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PARTE I

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

TITOLO A1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI1
Art. A1.1

Parametri e indici urbanistici

a.1 Superficie territoriale2 (ST)
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica.
Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti3.
a.2 Superficie fondiaria4 (SF)
Superficie reale di u a po zio e di te ito io desti ata all’uso edifi ato io. E’ ostituita dalla superficie
territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti5.
a.3 Indice di edificabilità territoriale6 (IT)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva
dell’edificato esistente.
a.4 Indice di edificabilità fondiaria7 (IF)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva
dell’edifi ato esiste te.
a.5 Ambito8
Parte di territorio definita dallo strumento urbanistico in base a caratteri propri e ad obiettivi di
pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso
parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.
a.6 Comparto9
Porzione di territorio in cui si opera, previo accordo operativo o altro strumento attuativo, con il
coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro
non contigue.
a.7 Lotto10
Porzione di suolo urbano soggetta ad i te ve to edilizio u ita io, o p e siva dell’edifi io esiste te
o da ealizza si. Si defi is e lotto li e o, o lotto i edifi ato, l’u ità fo dia ia p eo di ata
all’edifi azio e.

1

Le definizioni che seguono provengono da fonti diverse (indicate in nota); sono state riportate esclusivamente al fine di agevolare
la lettura delle presenti Norme. Qualora saranno modificate alla fonte, le modifiche potranno essere riportate senza costituire
variante alle presenti Norme.
2
Definizione n. 1, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
3
Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su
Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.
4
Definizione n. 2, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
5
Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su
Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.
6
Definizione n. 3, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
7
Definizione n. 4, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
8
Definizione n. 4, Allegato II alla DGR 922/2017.
9
Definizione n. 5, Allegato II alla DGR 922/2017.
10
Definizione n. 6, Allegato II alla DGR 922/2017.
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a.8 Superficie minima di intervento11 (Sm)
Area individuata dagli st u e ti u a isti i o e supe fi ie
intervento urbanistico-edilizio sull’a ea stessa.

i i a pe l’a

issi ilità di u

a.9 Potenzialità edificatoria (Pe)
Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri
urbanistico-edilizi ed eventuali vi oli sta iliti pe uell’area dagli strumenti urbanistici12.
a.10 Carico urbanistico13 (CU)
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua
entità e destinazione d’uso. Costituis o o va iazio e del a i o u a isti o l’au e to o la iduzio e
di tale fa isog o o segue ti all’attuazio e di i te ve ti u a isti o-edilizi ovvero a mutamenti di
desti azio e d’uso.
a.11 Dotazioni territoriali14 ( DT)
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di
urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale)
prevista dalla legge o dal piano.
a.15 A ea dell’i sedia e to all’ape to15 (Ai)
Fermo restando il computo delle supe fi i edilizie o esse o l’attività uffi i, a oglie za,
spogliatoi, se vizi igie i i et . , l’a ea dell’i sedia e to
la supe fi ie di u o spazio all’ape to
comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque
di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori,
delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.
La isu a dell’a ea dell’i sedia e to si utilizza pe la dete i azio e o ve zio ale dell’i ide za
degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per
l’u a izzazio e degli i sedia e ti, alle a ee ed alle ope e pe le att ezzatu e e per gli spazi collettivi
e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione
afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche
Regionali.
Art. A1.2

Oggetti, parametri e indici edilizi

b.1 Area di sedime16
I p o ta a te a dell’edifi io o del fa
di pertinenza.

i ato, o ispo de te alla lo alizzazio e dello stesso sull’a ea

b.2 Area di pertinenza
Superficie libera del lotto sul quale insiste un fabbricato.
b.3 Superficie coperta17 (SC)
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della
costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

11

Definizione n. 8, Allegato II alla DGR 922/2017.
La o pleta appli azio e su di u ’a ea dei pa a et i i dividuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore
applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.
13
Definizione n. 5, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
14
Definizione n. 6, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
15
Definizione n. 24, Allegato II alla DGR 922/2017.
16
Definizione n. 7, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
17
Definizione n. 8, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
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b.4 Indice di copertura18 (IC)
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SC/SF).
b.5 Superficie permeabile19 (SP)
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti,
entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda
acquifera.
b.6 Indice di permeabilità20 (IPT/IPF)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale
IPT) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria IPF).
b.7 Invarianza idraulica21
Pe t asfo azio e del te ito io ad i va ia za id auli a si i te de la t asfo azio e di u ’a ea he
non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali
o igi ati dall’a ea stessa.
b.8 Tipo edilizio
Idea o concetto di casa vigente in un determinato periodo storico, rappresenta la sintesi delle
espe ie ze edilizie dell’a ita e odifi ate ella su essio e delle fasi sto i he i u a dete i ata a ea
culturale.
b.9 Edificio22
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o
da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza
soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle
persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
b.10 Edificio unifamiliare23
Pe edifi io u ifa ilia e si i te de uello ife ito ad u ’u i a u ità i
o ilia e u a a di p op ietà
esclusiva, funzionalmente i dipe de te, he dispo ga di u o o più a essi auto o i dall’este o e
desti ato all’a itazio e di u si golo u leo fa ilia e.
b.11 Pertinenza24
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione
principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al
carattere di accessorietà.
b.12 Unità immobiliare25
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia
funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.
b.13 Alloggio26
Unità immobiliare destinata ad abitazione.

18

Definizione n. 11, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
Definizione n. 9, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
20
Definizione n. 10, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
21
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, art. 9 comma 1.
22
Definizione n. 32, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
23
Definizione n. 33, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
24
Definizione n. 34, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
25
Definizione n. 43, Allegato II alla DGR 922/2017.
26
Definizione n. 44, Allegato II alla DGR 922/2017.
19
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b.14 Unità edilizia27 (Ue)
Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e
fu zio ale, a he pe ua to igua da l’a esso e la dist i uzio e, ealizzato e t asfo ato o
interventi unitari.
L’unita edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.
Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da
terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una
propria unità edilizia.
b.15 Parti comuni / condominiali28
Spazi catastalmente definiti come pa ti o u i i
b.16
Si o
Art. A1.3

ua to a se vizio di più u ità i

o ilia i.

