 FIERE TEMPORANEE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo di: feste, raduni, spettacoli musicali, giochi
circensi, luna park, manifestazioni in genere con elevato afflusso di pubblico.
Si tratta di aree non edificate organizzate parzialmente a verde, con modesta superficie pavimentata e con
costruzioni di contenuta dimensione a carattere non permanente. Comprende aree attrezzate per lo
svolgimento temporaneo delle attività suddette.
U16

ATTIVITÀ CULTURALI; ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO PRIVE DI
SIGNIFICATIVI EFFETTI DI DISTURBO SUL CONTESTO URBANO.
Comprendono attività pubbliche e private in ambito culturale: biblioteche, archivi, musei, mostre, centri di
studio, sedi per conferenze.
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata inferiore a
100 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi i locali di amministrazione,
direzione e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di
pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
U17

ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO CON LIMITATI EFFETTI DI DISTURBO
SUL CONTESTO URBANO
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata inferiore a
400 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi locali di amministrazione, direzione
e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di pubblico
autorizzata inferiore a 400 persone.
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U18

ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO NON RIENTRANTI NEI
REQUISITI DI CUI ALL’USO U17.
Comprendono attività di intrattenimento e spettacolo: locali per proiezioni cinematografiche e video,
rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere, con capienza di pubblico autorizzata superiore a
400 persone.
Comprendono gli impianti e i servizi pubblici e privati necessari per la pratica sportiva, il gioco e l’attività
motoria (piscine, palestre, campi attrezzati per i diversi sport, compresi locali di amministrazione, direzione
e servizi), sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, con capienza di pubblico
autorizzata superiore a 400 persone.
Comprende le attività ad elevato impatto per generazione e attrazione di movimenti, quali sale giochi, sale
scommesse, bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni)
U19 ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI
Comprendono servizi pubblici e privati ospedalieri, cliniche, case di cura, strutture di riabilitazione,
assistenza sociale, geriatrica e infermieristica, per la donazione del sangue ed altre istituzioni e servizi di
tipo sanitario e socio-assistenziale (L.R. n. 34 del 12/10/1998 e successive modificazioni e relative delibere
di applicazione).
Comprendono le strutture pubbliche ambulatoriali e poliambulatoriali.
Comprendono le strutture pubbliche e private per anziani: centri diurni assistenziale, comunità alloggio,
case di riposo/case albergo/alberghi per anziani, case protette RSA.
Comprendono le strutture pubbliche e private per disabili: centri socio-riabilitativi diurni, centri socioriabilitativi residenziali.
Comprendono le strutture pubbliche e private per malati di AIDS o con infezione da HIV: case alloggio,
centri diurni.
Comprendono le strutture pubbliche e private socio-assistenziali per minori: comunità di pronta
accoglienza, comunità educative, comunità di tipo familiare.
Comprendono gli stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi
direttamente integrati in esse.
U20 ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO
Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le attività economiche con fini di lucro consistenti
nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata
ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.
U21 ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE DI TIPO CIVILE
Comprende i servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, le sedi di forme associative
di base (professionali, sindacali, economiche, categoriali, politiche culturali, ricreative, religiose, no-profit),
e simili. Non comprende i luoghi specificatamente destinati all’esercizio del culto.
U22 ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE DI TIPO RELIGIOSO
Comprende luoghi per l'esercizio pubblico dei culti religiosi: chiese, oratori, spazi assembleari per
l’assistenza spirituale; attività educative, ricreative e per l'espressione della comunità religiosa;
attrezzature per il gioco, l’educazione, il tempo libero, l’attività sportiva; abitazione e locali per la
conduzione delle attività del personale religioso e laico ausiliario: canoniche, conventi, foresteria per i fedeli
e per gruppi religiosi, amministrazione, direzione e servizi; attività in campo socio-assistenziale.
U23 SERVIZI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO E SERVIZI PRE-SCOLASTICI
Comprende le scuole dell’obbligo pubbliche e paritarie e relativi spazi, attrezzature e servizi (sportivi,
culturali, ricreativi ecc.) esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.
Comprende i servizi prescolastici e relativi spazi e attrezzature pubblici e privati paritari.
U24 ATTIVITÀ DI SVAGO, RIPOSO, ESERCIZIO SPORTIVO
Comprendono aree a verde e a parco e relative attrezzature (compresi campi e piste per la ginnastica
sportiva di modeste dimensioni) e opere di arredo.
Comprendono aree attrezzate, pubbliche e private, per l'esercizio di attività a fini sportivi e ricreativi: piste
di atletica, maneggi per equitazione, laghetti per la pesca, campi attrezzati per i diversi sport;
amministrazione, direzione e servizi (spogliatoi, tribune, uffici, chioschi, ecc.).
Non comprendono le aree a verde di arredo stradale
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U25

ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi
universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con
l'istituzione universitaria.
III.

