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Nell'ottica  di  proseguire  la  collaborazione  con  l'Amministrazione  e  i  suoi  uffici,  avviata
proficuamente  da  diversi  anni,  trasmettiamo il  contributo  richiesto  in  merito  al  regolamento
Edilizio,  tenendo conto,  come già  premesso dal  Dirigente  architetto  Andrea Tenerini,  che sono
modifiche volte a risolvere piccole incongruenze e suggerimenti per migliorarne la comprensione e
col  fine di evitare  interpretazioni  soggettive.  Quanto detto  naturalmente  in  vista dell'imminente
revisione  dei  contenuti  del  Regolamento  edilizio  sulla  scorta  di  quanto  indicato  dalle  norme
nazionali. 
Riaffermiamo inoltre  la  necessità  che  il  Regolamento  edilizio  perseveri  sì l'obiettivo  della
conservazione dei valori significativi del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico e
architettonico  e  disciplini  al  contempo  le  trasformazioni  secondo  criteri  di  sostenibilità  e
semplificazione, perseguendo l'obiettivo della qualità dei progetti.

Art.  n.11
Il punto .5 e punto .6 possono essere eliminati come proposto dal Collegio dei Geometri in quanto
materie già normate.
Il punto .7 è già molto complesso e la materia è già di per se tecnicamente disciplinata, ma al fine di
tutelare il decoro e l’aspetto esteriore degli edifici, con particolare riferimento a quelli prospettanti
sulla pubblica via o con una valenza storica in merito alla  realizzazione di  Comignoli  e Canne
Fumarie potrebbe essere interessante inserire queste prescrizioni costruttive:

- La conservazione e il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico architettonico, tipologico e
documentario. Quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di degrado, essi devono essere
ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme e impiegando gli stessi materiali  e tecniche
costruttive.

- La costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori è ammessa a condizione che:
sia privilegiato, quando possibile senza creare elementi dissonanti, il raggruppamento dei medesimi;
siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio e il contesto

- È vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento o altro materiale estraneo alla
tradizione.

Le canne  fumarie  devono,  in  genere,  essere  realizzate  internamente  all’edificio.  La  parte  delle
medesime  che  fuoriesce  dalla  copertura  deve  rispondere  alle  prescrizioni  già  impartite  per  i
comignoli e i torrini esalatori.
Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio, si potrà ammettere
la costruzione di canne fumarie esterne, a condizione che presentino i seguenti requisiti:

- siano  addossate  alle  pareti  perimetrali  tergali  o  laterali,  preferibilmente  in  posizione  angolare,
opportunamente collocate in modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei
caratteri architettonici del prospetto per arrecare il minore impatto visivo;

- le dimensioni siano le più contenute possibili;
- presentino andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura;



- siano realizzate o rivestite in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su
cui si inserisce.

Fanno eccezione al rispetto dei requisiti sopra indicati:
- a. i condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa

l’apposizione esterna in facciata all’interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche
dimensionali e formali dei discendenti pluviali;

- b. le canne fumarie poste in cavedi completamente interni all’edificio, non visibili da spazi pubblici,
che possono essere realizzate con diversi materiali ma devono essere in ogni caso tinteggiate del
medesimo colore della facciata.

E’ in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle facciate prospettanti la pubblica via
o comunque spazi di uso pubblico.

Il punto.8 e il relativo allegato C andrebbe rivisto e allineato con quanto previsto dalla LR 65/2014
e i relativi regolamenti.

Il  punto.13  in  un  concetto  di  semplificazione  e  snellimento  della  normativa  potrebbe  essere
mantenuto come promemoria,  inserendo soltanto i riferimenti  di Legge regionale o nazionale. 

Art.  n.13
Considerato che le categorie d’intervento sono quelle previste nel D.P.R. 380/2001, dalla Legge
Regionale 65/2014 e relativi regolamenti, vengono correttamente riportare nel vigente Regolamento
Urbanistico, che negli ultimi anni sono state molto modificate e variate sia per quanto riguarda la
loro definizione e i tipi di intervento che ne fanno parte, sia per quanto riguarda i possibili titoli
abilitativi con cui possono essere effettuati gli interventi.
Pertanto vista questa continua evoluzione della normativa ed in considerazione che il Regolamento
Edilizio deve  essere uno strumento Tecnico che si deve limitare a disciplinare gli aspetti tecnici-
estetici  ed  igienico  sanitari,  per  quanto  sopra  si  propone  la  completa  cancellazione  di  questo
articolo.

Art.  n.15
Per quanto già detto in riferimento all’articolo n. 13 e in accordo  con quanto proposto dal Collegio
dei Geometri si propone la completa cancellazione di questo articolo.

Art.  n.16
Per quanto già detto in riferimento all’articolo n. 13 e in accordo  con quanto proposto dal Collegio
dei Geometri si propone la completa cancellazione di questo articolo.

Art.  n.20
Considerato che le definizioni di Altezza sono già riportate nel DPGR 64/R/2013 e nel Glossario
Allegato L  si ritiene opportuno eliminare questa ulteriore definizione che potrebbe indurre in errori.

Art. n. 21



Le definizioni ed i criteri del Volume sono ormai superati rispetto a quanto riportato nel DPGR
64/R/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

Art.  n.22
Alcune  definizioni  di  Superficie  riportate  non  sono  allineate  con  il  DPGR  64/R/2013  e  sue
successive modificazioni ed integrazioni. E’ presente una superflua ripetizione dei vani che non
sono computati al fine del calcolo della superficie utile lorda e di altre definizioni riportate sulla
normativa regionale.  Si propone, dove possibile, la uniformazione di questo articolo con DPGR
64/R/2013.