Edifici esistenti
side a o edifi i esiste ti, ai fi i dell’appli azio e delle p ese ti o e, gli edifi i:
costruiti con regolare titolo abilitativo;
regolarmente condonati ai sensi della legislazione vigente;
appartenenti al sistema insediativo storico secondo quanto definito dagli strumenti urbanistici
comunali;
realizzati ante 1967, esclusi gli ambiti di conservazione.
Superfici

c.1 Superficie totale29 (St)
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
pe i et ale este o dell’edifi io.
c.2 Superficie lorda30 (Sl)
So
a delle supe fi i di tutti i pia i o p ese el p ofilo pe i et ale este o dell’edifi io escluse le
superfici accessorie.
c.3 Superficie utile31 (Su)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
c.4 Superficie accessoria32 (Sa)
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione
d’uso della ost uzio e edesi a, isu ata al etto di u atu e, pilast i, t a ezzi, sgui i, va i di
porte e finestre.
La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
i portici e le gallerie pedonali;
i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi
di servizio;

27

Definizione n. 45, Allegato II alla DGR 922/2017.
Definizione n. 23, Allegato II alla DGR 922/2017.
29
Definizione n. 12, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
30
Definizione n. 13, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
31
Definizione n. 14, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
32
Definizione n. 15, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
28
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i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad
esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i
requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola
volta;
spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse
che costituiscono attività imprenditoriale;
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e
gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della
superficie utile.

c.5 Superficie complessiva33 (Sc)
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).
c.6 Superficie calpestabile34 (Scp)
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di
pavimento.
Art. A1.4

Sagome e Volumi

d.1 Sagoma35
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso
ve ti ale ed o izzo tale, ovve o il o to o he vie e ad assu e e l’edifi io, ivi o p ese le st uttu e
perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
d.2 Volume totale o volumetria complessiva36 (Vt)
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la
relativa altezza lorda.
d.3 Volume tecnico37
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle
appa e hiatu e degli i pia ti te i i al se vizio dell’edifi io id i o, te i o, di o dizio a e to e di
climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
d.4 Scannafosso
Intercapedine realizzata per isolare i muri perimetrali di un edificio quando questo è posto ad una
quota inferiore a quella del terreno circostante. Tale intercapedine non può avere in ogni caso una
profondità (intesa come dista za t a il u o dell’edifi io e il u o este o dell’i te apedi e stessa
maggiore di m 1,50 per tutta la sua estensione.
Art. A1.5

Piani

e.1 Piano di un edificio38
Spazio delimitato inferiormente dal piano di calpestio (o pavimento) e all’est e ità superiore dal
soffitto che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.
33

Definizione n. 16, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
Definizione n. 17, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
35
Definizione n. 18, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
36
Definizione n. 19, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
37
Definizione n. 31, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
38
Definizione n. 27, Testo coordinato DALR 279/2010 e 994/2014.
34
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e.2 Piano fuori terra39
Pia o dell’edifi io il ui livello di alpestio sia ollo ato i og i sua pa te ad u a uota pa i o
supe io e a uella del te e o posto i ade e za all’edificio.
e.3 Piano seminterrato40
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del
te e o posto i ade e za all’edifi io e il ui soffitto si t ova ad u a uota supe io e ispetto al
terreno posto in ade e za all’edifi io.
e.4 Piano interrato41
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in
ade e za all’edifi io.
e.5 Sottotetto42
Spazio o p eso t a l’i t adosso della ope tu a dell’edifi io e l’est adosso del solaio del pia o
sottostante.
e.6 Soppalco43
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura
portante orizzontale in uno spazio chiuso.
e.7 Numero dei piani44
E’ il u e o di tutti i livelli dell’edifi io he o o o o, a he pa zial e te, al o puto della
superficie lorda (Sl).
Art. A1.6

Altezze

f.1 Altezza utile45 (Hu)
Altezza del va o isu ata dal pia o di alpestio all’i t adosso del solaio sov asta te, se za te e
conto degli ele e ti st uttu ali e e ge ti. Nei lo ali ave ti soffitti i li ati o u vi, l’altezza utile si
determina calcolando l'altezza media ponderata46.
f.2 Altezza lorda47 (Hl)
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano
sov asta te. Pe l’ulti o pia o dell’edifi io si isu a l’altezza del pavi e to fi o all’i t adosso del
soffitto o della copertura48.
f.3 Altezza del fronte49 (Hf)
L’altezza del f o te o della pa ete este a di u edifi io deli itata:
all’est e ità i fe io e, dalla uota del te e o posta i ade e za all’edifi io p evista dal
progetto;

39

Definizione n. 20, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
Definizione n. 21, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
41
Definizione n. 22, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
42
Definizione n. 23, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
43
Definizione n. 24, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
44
Definizione n. 25, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
45
Definizione n. 29, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
46
Ovve o l’altezza virtuale (f.5).
47
Definizione n. 26, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
48
Nell’Allegato II alla DGR
/
, defi izio e , aggiu to: Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua
come per l’altezza virtuale.
49
Definizione n. 27, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
40
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all’est e ità supe io e, dalla li ea di i te sezio e t a il u o pe i et ale e la li ea di
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture
perimetrali, per le coperture piane.

f.4 Altezza dell’edifi io50 (H)
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
f.5 Altezza virtuale (o altezza utile media)51 (Hv)
Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e
la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.
Art. A1.7

Distanze

g.1 Distanze52
Lu ghezza del seg e to i i o he o giu ge l’edifi io o il o fi e di ife i e to (di proprietà,
stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni
punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
distanza dai confini di proprietà (Dcp)
distanza dal confine stradale (Dcs)
distanza tra edifici (De)
distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (Dca)
g.2 Indice di visuale libera (Ivl)53
Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali,
e l’altezza dei medesimi fronti.
Schema IVL. 1

Caso generale: d1/h1 = d2/h2 =d3/h3 =d/h = 0,5 (posto h=hf)

d=d1+d2=0,5 (h1+h2)>=10 ml
Il p ofilo di og i edifi io, i avato dall’i te sezio e di og i sua f o te o u pia o ve ti ale ad essa o togo ale, deve sempre
essere contenuto verso un angolo di visuale libera costante.
La distanza fra le fronti dello stesso edificio e di edifici frontistanti risulterà dalla somma dei distacchi definiti dalla IVL e
pertinenti le fronti prospicienti. L'indice di Visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute.

50

Definizione n. 28, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
Nella LR /
, a t. , lette a a l’altezza vi tuale o altezza utile edia
al olata divide do il volu e utile della parte del
sottotetto la ui altezza supe i
, pe la supe fi ie utile elativa .
52
Definizione n. 30, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
53
Definizione n. 40, Allegato II alla DGR 922/2017.
51
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Schema IVL. 2

Distacco fra due fronti prospicienti di due edifici distinti che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti lo stesso
edificio.
L'indice di visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute o che abbiano finestre di scala. In corrispondenza
degli angoli dei fabbricati le zone di visuale libera relative ai due fronti, non devono sovrapporsi, raccordandosi in linea retta e
non in modo radiale.
Schema IVL. 3

Si appli a l’i di e di visuale li e a se le pa eti so o fi est ate, o si appli a
se hanno finestre di scala o di servizio.