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

U26 ARTIGIANATO DEI SERVIZI AGLI AUTOMEZZI
Comprende tutte le attività produttive di tipo artigianale e industriale di servizio alla produzione e al
commercio, ad alta domanda di spazi per la lavorazione e la movimentazione di Su superiore a 250 mq:
riparazioni meccaniche di automezzi e mezzi agricoli con problemi di impatto sull'ambiente urbano
(emissioni sonore superiori a quelle consentite nelle zone residenziali), attività di produzione, riparazione,
vendita, deposito di macchine ed attrezzature, soccorso stradale, autocarozzerie.
U.26.a
Automezzi leggeri (fino a 35 q.li);
U.26.b
Automezzi pesanti (oltre 35 q.li);
U.26.c
Servizi di autolavaggio automezzi leggeri;
U.26.d
Servizi di autolavaggio automezzi pesanti.
U27 ATTIVITÀ MANIFATTURIERE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI
Comprendono gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo,
nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali
attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, assistenza tecnica alla
clientela, esposizione, commercializzazione, direttamente correlate all’attività principale, purché
dimensionalmente inferiori in termini di superficie occupata rispetto alle attività principali.
Comprende inoltre agli spazi di servizio, magazzini, depositi, stoccaggio di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, stoccaggio provvisorio dei rifiuti di lavorazione.
Comprende le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e trasformazione di fonti
energetiche.
U28

ATTIVITÀ
MANIFATTURIERE
INDUSTRIALI
O
ARTIGIANALI
DEL
SETTORE
AGROALIMENTARE E CONSERVIERO
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione,
trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le
attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di
approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.
U29 ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di
pietre e minerali fuori dalla cava.
U30 ATTIVITÀ DI RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
Comprendono attività di raccolta, deposito, recupero, separazione, rottamazione, riciclaggio di cascami e
rottami (metallici e non metallici), demolizione, trattamento, smaltimento, riciclo di materiali di rifiuto
industriali e di biomasse.
Comprendono inoltre le attività operanti nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti: trattamento
e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di
depurazione.
U31

ATTIVITÀ PER LA LOGISTICA DELLE MERCI
U.31.a Direzionalità logistica;
U.31.b Attività di autotrasporto;
U.31.c Magazzinaggio e deposito meccanizzato;
U.31.d Magazzinaggio e deposito coperto;
U.31.e Magazzinaggio e deposito a cielo aperto;
Comprendono attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di
movimenti, merci e mezzi.
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Attività di autotrasporto: comprende le funzioni di organizzazione dell'autotrasporto: piazzali di parcheggio,
servizi all'autotrasporto, sedi organizzative e magazzini adibiti a funzioni connesse all'autotrasporto per
conto terzi; comprende anche le strutture organizzate come gli autoporti.
Magazzinaggio e deposito a cielo aperto: comprende le attività di stoccaggio, deposito, collettamento,
logistica - in piazzali a cielo aperto, al di sotto di tettoie o entro capannoni o strutture tecnologiche
specifiche - di materie prime, semilavorati o prodotti industriali, e il complesso di attività logistiche (carico
e scarico di mezzi) e amministrative connesse (spedizione, contabilità, servizi).
Comprende le attività di corriere.
IV.