Il successivo articolo preso in esame è l’  Articolo  n.24,  il  quale porrebbe essere approfondito
dando  la  possibilità  di  realizzare/regolarizzare,  all’interno  del  fabbricato,  quei  piccoli  locali
accessori indispensabili al fabbisogno odierno.

Il punto .1 per quanto alle categorie dei locali potrebbe essere così integrato o sostituito:
CATEGORIA  A  =  locali  abitativi  o  agibili  ovvero  primari  che  comportano  la  permanenza
continuativa
di persone.
CATEGORIA  B  =  locali  accessori  di  servizio  ovvero  di  supporto  che  non  comportano  la
permanenza continuativa di persone.

Il punto .2 per quanto alla classe A1 si propone di inserire la specifica di “cucine Abitabili”

Il punto .3 per quanto alle Categorie B si propone una revisione e modifica in quanto sono presenti
ripetizioni che potrebbero indurre in errore:
Classe  B1  Locali  di  Supporto  :  servizi  igienici,  bagni  e  zone  cottura  con  altezza  media  non
inferiore a ml. 2,40. 
Classe B2 Locali Accessori : ripostigli, disimpegni, scale, stanze armadi, lavanderie scale, centrali
termiche,  autorimesse,  centrali  termiche,  locali  di  sgombero,  cantine  e  simili  negli  edifici  di
abitazione individuale o collettiva. Nei magazzini, depositi, archivi e tutti gli altri locali dove la
permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; locali per macchinari
che  necessitano  di  avviamento  o  di  scarsa  sorveglianza;  vani  scale,  impianti  tecnologici  e  di
servizio; stalle, porcilaie, annessi agricoli, serre.

Il punto .9 potrebbe essere così integrato o sostituito:
Nel  caso  di  edifici  per  i  quali  il  massimo  intervento  ammesso  è  il  Restauro  e  Risanamento
Conservativo, e le esigenze di conservazione dei prospetti non consentano modifiche delle aperture,
la  superficie  finestrata  può  essere  ridotta  fino  al  limite  massimo  di  1/12  della  superficie  del
pavimento. In caso di edifici vincolati ai sensi del titolo II del DLgs 42/04 tale limite può essere
ulteriormente ridotto fino al limite massimo di 1/16 della superficie del pavimento.
Nei casi in cui le riduzioni della superficie finestrata superino il limite di 1/10 della superficie del
pavimento dovrà essere presente idoneo impianto di immissione/estrazione d’aria con dispositivi
di filtrazione e recupero di calore che garantisca il rispetto della normativa UNI 10339.



Al  punto  .13  si  propone  la  possibilità  di  limitare  quanto  previsto  dalla  nota  n.64,  proposta
dall’Ufficio Edilizia, a servizi igienici, bagni e zone cottura. Per gli altri locali di categoria B2 non
essendo destinati alla permanenza fissa delle persone, possono avere anche altezze inferiori.
Sempre nello stesso comma riporta la dicitura  “Per i locali di Categoria B2 l’altezza media deve
essere non inferiore a ml. 2,40.” Si propone di portare l’altezza a ml. 1,80

Al punto .15 viene riportata un’altezza, al di sopra e al di sotto del Soppalco, “che non sia inferiore
a mt. 2,10”  differente da quanto riportato nel citato articolo n. 27 del R.U. al comma 4 lettera C. e
non B che riporta “non sia inferiore a mt. 2,00” 

Al punto .18  al fine di evitare equivoci in sostituzione di “Angolo cottura” potrebbe essere inserita
la dicitura “ammessa la realizzazione di una Zona cottura in adiacenza al soggiorno …” 

Il questo articolo si propone la possibilità di inserire alcuni chiarimenti da inserire nei vari commi:
Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare, i valori minimi sono prescritti per il
solo servizio igienico principale.
Nel caso di servizi igienici finalizzati all’utilizzo di persone diversamente abili, è ammesso l’utilizzo
di apparecchi multifunzione, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Art.  n.31
Si  propone  una  completa  revisione  e  aggiornamento  normativo  dell’intero  articolo  per  quanto
concerne gli interventi in Territorio Rurale previsti nel Capo III dalla L.R. 65/2014 e dai relativi
regolamenti di attuazione.

Art.  n.33
Si propone di inserire in questo articolo, come punto .2 Bis, la seguente dicitura:
Non comporta cambio di destinazione d'uso la ridistribuzione, all’interno di uno stesso edificio,
delle unità immobiliari aventi diversa destinazione d’uso, qualora non varino le superfici utili delle
singole destinazioni. Per il calcolo delle superfici oggetto di variazione non sono computati gli
incrementi o le riduzioni di superficie conseguenti ad una diversa dislocazione delle pareti interne
di ogni unità immobiliare.

Art.  n.38Bis
La stesura di questo articolo e  pienamente condivisa ma si propone di mettere in discussione il
pagamento della sanzione pecuniaria, come previsto dal punto .5.

Art.  n.38Ter 
Al punto. 1, si propone di modificarlo inserendo la parola ONERI:  “ si applicano le sanzioni e gli
ONERI vigenti al momento in cui l’abuso è stato commesso ”  

Considerato il continuo cambiamento normativo si auspica una approfondita revisione di tutti gli
allegati  del Regolamento Edilizio,  al fine di conformarlo ai regolamenti  nazionali  e regionali,  e
renderlo uno strumento di facile applicazione, e in questo momento di crisi di appetibile utilizzo.  