L’i di e di visuale li e a o si appli a el aso di f o ti ostitue ti
rientranze altimetriche e/o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica
quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore della loro
larghezza.
Schema IVL. 4

o si appli a l’i di e di visuale li e a.

Art. A1.8

Definizioni di elementi, strutture e sistemi strutturali

h.1 Portico / porticato54
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su
u o o più lati ve so i f o ti este i dell’edifi io.

54

Definizione n. 39, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
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h.2 Loggia / Loggiato55
Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
h.3 Balcone56
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di
ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
h.4 Ballatoio57
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il
perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
h.5 Terrazza / lastrico solare58
Elemento edilizio s ope to e p ati a ile, ealizzato a ope tu a di pa ti dell’edifi io,
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

u ito di

h.6 Veranda59
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui
lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente
apribili.
h.7 Pensilina60
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di
montanti verticali di sostegno.
h.8 Tettoia61
Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita
ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
h.9 Androne
Siste a dist i utivo o izzo tale i te o all’edifi io, situato al pia o te e o, di ollega e to t a il
po to e d’i g esso e l’a ea li e a di pe ti e za e/o la s ala.
h.10 Tetto verde62
Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi
nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata
tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde
estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).
h.11 Recinzione
Ele e ti o st uttu e he deli ita o l’a ea di pertinenza di un fabbricato o una proprietà.

55

Definizione n. 37, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
Definizione n. 35, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
57
Definizione n. 36, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
58
Definizione n. 40, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
59
Definizione n. 42, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
60
Definizione n. 38, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
61
Definizione n. 41, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.
62
Definizione n. 59, Allegato II alla DGR 922/2017.
56
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Art. A1.9

Strutture temporanee ed elementi di arredo

i.1
Pergolato63
Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a
consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul
pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.
i.2
Tenda solare
Elemento pensile in tessuto montato su strutture mobili.
i.3
Insegna di esercizio
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa.
i.4
Preinsegna
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli
e marchi, realizzata su manufatto bifacciale/bidimensionale, supportato da idonea struttura di
sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata
attività.
i.5
Cartello pubblicitario
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia tramite sovrapposizione
di altri elementi.
i.6
Vetrina
Spazio adi ito all’esposizio e dei p odotti elativi all’attività, o
sago a pla ivolu et i a dell’edifi io.

al e te i luso all’i te o della

i.7
Chioschi
Strutture temporanee autonome, appoggiate o ancorate al suolo con sistemi amovibili, per la vendita
di giornali, fiori, ecc. o per la produzione e la vendita di piadina, bevande e altri prodotti.
i.8
Dehors
Apprestamenti temporanei (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) appoggiati o ancorati al suolo,
di pertinenza a pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e attività economiche destinati esclusivamente
alla somministrazione di alimenti e bevande64.
i.9
Altri elementi di arredo
Costituiscono inoltre elementi di arredo strutture leggere a carattere temporaneo quali: barbecue,
vere da pozzo, gazebo e voliere. 65.

Art. A1.10 Impianti tecnici
l.1
Antenna, palo, traliccio e parabola
Strutture atte alla ricezione e trasmissione dei segnali radio-televisivi, della telefonia mobile e
dell’e e gia. So o st uttu e ge e al e te pu tifo i spesso dotate di relativi impianti.

63

Definizione n. 54, Allegato II alla DGR 922/2017.
LR 14/2003 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 2 comma 2.
65
I di azio i appli ative i
e ito all’a t. del DPR .
del
elativo all’attività edilizia li e alizzata CIL Ci colare Regione
Emilia Romagna del 02.08.2010 PG 2010 n. 0196035.

64
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Art. A1.11 Attività commerciali in sede fissa66
m.1 Tipologie di esercizi67
Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti68:
a.
esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore
a 150 mq per il comune di Gatteo e a 250 mq per i comuni di San Mauro Pascoli e Savignano
sul Rubicone;
b.
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai 150 mq per il comune di
Gatteo e di 250 mq per i comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e fino a mq
1.500. Tali strutture sono, a loro volta, articolate in:
b.1 medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di
vendita superiore ai 250 mq e fino a 1.500 mq;
b.2 medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di
vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq;
c.
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq;
d.
grandi strutture di vendita di livello superiore articolate in:
d.1. grandi strutture di vendita alimentari di livello superiore di almeno 4.500 mq di
superficie di vendita;
d.2. grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore di almeno 10.000 mq di
superficie di vendita.
m.2 Settori merceologici
I settori merceologici sono i seguenti:
a.
vendita di prodotti alimentari;
b.
vendita di prodotti non alimentari.
m.3 Superficie di vendita Sv
Superficie di pavimento dell’a ea desti ata alla ve dita, o p esa uella o upata da a hi,
s affalatu e e si ili e uelle dei lo ali o a ee este e f e ue ta ili dai lie ti, adi iti all’esposizio e
delle e i e ollegati di etta e te all’ese izio di ve dita. No ostituis e superficie di vendita
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e
alt i se vizi pe i uali o
p evisto l’i g esso dei lie ti, o h gli spazi di assa e ava assa
purché non adibiti all’esposizio e.
Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 344/2002.
m.4 Centro commerciale
Media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura
a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività
paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Nell'ambito dei centri commerciali
si definiscono:
1.
centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano
nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola
struttura;
2.
centri commerciali d'attrazione suddivisi in:
2.1 attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello
superiore, di cui al punto d.1 e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui
66