FUNZIONI AGRICOLE

U32 RESIDENZA DI IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE
Comprende quanto necessitante alla permanenza abitativa degli imprenditori agricoli a titolo principale,
dei loro nuclei familiari e dei salariati che svolgono la loro attività in azienda.
Comprende le attività anche a carattere lavorativo svolte nell'ambito dell'abitazione purché non comportino
impiego di personale estraneo al nucleo familiare, impiego di sostanze, attrezzature, risorse energetiche
tali da configurare un’attività produttiva autonoma, ovvero rapporti usuali e continui con la clientela o con i
fornitori tali da indurre flussi di mezzi e persone rilevabili.
Comprende, oltre agli spazi abitativi, anche gli spazi privati di servizio (rimesse, cantine, lavanderie, ecc.).
U33

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA, E RELATIVI EDIFICI DI
SERVIZIO E ATTREZZATURE
Comprende fabbricati ed impianti al diretto servizio di una azienda singola o di più aziende associate:
fienili, depositi di attrezzi, macchine, materiali e prodotti direttamente connessi con l'attività di conduzione
agricola (fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ecc.): silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli
dell'azienda, attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti
nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e aziende faunistico-venatorie e
relative costruzioni di servizio.
U34 ATTIVITÀ ZOOTECNICHE AZIENDALI
Comprendono fabbricati, impianti ed attrezzature al diretto servizio della funzione agricola svolte da
imprenditori agricoli e direttamente connessa alla conduzione del fondo, a livello aziendale o
interaziendale.
Comprendono gli spazi destinati alla stabulazione, corsie di alimentazione, eventuali locali per la
mungitura, la riproduzione, il trattamento sanitario ed altri spazi di servizio complementari.
U35 ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E ALIENAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI
Comprende attività che, anche se legate alle produzioni agrarie locali, non derivano principalmente la
materia oggetto di trasformazione dalla produzione dell’azienda.
Comprende edifici e attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione,
conservazione e vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali farmer’s market
(mercato contadino), caseifici, cantine, macelli e strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi,
oltre agli spazi complementari e di servizio
Non comprende gli spazi destinati all'eventuale allevamento la cui alimentazione è fornita dai sottoprodotti
della attività di trasformazione principale da considerarsi "allevamento”.
U36 COLTIVAZIONI IN SERRE FISSE
Comprendono le serre destinate alle colture ortofrutticole o floro/vivaistiche comportanti attività connessa
alla conduzione del fondo, svolta al livello aziendale o interaziendale.
U37 ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell’ambito di edifici esistenti, quelle definite dalla L.R.
28.6.94 n. 26 e dal relativo Regolamento Regionale 3.5.96 n. 11: attività stagionale di ricezione, ospitalità
e ristorazione esercitate da soggetti in possesso di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici, della
qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico. Le attività
sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
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U38 ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MACCHINE AGRICOLE
Comprende edifici e attrezzature per attività di servizio in conto terzi, non connesse alla conduzione del
fondo. Può comprendere, in forma accessoria, l'attività di riparazione di macchine agricole
U39 ALLEVAMENTI SPECIALI E ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI.
Comprende attività di allevamento e/o custodia di animali non per uso alimentare, non configurabile come
attività agricola o pastorale: ricovero, cura, addestramento di animali da compagnia e affezione, da sella,
da competizione, da esposizione, da attività venatoria, ecc.
V.

FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

U40 ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE, COME DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.
Comprendono le attività pertinenti all’ospitalità alberghiera ed ai servizi turistici connessi: alberghi,
pensioni, locande, residences, case per vacanze, ostelli per la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine,
lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, attrezzature sportive
e ricreative).
Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o
parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità
abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Possono assumere la
specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e
servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.
U41. Soppresso
U42 CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
Comprendono edifici ed aree pertinenti il turismo all’aria aperta.
Comprendono fabbricati ed aree destinati alla reception, ai servizi igienici, alla ristorazione, al divertimento,
agli acquisti di generi alimentari e per il campeggio, alle pratiche sportive, all’alloggio di custodia, al
rimessaggio delle attrezzature.
Sono campeggi, come definiti dalla legislazione in materia, i complessi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri
mezzi autonomi di pernottamento.
VI.

ATTREZZATURE DEL TERRITORIO

U43 RETI TECNOLOGICHE E RELATIVI IMPIANTI
Comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei
servizi tecnologici urbani che prevedono l’accesso al solo personale di servizio a fini di sorveglianza e
manutenzione: produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, centrali e sottostazioni tecnologiche,
cabine di trasformazione o di trattamento, attrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e
stoccaggio di acqua, per la raccolta e depurazione di reflui, manutenzione della viabilità e delle aree
pubbliche.
U44 IMPIANTI PER L'AMBIENTE
Comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi al trattamento e smaltimento di rifiuti solidi:
discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione
U45 IMPIANTI DI TRASMISSIONE (VIA ETERE)
Comprendono le antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le
antenne di ricezione finale dell'utente). Strutture funzionali alla trasmissione e ripetizione dei messaggi
radio, televisivi e telefonici.
U46 ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ
comprendono sedi ferroviarie, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, tramvie, oltre agli spazi
complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, ecc.).
Comprendono attrezzature per lo scambio intermodale: darsene, aeroporti, oltre agli spazi complementari
e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, ecc.).
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Comprendono attrezzature di servizio e rimessaggio di mezzi di trasporto collettivo e attrezzature per la
gestione dei servizi pubblici e relativi servizi.
Comprendono sedi stradali e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali
e ciclabili
U47 Soppresso
U48 Soppresso
U49 Soppresso
U50 ATTREZZATURE CIMITERIALI
Comprendono le attrezzature, le strutture tecnologiche e le aree per la tumulazione, l’inumazione, la
cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi correlati.
Comprendono le attività commerciali di vendita di articoli per l’onoranza dei defunti: fiori, ceri, marmi.
Attrezzature del territorio.
U51 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE
Comprendono sedi e attrezzature periferiche di amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato,
amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia municipale, carceri e riformatori, con relative strutture
logistiche, ecc.
Non comprende le sedi comunali in quanto già ricomprese nell’uso U 21. - Attività di interesse comune di
tipo civile.
U52 ATTREZZATURE PER LA DIFESA NAZIONALE
Comprendono edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa.
Comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la
Marina, l'Aviazione.
U53 OPERE PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA
Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica.
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APPENDICE 12 – SCHEMI ESPLICATIVI DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE
DISTANZE
PARAMETRI EDILIZI – ALTEZZA DELLE FRONTI
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Commentato [A39]: Si sostituiscono gli schemi grafici
relativi alla descrizione del calcolo delle altezze con nuovi
schemi coerenti con la variazione della definizione introdotta
dalla DAL 922/2017
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PARAMETRI EDILIZI – LUCI
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PARAMETRI EDILIZI - VEDUTE
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PARAMETRI EDILIZI – DISTANZE TRA FABBRICATI

La distanza tra gli edifici rispetto a un determinato confine deve essere misurata perpendicolarmente al
confine.
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PARAMETRI EDILIZI – DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE
Edificio esistente A con parete finestrata, nuovo edificio B da realizzare. La parete di B che è in
corrispondenza di A dovrà distare sempre mt. 10, che sia finestrata o meno. Le restanti pareti rispettano
solo la distanza dal confine D, che siano finestrate o no.

Edificio esistente A con parete non finestrata, nuovo edificio B da realizzare. La parete di B che è in
corrispondenza di A dovrà distare m. 10 se si vuole realizzare finestrata, rispettare solo la distanza dal
confine se si vuole realizzare non finestrata.

Edificio esistente A con parete non finestrata, nuovo edificio B da realizzare. La parete di B che è in
corrispondenza di A dovrà distare m. 10 se si vuole realizzare finestrata, rispettare solo la distanza dal
confine se si vuole realizzare non finestrata
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Edificio esistente A con parete non finestrata al piano terra. Posso realizzare un nuovo edificio C con
parere finestrata o non finestrata al livello del primo piano, verificando solo la distanza dal confine.

Edificio esistente A con portico e parete interna finestrata. Posso realizzare un nuovo edificio C con
parere finestrata o non finestrata al livello del piano terra, a m. 10 dalla parete interna al portico Se la
parete interna di A è non finestrata posso realizzare C con parete non finestrata a distanza inferiore ai m.
10, che rispetti solo la distanza dal confine.
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Edificio esistente A di un solo piano con parete finestrata. Posso realizzare un nuovo edificio C che a
piano terra ha un portico e parete interna (finestrata o non finestrata) che dista m. 10 da quella esistente,
mentre al primo piano ha una parete (finestrata o non finestrata) che rispetta solo la distanza dal confine.

Edificio esistente A con parete al primo piano non finestrata, distante meno di m. 10 dall’edificio C
esistente. Posso sopraelevare C con parete non finestrata.