Nella disciplina relativa alle attività commerciali in sede fissa, per popolazione residente si intende quella risultante dal dato
anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
67
Nel te ito io dell’U io e, gli ese izi di vi i ato di ileva za lo ale ha o, i elazio e alla popolazio e eside te ei singoli
comuni, la superficie di vendita differenziata: 150 mq a Gatteo e, 250 mq a San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Per le altre
st uttu e di ve dita di ileva za sov a lo ale la supe fi ie di ve dita ife ita alla popolazio e dell’U io e.
68
D.lgs 114/1998; DCR 1253/1999, in applicazione della Lr 14/1999.
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2.2

superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture non
alimentari di livello superiore, di cui al punto d.2, e comunque di medie o grandi
strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000
mq;
attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le
cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di
vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con
superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

m.5 Superficie di vendita di un centro commerciale
E’ la supe fi ie isulta te dalla so
a delle supe fi i di ve dita degli ese izi al dettaglio i esso
presenti.
m.6 Non costituisce centro commerciale
un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre
funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche
di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati
ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.
Per tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di
vicinato" non si considera la superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli
indirizzi, direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento ai singoli
esercizi.
m.7 Area commerciale integrata
E’ u 'a ea di o a i teressante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al
commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture
commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area
commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è
configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni
comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più
unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi.
Il livello dell'area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture
di livello superiore, o dalla superficie territoriale totale.
Art. A1.12 Strade
n.1 Strada
Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
n.2 Centro abitato
Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada69.
La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria
esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente
che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada,
previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla
caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in
69

D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 3 comma 1, punto 8, cfr anche Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997,
direttiva 1
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stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere
intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di
terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.70
n.3 Classificazione delle strade71
In base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, si distinguono i seguenti tipi di
strade:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
n.4 Caratteristiche minime delle strade
Le strade devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso
di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
EStrada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.
FStrada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma
1 non facente parte degli altri tipi di strade.
E' de o i ata strada di servizio la st ada affia ata ad u a st ada p i ipale autost ada, st ada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
agg uppa e to degli a essi dalle p op ietà late ali alla st ada p i ipale e vi eve sa, o h ‚ il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

70
71

Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997, direttiva 1
D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 2
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n.5 Articolazione delle strade in base agli usi e alle tipologie dei collegamenti.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le st ade si disti guo o i st ade statali , egio ali , p ovi iali , o u ali , se o do le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione,
la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
st ade ilita i, e te p op ieta io o side ato il o a do della egio e ilita e te ito iale.
n.6

Le Strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e le Strade locali si
distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati
in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra
strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con
il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete
statale se ci sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano
alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
i te essa ti la ollettività o u ale. Ai fi i del Codi e della St ada, le st ade vicinali
sono assimilate alle strade comunali.
Le Strade urbane di scorrimento, le Strade urbane di quartiere e le Strade locali sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.

Art. A1.13 Definizioni per gli interventi negli ambiti di conservazione, consolidati e urbanizzabili
o.1 Centro Storico
Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la
riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione. Il Centro
Storico è costituito da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono
equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le
aree che ne costituiscono l'integrazione storico, ambientale e paesaggistica (Lr 20/2000 art. A-8).
o.2 Unità minima di intervento UMI
E’ l’a ea di i te ve to i dividuata o apposito pe i et o all’i te o dell’i sedia e to sto i o. Può
comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi.
Nel te ito io u ale la U i
ostituita dall’i sie e di edifi i e di spazi o u i he o po go o la
corte rurale (identificata con ogni singola scheda).
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o.3 Progetto unitario
E’ il p ogetto d’i sie e di tutti gli edifi i he o po go o u a UMI p i a e dopo l’i te ve to. Tale
progetto, redatto in scala non inferiore a 1:200, deve indicare:
il pe i et o dell’i te o i sedia e to o la lo alizzazio e degli edifi i e dei ispettivi usi;
l’a ea di pe ti e za o l’i dividuazio e delle eve tuali esse ze p ese ti;
il tipo di intervento proposto, incluse le eventuali demolizioni e la disposizione di eventuali
nuovi edifici qualora ammessi, ecc.;
la siste azio e dell’a ea di pe ti e za.
Nel caso di intervento parziale, il progetto unitario dovrà verificare la compatibilità delle soluzioni
p oposte o l’assetto o plessivo dell’U i.
o.4 Rudere
Si definisce rudere un organismo in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, sulle
tracce riscont a ili i lo o, i ost ui e l’i pia to e la o siste za o igi a ia.
o.5 Superfetazione
E’ u o po edilizio p ivo di ualsiasi oe e za o l’o ga is o sto i a e te o solidato ta to da
comprometterne i caratteri tipici.
Sono comunque superfetazioni le strutture precarie quali tettoie, baracche, ecc. (realizzate in
lamiera, legno, ondulati, con tamponamenti precari, ecc.).
o.6 Unità abitativa
Si intende il minimo architettonico indipendente composto da uno o più ambienti tali da consentire
la funzione dell'abitare. L'unità abitativa corrisponde quindi alla singola abitazione e non potrà avere
superficie utile abitabile inferiore a 28 mq se per una persona e non inferiore a mq 38 se per due
persone.
o.7 Territorio urbanizzato
E’ ostituito dal pe i et o o ti uo he o p e de tutte le a ee edifi ate o
interclusi.

o ti uità ed i lotti

o.8 Territorio urbanizzabile
Sono gli ambiti che il PSC individua per la trasformazione e la riqualificazione esterna da attuarsi nel
suo arco temporale di validità.
Art. A1.14 Definizioni per gli interventi nel territorio rurale
p.1 Superficie Agricola Utilizzata72 (SAU)
Costituisce Superficie agricola utilizzata l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati
permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie
investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la
superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici.
p.2 Azienda agricola (forestale, zootecnica)
Per azienda agricola, forestale e zootecnica s'intende73 l'unità tecnico-economica costituta da terreni,
anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si
attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè persona fisica,
società od ente che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con
salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

72
73

Istat, Ce si e to dell’Ag i oltu a
Istat, Ce si e to dell’Ag i oltu a
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Nel aso di appezza e ti o tigui a situati i Co u i dive si, l’azie da ag i ola o e t o
aziendale sito nel territorio comunale, può utilizzare anche gli appezzamenti situatati in Comuni
diversi, solamente al fine della costruzione del Programma di riconversione e ammodernamento
dell’attività ag i ola.
Sono inoltre definite74 piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e
governo del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue.
p.3 Coltivatore diretto75
Sono definiti coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione
dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa
del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della
coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
p.4 Imprenditore agricolo76
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
p.5 Imprenditore agricolo professionale77
Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1257/1999, dedichi alle
attività agricole di cui all'articolo 213578 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime
almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al
presente comma sono ridotti al 25%.
Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore
agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei
seguenti requisiti:

74

L 454/1961 art. 48
L 454/1961 art. 48
76
Codice Civile art. 2135, come modificato dal D.lgs 228/ 2001
77
D.lgs 99/2004
78
E’ i p e dito e ag i olo hi ese ita u a attività di etta alla oltivazio e del fo do, alla selvi oltu a, all’alleva e to del
estia e e alle attività o esse. Si eputa o o esse le attività di ette alla t asfo azio e o all’alie azione dei prodotti agricoli,
ua do ie t a o ell’ese izio o ale dell’ag i oltu a. Codi e Civile, a t.
.
75
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a)

b)
c)

nel caso di società di persone qualora almeno un socio di maggioranza sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si
riferisce ai soci accomandatari;
nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora
almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo professionale.