62

RUE 2019

Regolamento Edilizio

Edifici esistenti A e C con pareti al piano terra finestrate, distanti meno di m. 10. E’ possibile
sopraelevare C con parete (finestrata o non finestrata), che rispetta solo la distanza dal confine.

Edifici esistenti A e C con pareti al piano terra a livelli diversi, distanti meno di m. 10. Se A ha una
parete finestrata, è possibile sopraelevare C con parete finestrata o non finestrata a m. 10 da A, se A ha
un parete non finestrata, è possibile sopraelevare C con parete non finestrata rispettando la distanza dal
confine.
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Edifici obliqui rispetto al confine. Si procede alla verifica in base alle proiezioni delle pareti.

Edificio esistente A obliquo rispetto al confine con parete finestrata. Per realizzare un nuovo edificio
C si procede alla verifica in base alle proiezioni delle pareti.
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PARAMETRI EDILIZI – DISTANZE DALLE STRADE
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APPENDICE 23 – SEZIONI STRADALI TRASVERSALI MINIME
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APPENDICE 3 –
PIANIFICAZIONE

1.

DOCUMENTAZIONE

COSTITUTIVA

GLI

STRUMENTI

DI
Commentato [A40]: Si riporta in questa appendice l’intero
contenuto dell’Allegato 4 “Documentazione costitutiva gli
strumenti di pianificazione attuativa che viene, pertanto,
soppresso. Il contenuto non subisce alcuna modificazione.

Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Documentazione necessaria per i Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un
tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa
pubblica firma, quale proponente, il Dirigente preposto o suo delegato. Oltre alle copie
cartacee è richiesta copia su supporto magnetico contenente versione informatizzata del
progetto.

Documentazione generale
(atto o elaborato)

(quando occorre)

1.1

Titolo ad intervenire

1.2

Stralcio dello strumento urbanistico vigente e
delle relative norme di attuazione.

1.3

Estratto catastale con indicazione dei limiti di
proprietà e relative superfici in scala 1:2.000,
nonché elenco catastale delle proprietà e, nel
caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica,
elenco

catastale

delle

proprietà

da

espropriare o da vincolare.
1.4

Relazione geologica, geotecnica e sismica, ai

1.5

Piano di caratterizzazione attestante il
rispetto dei valori di concentrazione-limite,
previsti dalle norme vigenti, per le sostanze
inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee, in relazione alla
specifica destinazione d'uso del sito

sensi delle norme vigenti.
I sondaggi dovranno interessare obbligatoriamente
le aree di cessione e quelle soggette ad attività di
scavo.
Dovranno invece interessare l’intero comparto,
secondo le indicazioni impartite dall’ente
competente, se l’intervento interessa le seguenti
aree:
-

aree dove sono o erano presenti serbatoi o
cisterne interrate che hanno contenuto
idrocarburi o sostanze pericolose;

-

aree definibili come potenzialmente inquinate
secondo i contenuti dell’allegato A del D.M.
16/5/1989;

-

aree soggette alla disciplina relativa a rischi di
incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999 e
ss.mm.ii;

-

aree soggette alla disciplina di cui al Titolo V
parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

-

aree con presenza di impianti con
apparecchiature contenenti PCB;
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-

aree interessate da attività produttive
dismesse;

-

aree con presenza di potenziali fonti di
inquinamento quali ad esempio sottoservizi.

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto
(atto o elaborato)
1.6

(quando occorre)

Stato di fatto planimetrico e altimetrico della
zona, prima e dopo l'intervento, con
l'individuazione

di

un

caposaldo

fisso

permanente da riferire alle curve di livello.
1.7

La

documentazione

relativa

al

verde

prevista all’articolo 6 del presente Allegato.
1.8

Documentazione fotografica del terreno
interessato dall’intervento e del contesto
territoriale che lo circonda, con indicazione
dei relativi punti di vista.

1.9

Planimetria di progetto in scala 1:200, 1:500
oppure 1:1.000, indicante: inserimento nel
contesto e percorsi di collegamento esterni,
numerazione delle unità di intervento, reti
stradali

veicolari,

pedonali

e

ciclabili

debitamente quotate ad integrazione e
precisazione di quanto previsto dal POC,
spazi

di

verde

condominiale,
utilizzazioni

attrezzato

(pubblico,

privato),
in

eventuali

sotterraneo,

servizi

centralizzati, spazi per servizi, spazi di
parcheggio

pubblici;

posizionamento

indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei
principali

spazi

posizionamento

di

parcheggio

dei

contenitori

privati;
per

la

raccolta dei rifiuti.
1.10 Sezioni e profili in scala 1:200, 1:500 oppure
1:1.000 con l'indicazione delle tipologie
edilizie e relative destinazioni d'uso e
indicazione delle altezze massime degli
edifici.
1.11 Schema

degli

impianti

tecnici

quali

acquedotto, gas, fognatura ed impianti di
depurazione,
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telefonica, e modalità di allacciamento alle
reti pubbliche, ivi compresa la definizione di
eventuali infrastrutture indotte di carattere
generale; relative previsioni di spesa di
massima; gli elaborati di progetto dovranno
altresì

evidenziare

l’eventuale

coinvolgimento del territorio di comuni
limitrofi nella realizzazione di infrastrutture
di carattere generale indotte dal progetto.
1.12 Progetto

di

massima

dell'impianto

di

illuminazione pubblica con ubicazione delle
necessarie cabine, con relativa previsione di
spesa.

Altra documentazione tecnica
(atto o elaborato)

(quando occorre)

1.13 Norme urbanistiche ed edilizie per la buona
esecuzione del piano; le norme devono in
particolare chiarire quali elementi del PUA,
con particolare riferimento alle tipologie,
siano vincolanti per i successivi interventi
edilizi,

quali

elementi

possono

eventualmente essere variati e l'entità
ammissibile di tali variazioni.
1.14 Relazione illustrativa, contenente fra l’altro il
confronto degli indici di progetto con gli
indici del POC.
1.15 Preventivo
necessarie

di
per

massima
la

delle

opere

realizzazione

delle

dotazioni territoriali previste dal Piano.
1.16 Tabella dei dati di progetto contenente:
superficie territoriale, superficie fondiaria e
superficie complessiva edificabile massima
suddivisa per ciascuna unità di intervento e
per le destinazioni d’uso previste, superficie
permeabile minima complessiva e suddivisa
per unità di intervento, quantificazione e
destinazione delle aree da cedere per
attrezzature e spazi collettivi e delle altre
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aree pubbliche o di uso pubblico; numero
degli abitanti o degli addetti insediabili.
1.17 Schema di convenzione.

Lo schema di convenzione deve contenere:
-

i dati dell'intervento, le modalità ed i tempi della
cessione gratuita delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione;

-

il corrispettivo delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria da realizzare a cura del
Comune ovvero, qualora dette opere vengano
eseguite a cura e a spesa del concessionario, le
relative garanzie finanziarie e gli elementi
progettuali delle opere da eseguire, le modalità
di controllo sulla loro esecuzione, nonché i
criteri e le modalità per il loro trasferimento al
Comune;

-

i termini di inizio e di ultimazione delle opere e
degli

edifici

nonché

delle

opere

di

urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento;
-

l’elenco dei mappali catastali oggetto di
cessione e relative destinazioni funzionali;

-

le

sanzioni

convenzionali

a

carico

del

concessionario per l'inosservanza degli obblighi
stabiliti

nella

convenzione

nonché

per

inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel
Piano;
-

nei casi previsti dalla legge, i criteri per la
determinazione dei prezzi di cessione e/o dei
canoni di locazione degli immobili;

-

gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio
della

Amministrazione

Comunale,

siano

necessarie, per una corretta attuazione degli
interventi previsti.
-

l’obbligo di fornire, a fine attuazione, idonea
planimetria informatizzata (formato dwg o dxf)
su supporto fornito dal comune, della reale
situazione realizzata.

1.18 Documentazione di previsione di impatto
acustico/documentazione previsionale di
clima acustico
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1.19 Ulteriori elaborati tecnici eventualmente
richiesti ai sensi delle Norme del PSC o del
POC; ad esempio: verifica della capacità dei
collettori e degli impianti di depurazione a
cui recapitano le reti di smaltimento dei reflui
della zona interessata rispetto ai nuovi
carichi previsti, ecc.
1.20 Se necessari, i pareri o autorizzazioni da
Enti diversi, qualora non espressamente
contenuti all’interno del procedimento di
approvazione (come nel caso dei pareri
rilasciati da ARPA, AUSL, Provincia, ecc.).
1.21 Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS.