p.6 Attività agrituristica
Per attività agrituristiche, secondo quanto disposto dalla Lr 4/2009 e dalla DGR 1693/2009, si
intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori
ag i oli di ui all’a ti olo
del odi e ivile, a he ella fo a di so ietà di apitali o di pe so e
oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione,
allevamento e silvicoltura.
Rie t a o ell’ag itu is o e so o assoggettate alle p es izio i di ui alla p ese te legge le segue ti
attività, anche se svolte disgiuntamente:
a)
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b)
somministrare pasti e bevande;
c)
organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi
inclusa la mescita dei vini;
d)
organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche
e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del
territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
Ai fi i dell’appli azione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla
sezio e B dell’Al o egio ale istituito ai se si della Lr 7/1994 (Norme per la promozione e per lo
sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della L 381/1991, nell’a ito dell’attività ag i ola
ie t a a he l’attività ag itu isti a.
Posso o esse e addetti all’attività ag itu isti a l’i p e dito e ag i olo ed i suoi fa ilia i, ai se si
dell’a ti olo
-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti
dall’i p esa ag i ola.
p.7 Fattorie didattiche
La Regio e, ell’a ito delle attività di o ie ta e to dei o su i e di edu azio e ali e ta e, osì
come previsto dalla Lr 29/
No e pe l’o ie ta e to dei o su i e l’edu azio e ali entare e
per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce
come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali
attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre
tipologie di utenze, finalizzate:
a)
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del
legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b)
all’edu azio e al o su o o sapevole att ave so la o p e sio e delle elazio i esiste ti f a
produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c)
alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione,
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole
praticate in azienda.
Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano
metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli
aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
p.8 Allevamento domestico
si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.
p.9 Allevamento zootecnico non intensivo
Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:
24

REGOLAMENTO EDILIZIO

a)
b)

c)

l’azie da ag i ola deve esse e elle o dizio i di soddisfa e, edia te le p op ie p oduzio i,
almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
il pa a et o otti ale pe l’appli azio e del a i o a i ale a
issi ile defi ito pa i a U ità
Bovino Adulte (UBA) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di
tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in
relazione alla SAU foraggera.
per UBA si i te de l’U ità Bovi a Adulta o side ata del peso di kg.

Tabella 1 - Le classi o specie di animali da allevamento dive si dall’U ità Bovi a Adulta so o appo tate a uest’ulti a se o do i
valori della seguente tabella. I valori di conversione sono tratti da Si a (Siste a d’i for azio e azio ale sull’agri oltura
biologica).

Classe o specie

Valore in UBA

Classe o specie

Valore in UBA

Equini > sei mesi

1,00

Coniglie riproduttrici

0,02

Vitelli da ingrasso

0,40

Pecore

0,15

Altri bovini < 1 anno

0,40

Capre

0,15

Bovini maschi 1-2 anni

0,61

Suinetti

0,03

Bovini femmine 1-2-anni

0,61

Scrofe riproduttrici

0,31

Bovini maschi > 2 anni

1,00

Suini da ingrasso

0,14

Giovenche da allevamento

0,80

Altri suini

0,14

Giovenche da ingrasso

0,80

cinghiali

0,14

Vacche da latte

1,00

Polli da tavola

0,003

Vacche lattifere da riforma

1,00

Galline ovaiole

0,009

Altre vacche

0,80

struzzi

0,185

p.10 Allevamenti intensivi
Si definiscono allevamenti intensivi quelli che superano i parametri indicati al precedente puntop.9.
p.11 Serra fissa
si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate
alla produzione di colture specializzate.
p.12 Attività agricola non intensiva
si definisce attività agricola non intensiva quella a basso impatto ambientale.
p.13 Foresterie aziendali
Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al
soddisfa i e to del fa isog o a itativo te po a eo pe sola a odope a stagio ale pe l’attività
agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare.
p.14 Fabbricati di servizio alla produzione agricola
sono fabbricati di servizio alla produzione agricola:
depositi macchine e attrezzi,
strutture di stoccaggio quali fienili e depositi in genere,
strutture per allevamenti non intensivi,
fa i ati di se vizio all’attività ag itu isti a,
impianti agro - alimentari aventi carattere aziendale o interaziendale,
strutture per la lavorazione - confezionamento e vendita di prodotti agricoli – zootecnici,
cantine in aziende viticole,
pi oli i vasi e vas he pe l’a eve aggio del estia e;
og i alt a a aloga ost uzio e di se vizio he isulti fu zio ale all’azie da ag i ola.
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p.15 Compendio unico
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di
terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali
di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn.
1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.
Art. A1.15 Glossa io pe l’ela o azio e della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio79
q.1 Deposito archeologico
Complesso delle testimonianze materiali residue di un insediamento umano, comprese le evidenze
funerarie, considerate sia a livello di stratigrafica verticale di estensione orizzontale.
q.2 Profondità di giacitura dei depositi archeologici
Superficiale: quando il deposito archeologico è affiorante in superficie, oppure coperto solamente
dallo strato arativo o di humus. La possibilità del suo affioramento si aggira tra il piano di calpestio
attuale e i 50 cm di profondità.
Sepolto: il deposito inizia a una profondità superiore a 1 metro dal piano di calpestio attuale ed è
coperto da uno strato di notevole potenza che lo ha occultato in modo che nessuna traccia della sua
presenza e e ga a livello del pia o di alpestio attuale, a he ua do l’a ea sia stata oggetto di
attività antropiche recenti legate allo sfruttamento agricolo.
q.3 Scavi e modificazioni del sottosuolo
Ai fini dell’appli azio e della o ativa di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio si
definiscono s avi e/o odifi azio i del sottosuolo gli i te ve ti, da qualunque soggetto effettuati,
he e eda o la o ale p assi di lavo azio e ag o o i a o ispo de te all’a ativo
,
compreso attività che non prevedano aspo tazio e di te e o, o e l’i stallazio e di pali.
q.4 Definizioni e note sulle indagini archeologiche
Ricognizione di superficie: o siste el pe o e e u ’a ea a piedi, alla i e a di esti o a ufatti
visibili in superficie, raccogliendo informazioni utili a riconoscere e definire la distribuzione e
l’o ga izzazio e degli i sedia e ti el te ito io a alizzato. Nella i og izio e siste ati a
(applicabile ai terreni coltivati nel periodo dell’a atu a , suppo tata dalla p ese za di un archeologo, i
ricognitori, organizzati di solito in squadre, attraversano il campo per linee parallele e a intervalli
regolari.
Splatea e to dell’a ativo: asportazione del terreno arato con escavatore provvisto di benna a lama
piatta, onde mettere in luce il terreno non disturbato dalle pratiche agricole, con assistenza di un
archeologo che rileverà le eventuali evidenze archeologiche, previa ripulitura manuale delle stesse.
Ripulitura superficiale: interventi di ripulitura superficiale sono eseguiti nei casi in cui il terreno non
sia soggetto ad arature (ad esempio in presenza di cotica erbosa o in generale nelle aree pertinenziali
degli edifici); la s elta dell’ese uzio e a uale o o
ezzo e a i o dipe de dalle o dizio i
generali di cantiere, nonché dall’este sio e dell’a ea i te essata. Ripulitura superficiale assistita:
interventi di ripulitura superficiale con escavatore provvisto di benna a lama piatta, con assistenza di
un archeologo che rileverà le eventuali evidenze archeologiche, previa ripulitura manuale delle
stesse.
Carotaggio: tecnica per prelevare campioni di terreno dal sottosuolo. Per mezzo della carotatrice è
possibile eseguire un carotaggio continuo con prelievo di campione indisturbato (con diametro di
circa 8-10 cm) che permette all’a heologo di studia e le se ue ze st atig afiche di natura antropica.
Rappresenta uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto
o siste te ad ese pio elle a ee u a e , o h pe l’i dividuazio e di depositi archeologici
sepolti a grandi profondità.
79

Regione Emilia-Ro ag a, MiBACT, Li ee guida pe l’ela o azio e della Ca ta delle pote zialità a heologi he del te ito io,
Glossario.
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Sondaggio archeologico: trincee o saggi di minore entità (come scavo stratigrafico eseguito su
u ’a ea ist etta allo s opo di saggia e la o siste za del deposito , asso iati o meno ad altre
indagini, vanno effettuati allo scopo di delimitare i depositi in senso verticale e di circoscriverne
l’este sio e, i u a pe e tuale sti a ile f a il % ed il % dell’a ea o plessiva e te i te essata
da ope azio i di ovi e to te a. Att ave so l’utilizzo del so daggio l’a cheologo dovrà pervenire ad
una conclusione certa delle aree non interessate da depositi archeologici.
Scavo stratigrafico: metodo di indagine che consiste nella documentazione e successiva asportazione
manuale delle unità stratigrafiche individuate nel terreno sulla base delle loro caratteristiche fisiche,
quali composizione, consistenza, colore codificato. Il riconoscimento dei rapporti fisici tra le singole
US (acronimo he i di a l’u ità st atig afica, ossia ualsiasi t a ia di u ’azio e si gola e o ogenea o
di un evento leggibile sul terreno, di origine antropica o naturale, materialmente visibile e
o stata ile pe ette di i ost ui e la sto ia del sito/a ea/ o u e to, att ave so u ’i dagi e he
segue un ordine inverso rispetto a quello di formazione (dalla più recente alla più antica).
Indagini indirette (prospezioni): indagini non invasive che consistono nella misurazione con
apparecchi di alcune proprietà fisiche del terreno (prospezioni geofisiche ed eventuali altre tipologie
offerte nel tempo dall’evolve si della etodologia di i e a he posso o ivela e la st uttu a,
consentendo di individuare non solo la presenza di depositi archeologici, ma anche, con una certa
attendibilità, la loro dimensione e profondità di giacitura. Il ricorso a indagini indirette va
attentamente valutato, scegliendo la metodologia più consona alla natura dei terreni e alla
consistenza e profondità dei depositi archeologici attesi. Possono rivelarsi utili quando la
p o le ati a a heologi a dell’a ea da i daga e tipologia strutturale dei resti e profondità di
giacitura) sia già nota nelle linee generali, nonché in aree poco urbanizzate che restituiscono una
minore densità di anomalie e, di conseguenza, dati più chiaramente interpretabili. Va tenuto
presente che di norma le diverse metodologie devono essere impiegate in modo integrato e che le
anomalie individuate necessitano quasi sempre di successivi controlli diretti sul terreno.
Assistenza archeologica: presenza di un archeologo che segue i lavori di movimentazione terra
previsti dal cantiere edile a presenze archeologiche che rileverà, previa ripulitura manuale delle
stesse, e documenterà attraverso elaborati grafici e fotografie.
q.5 Relazione sulle indagini archeologiche preventive
La Relazio e sulle i dagi i a heologi he p eve tive , edatta dall’a heologo espo sa ile di
cantiere a conclusione delle indagini, documenta tutte le attività svolte fornendo uno strumento
valido per valutare se il progetto di trasformazione interferisce, interferisce solo in parte o non
interferisce affatto con la tutela degli elementi di interesse storico-archeologico. La relazione dovrà
contenere la sintesi grafica e descrittiva delle indagini preliminari svolte e dei risultati ottenuti.
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TITOLO B

DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO

Art. B1

Interventi edilizi80

Art. B1.1

Manutenzione ordinaria81 a)

1.

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. B1.2
1.

Manutenzione straordinaria82 b)

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso.

Art. B1.3

Restauro scientifico83 c)

1.

Costituiscono interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel
contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di
restauro scientifico consistono in u insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i
caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

2.

Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la
conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i
chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o
la quota dei seguenti elementi strutturali:
murature portanti sia interne che esterne;
solai e volte;
scale;
tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

80
81

Come da delibera di C.U. del 19 dicembre
Art. 3 Dpr 380/2001; Lr 15/2013, Allegato.

82

Art. 3 Dpr 380/2001; (Lr 15/2013, Allegato).

83

Art. A-9 Lr 20/2000; art. 29 D.lgs 42/2004; Lr 15/2013, Allegato.
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c.3)
c.4)
Art. B1.4
1.

l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali.
Restauro e risanamento conservativo84 d)

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. B1.5

Ristrutturazione edilizia85 f)

1.

Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

2.

Tali interventi comprendono:
a)
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,
b)
la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (Vt) del fabbricato preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per
l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico degli edifici,
c)
gli interventi volti al ripristino e) di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 42/ 2004,
gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente.

3.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportano, in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici:
a)
modifiche della volu et ia o plessiva dell’edificio o dei prospetti,
b)
ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e
infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della Lr
20/2000 comportino mutamenti della destinazione d'uso,
c)
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004.