Limitatamente ai casi previsti secondo le leggi
vigenti.
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Documentazione necessaria per Piani di Investimento Aziendale (PIA)
Documentazione necessaria per i Piani di Investimento Aziendale (PIA)
Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un
tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Oltre alle copie cartacee è richiesta
copia su supporto magnetico contenente versione informatizzata del progetto.

Documentazione generale
(atto o elaborato)
4.1

titolo ad intervenire;

4.2

elenchi

e

planimetrie

(quando occorre)

catastali

degli

appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e
relativi certificati catastali;
4.3

programma di investimenti e eventuali

previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici;

esposti sulla base del modulo di domanda di
Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna – Misura 1a – Investimenti nelle
aziende agricole” ai sensi del Reg. C.E. 1257/1999.

4.4

relazione geologica, geotecnica e sismica,

ai sensi delle norme vigenti;
.5
attestazione della veridicità degli elementi
forniti.

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto
(atto o elaborato)
4.6

(quando occorre)

planimetrie dello stato di fatto e di progetto

dell'azienda con inquadramento nel contesto
paesaggistico-ambientale,

evidenziazione

dei

vincoli e tutele di cui alla Tav. 3 del PSC che la
interessano, indicazione del riparto colturale
dell’azienda e delle infrastrutture di servizio;
4.7

fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso,

fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro
destinazione d'uso;
4.8

relazione

sull'attività

dell'azienda,

con

indicazione delle produzioni, e della P.L.V.
(Produzione Lorda Vendibile), con descrizione
dettagliata della situazione aziendale e con la
descrizione

delle

previsioni

di

sviluppo

conseguenti o successive alle opere per cui si
chiede il permesso di costruire: orientamenti
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produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto
per realizzarli, tempi previsti;

Altra documentazione tecnica
(atto o elaborato)
4.9

(quando occorre)

schema di convenzione tra il richiedente e

l'Amministrazione
seguenti

elementi:

Comunale
l'impegno

contenente
da

parte

esposti sulla base del modulo di domanda di

i

Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione

del

Emilia-Romagna – Misura 1a – Investimenti nelle

richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo

aziende agricole” ai sensi del Reg. C.E. 1257/1999.

per tutto il tempo di validità del PIA, che dovrà
essere fissato in non meno di dieci anni; l'impegno
a subordinare i cambiamenti di conduzione ed
eventuali passaggi di proprietà al subingresso del
nuovo conduttore nella medesima convenzione ai
medesimi patti e condizioni; le destinazioni d’uso
degli edifici da realizzare, e l’impegno a non
modificare le destinazioni d'uso per dieci anni; le
sanzioni convenzionali a carico del concessionario
per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella
convenzione nonché per inosservanza delle
destinazioni d'uso fissate;
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Documentazione necessaria per la richiesta di Valutazione Preventiva
Documentazione necessaria per la richiesta di Valutazione Preventiva
Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un
tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. La relazione, da presentarsi in due
copie, è generalmente corredata da un progetto di massima costituito dai seguenti elaborati,
se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata, tutti riducibili in formato UNI
A4 elaborato unico.

Documentazione generale
(atto o elaborato)
5.1

titolo ad intervenire;

5.2

stralcio

degli

strumenti

(quando occorre)

urbanistici,

planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani
attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che
consenta l’esatta individuazione dell'intervento;
5.3

dichiarazione relativa all’esistenza di vincoli

(di qualsiasi tipo e genere), alla categoria
dell’intervento,

lo

stato

delle

opere

di

urbanizzazione, le norme di componenti e/o la
zona o sottozona di appartenenza, agli indici e
parametri e alle limitazioni urbanistiche ed edilizie,
alle destinazioni d’uso relative alla proprietà;
5.4

compatibilità

relativa

agli

strumenti

urbanistici preventivi e/o normativa di settore, al
PTCP e ai Piani di Bacino;