Art. B1.6
1.

Nuova costruzione86 g)

Sono interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

84

Art. 3 Dpr 380/2001; Lr 15/2013, Allegato.
Art. 3 Dpr 380/2001; Lr 15/2013, Allegato.
86
art. 3 DPR n.380/2001; Lr 15/2013, Allegato.
85
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g.1)

g.2)
g.3)
g.4)
g.5)

g.6)

g.7)

Art. B1.7
1.

87

Demolizione88 i)

Sono interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro
demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde
privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la
esecuzione di opere esterne.

Art. B1.9
1.

Ristrutturazione urbanistica87 h)

Sono interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.

Art. B1.8
1.

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma planivolumetrica esistente, fermo restando per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore,
per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di
quella dell'edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.

Recupero e risanamento delle aree libere89 l)

Sono interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di
risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di
opere i o g ue esiste ti e l’ese uzio e di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione
funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità.

Art. 3 DPR n.380/2001; Lr 15/2013, Allegato.
Lr 15/2013, Allegato.
89
Lr 15/2013, Allegato.
88
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Art. B1.10 Significativi movimenti di terra90 m)
1.

Sono rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività
edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti quando comportano
movimenti di terreno superiori a mc 30 e/o scavi di profondità superiori a m 0,5.

Art. B2

Usi

Art. B2.1

Muta e to di desti azio e d’uso negli edifici esistenti e gruppi funzionali per il reperimento
delle dotazioni territoriali ai sensi della Lr 20/2000 art. A-26 comma 2

PRESCRIZIONI
1.
Gli interventi di mutamento di desti azio e d’uso negli edifici esistenti, anche non connessi a
t asfo azio i fisi he, o au e to di a i o u a isti o o po ta o l’o e e pe il soggetto
attuatore del reperimento e cessione delle dotazioni territoriali (o loro monetizzazione) e del
reperimento dei parcheggi pertinenziali.
2.

Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità
immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro
i 30 m2. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda
agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta
entro il limite del 20% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 m2,
ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 m2. Tale attività di vendita può essere altresì
attuata in strutture temporanee o amovibili.

3.

Ad ogni uso è inoltre attribuito, in relazione al fabbisogno di dotazioni territoriali, il relativo carico
urbanistico CU articolato in quattro categorie: basso (CU B), medio (CU M), alto (CU A), nullo (CU n).

4.

Gruppi di categorie funzionali:
a

b

c

90

funzione abitativa
a1
abitazioni, bed and breakfast
a2
residenze stagionali, affittacamere;
a3
collegi, studentati, colonie, convitti;
a4
impianti sportivi scoperti a servizio della funzione abitativa;
funzioni turistico-ricettive
b1
alberghi centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel
b2
spazi congressuali ed espositivi;
b3
campeggi e villaggi turistici;
b4
altre strutture per il soggiorno temporaneo (foresterie, ostelli, residence,
case per ferie, ecc.)
b5
strutture di accoglienza e per la fruizione escursionistica quali centri
visita, centri di didattica ed educazione ambientale, bicigrill, ecc.;
b6
aree attrezzate per la sosta temporanea di camper;
b7
strutture per la balneazione e la navigazione;
b8
impianti sportivi a servizio delle funzioni turistico-ricettive;
funzioni produttive
c1
attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, inferiori a 200 m2;

(CU B)
(CU B)
(CU B)
(CU n)
(CU A)
(CU A)
(CU A)
(CU M)
(CU B)
(CU n)
(CU M)
(CU n)
(CU B)

Lr 15/2013, Allegato.
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c2
c3

d

e

f
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artigianato di servizio;
funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalla precedente
lettera c1;
c4
attività o
e iali all’i g osso, agazzi i e depositi;
c5
attività di deposito a cielo aperto;
c6
insediamento di tipo agro-industriale;
c7
attività o esse all’autot aspo to delle merci;
c8
impianti zootecnici intensivi;
c9
serre o altre strutture permanenti per attività colturali di tipo intensivo o
industriale;
funzioni direzionali
d1
studi professionali;
d2
funzioni direzionali, finanziarie, assicurative;
d3
funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, religiose,
didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:
1
con affluenza fino a 100 persone,
2
con affluenza superiore alle 100 persone;
d4
autorimesse e parcheggi pubblici e privati;
d5
rimessaggio camper;
funzioni commerciali
e1
commercio al dettaglio: esercizi di vicinato;
e2
medie strutture di vendita:
1
medio piccole strutture di vendita;
2
medio grandi strutture di vendita non alimentari;
3
medio grandi strutture di vendita alimentari
e3
grandi strutture di vendita;
e4
grandi strutture di vendita di livello superiore:
1
alimentari,
2
non alimentari;
e5
pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
e6
impianti di distribuzione carburanti;
funzioni rurali
f1
abitazioni agricole;
f2
impianti e attrezzature per la produzione agricola:
1
depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
2
rimesse per macchine agricole;
3
alleva e to do esti o pe l’auto o su o e i ove i di a i ali
domestici in genere;
4
allevamenti aziendali o interaziendali;
5
serre o altre strutture permanenti o mobili per colture aziendali;
6
impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici limitatamente alle produzioni aziendali
tipiche;
7
ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente
fu zio ale all’azie da ag i ola si gola o asso iata;
f3
ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici:
1
laboratori per la ricerca,
2
foresterie aziendali,
3
consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, associazioni di
categoria,
4
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del

(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)

(Cu B)
(Cu A)

(Cu M)
(Cu A)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu B)
(Cu M)
(Cu M)
(Cu A)
(Cu A)
(Cu A)
(Cu A)
(Cu B)
(Cu M)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)

(Cu n)

(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
(Cu B)
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f4

f5
5.

bosco, sottobosco, apicoltura, ecc. esclusivamente di tipo laboratoriale,
5
agriturismo;
6
impianti sportivi scoperti a servizio delle attività agrituristiche;
colture intensive:
1
attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici;
2
abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di
impianti per attività di tipo f4.1;
allevamento, ricovero, cura, addestramento animali

(Cu B)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu n)
(Cu B)

La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o
indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento
ovvero da altri documenti probanti.

TITOLO C

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE
MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI

Art. C1
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e 1 al punto A.1 del presente
regolamento.

Art. C2
1.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al pu to A. del p ese te

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. C4
1.

Edilizia non residenziale

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. C3
1.