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto
(atto o elaborato)
5.5

rilievo quotato dell’area e/o edifici, almeno in

scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà,
dei fabbricati e/o manufatti esistenti e circostanti,
delle altezze, delle strade interne e limitrofe al
lotto, e delle alberature esistenti;
5.6

rilievo quotato degli edifici, almeno in scala

1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei
singoli locali, le altezze e le distanze, con tutti i
prospetti ed almeno due sezioni;
5.7

documentazione fotografica relativa allo

stato di fatto dell'area e/o dell’immobile su cui si
intende intervenire, del contesto paesaggistico e
80
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degli eventuali elementi di pregio o di criticità
presenti nel suo intorno immediato e degli interni
interessati dai lavori. Le fotografie devono essere
a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm
stampate su carta fotografica nitide e con luce ed
inquadrature necessarie ad una loro univoca
lettura, con didascalie e l’indicazione dei punti di
ripresa;
5.8

relazione illustrativa dell’intervento, delle

specifiche destinazioni d’uso e delle soluzioni
progettuali di massima,comprendente anche la
descrizione dei principali materiali, componenti e
colori;
5.9

elaborati grafici progettuali, relativi all’area

e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le
indicazioni di cui ai punti 5.5 e 5.6, e contenenti le
soluzioni di massima relative a tutte le piante, con
le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le
sezioni significative (almeno due);
5.10 dettagliato schema del calcolo della Sc, con
riferimento grafico, sia per lo stato attuale che per
quello di progetto.
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Documentazione necessaria per gli interventi che insistono su un’area verde esistente
o di progetto
Documentazione necessaria per gli interventi che insistono su un’area verde esistente o
di progetto
Tutti gli elaborati tecnici di cui al presente elenco devono essere presentati firmati da un
tecnico competente (dottore agronomo o forestale o lauree equipollenti).

Documentazione generale
(atto o elaborato)
6.1

(quando occorre)

Rilievo della vegetazione esistente, corredato da
documentazione fotografica, della tipologia e

PUA

della composizione floristica; nel caso insistano
specie arbustive e/o arboree, dovranno essere
riportate

le

dimensioni,

le

caratteristiche

strutturali e fisionomiche, lo stato seriale,
vegetazionale e fitosanitario e la loro relazione
con la vegetazione circostante.
6.2

Analisi del sito in termini di: caratterizzazione
microclimatica, caratteristiche del suolo almeno

PUA

in termini di tessitura, struttura e capacità di
ritenzione idrica, esposizione e giacitura del
terreno,

disponibilità

e

fonti

di

approvvigionamento idrico, presenza di eventuali
fattori limitanti.
6.3

Planimetria generale di progetto in scala 1:500
oppure 1:1000, indicante gli spazi di verde

PUA

attrezzato (pubblico, condominiale e privato) e le
relative tipologie.
6.4

Tavola/e di dettaglio del verde con indicazione,
per

ciascuna

tipologia,

delle

principali

PUA

discriminanti di progetto.
6.5

Stima del fabbisogno idrico annuale in termini
assoluti e di distribuzione del prelievo ed

PUA

indicazioni sulle cure colturali previste con
particolare riferimento ad eventuali concimazioni
e problematiche fitosanitarie.
6.6
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le

dimensioni,

le

caratteristiche

strutturali e fisionomiche, lo stato seriale,

elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, lettera
b) delle Norme del RUE.

vegetazionale e fitosanitario e la loro relazione
con la vegetazione circostante.
6.7

Planimetria generale di rilievo quotato dell’area di

Titoli abilitativi per nuova costruzione ed in

intervento in scala non inferiore a 1:500 o 1:200

generale in tutti gli interventi che modificano lo

che riporti, oltre all’indicazione delle tipologie

stato preesistente del lotto libero e nei casi di

previste, le specie impiegate e le loro dimensioni

interventi edilizi che interessano piante di

definitive, gli impianti e gli arredi eventualmente

elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, lettera

presenti, i profili di terreno utili per gli apparati

b) delle Norme del RUE.

radicali.
6.8

Stima del fabbisogno idrico annuale e indicazioni

Titoli abilitativi per nuova costruzione ed in

delle fonti di approvvigionamento.

generale in tutti gli interventi che modificano lo
stato preesistente del lotto libero e nei casi di
interventi edilizi che interessano piante di
elevato pregio di cui al’art. 116, comma 3, lettera
b) delle Norme del RUE.
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