Edilizia residenziale

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al pu to A. del p ese te

Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

/2017, riportato ell’Appe di e

al pu to A. del p ese te
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TITOLO D

MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
STESSA

Art. D.1
1.

34

Modulistica edilizia unificata

Si rinvia all’Allegato IV della DGR 922/2017 con particolare riferimento ai seguenti moduli:
1.
PRESENTAZIONE O RICHIESTA DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA DI CONFERENZA DI SERVIZI
PREVENTIVA
2.
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI TITOLO EDILIZIO O ISTANZA
3.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
4.
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI
AGIBILITÀ
5.
COMUNICAZIONE FINE LAVORI PER OPERE SOGGETTE A CILA
6.
COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI
7.
COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO DA RURALE A URBANO
e ai relativi Allegati
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TITOLO E

REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE

Art. E2.1

Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

Art. E2.2

al punto B1 del presente

Rispetti

Art. E2.2.1 Rispetti stradali
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento e alle Norme di RUE.

al pu to B.2.1 del presente

2.

Nelle aree destinate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufatti complementari alle
infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo
urbano, ecc.

3.

Le dista ze dal o fi e st adale all’i te o dei e t i a itati da ispetta e nella costruzione di muri di
cinta di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice
Civile, non possono essere inferiori a:
a)
3 metri per strade di tipo A
b)
2 metri per le strade di tipo D
Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare nella costruzione di muri di cinta
di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice Civile,
non possono essere inferiori a:
a)
5 metri per strade di tipo A e B
b)
3 metri per strade di C ed F

4.

Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo
di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6,00. Per l'impianto
di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. nelle fasce di rispetto stradale, valgono le
disposizioni particolari del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione.

Art. E2.2.2 Rispetti ferroviari
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento e alle Norme di RUE.

al pu to B.2.2 del presente

Art. E2.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .3 del presente

PRESCRIZIONI
2.
L’ENAC, nel dicembre del 2017, ha p ovveduto a edige e le appe di vi olo ai se si dell’a t.
del
Codice della Navigazione relative all’ae opo to internazionale di Ri i i, lassifi ato E dell’ICAO
(International Civil Aviation Organization).
35
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3.

Nella successiva Figura 1 sono determinate in ogni punto l’elevazio e o altezza assi a aggiu gi ile
da una nuova costruzione, affinché la stessa non costituisca un ostacolo per la regolarità e la
sicurezza delle manovre di atterraggio, sorvolo e decollo degli aeromobili nelle zone limitrofe
l’ae opo to.

4.

In aggiunta ai vincoli derivanti dal rispetto delle superfici di delimitazione degli ostacoli, le mappe di
vincolo comprendono anche la tavola indicante le a ee li it ofe all’ae opo to he ENAC ha ite uto
necessario sottoporre a limitazione in relazione ad alcune tipologie di attività o di costruzione, che
possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea91, e, nello specifico,
quelle che interessano una limitata parte del Comune di San Maro Pascoli sono:
Discariche;
altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale, quali:
impianti depurazione acquee reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali,
produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;
piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
industrie manifatturiere;
allevamenti di bestiame.
La localizzazione di tali attività o di costruzione è subordinata all’autorizzazione di ENAC.

91

Secondo quanto disposto dall’a t.

36

del Codi e della Navigazione.
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Figura 1 – Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea. Superfici di delimitazione ostacoli
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Figura 2 - Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea. Tipologia attività o costruzione da sottoporre a limitazione
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Art. E2.2.4 Rispetto cimiteriale
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .4 del presente

PRESCRIZIONI
2.
Le fas e di ispetto dei i ite i so o dete i ate ai se si dell’a t. della Lr 19/2004. In tali fasce è
vietato costruire nuovi edifici; l’eve tuale ampliamento degli edifici esistenti è ammesso, sentita
l’Azie da U ità Sa ita ia Lo ale o pete te pe te ito io. È ammessa la costruzione di impianti
tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici, di chioschi per la vendita di fiori.

Art. E2.2.5 Fas e di ispetto dei o si d’a ua (e altre acque pubbliche)
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .5 del presente

2.

Sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono vietate le piantagioni di alberi e siepi, le
fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi92.

Art. E2.2.6 Fasce di rispetto degli acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano)
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. . del p ese te

Art. E2.2.7 Fasce di rispetto dei depuratori
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .7 del presente

Art. E.2.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .8 del presente

Art. E2.2.8a Fasce di rispetto degli elettrodotti
1.

92

Si rinvia alla Parte VI, Titolo IV, delle Norme di RUE.

RD 523/1904, art. 96 lettera f).
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Art. E2.2.8b Emittenze radiotelevisive e telefonia mobile
PRESCRIZIONI
1.
Ai siti pe l’e itte za adio televisiva e agli i pia ti pe la telefo ia
dai seguenti commi.

o ile si appli a ua to disposto

2.

Nei siti è ammesso:
a)
il rilascio di autorizzazioni per impianti (esistenti o nuovi) su installazioni93 esistenti;
b)
il rilascio di autorizzazioni per impianti su installazioni esistenti modificate (ristrutturate) a
condizione che il numero dei sostegni complessivo risulti sensibilmente diminuito e sia
garantita, nei confronti di terzi, la futura condivisione dei sostegni (consorziamento obbligato).

3.

L’utilizzo del sito su o di ato all’o ligo di ese uzio e di ido ea e i zio e, tale da i o p e de e
al minimo la superficie di sito strettamente pertinente agli impianti.
In particolare:
a)
per garantire la massima sicurezza dei siti a tutela della pubblica incolumità deve essere
assi u ata l’i stallazio e di ido ea a tello isti a pe i is hi i fo tu isti i e da adiazio i D.Lgs
/
e pe l’i pedi e to fisi o all’a esso di est a ei ell’a ea e elle zo e o
superamento dei limiti di esposizione;
b)
per garantire la sicurezza dei siti a tutela della salute dei lavoratori, che accedono ed operano
sulle strutture fisse su cui sono installati gli impianti irradianti, devono essere assicurati i
e uisiti volti esse zial e te a i i izza e i p i ipali is hi, uali adute dall’alto,
scivolamenti, folgorazioni, investimento da oggetti, mancato o ritardato soccorso, esposizione
ai campi elettromagnetici.

4.

Il rilascio di autorizzazione pe l’utilizzo del sito deve o u ue p evede e:
a)
il divieto di accesso ai non addetti ai lavori nei volumi circostanti il sito in cui si rilevi il
superamento del limite di 20 Volt/m. (volume di rispetto assoluto).
L’a ea o ispo de te alla i te sezione a terra del volume in cui si rileva tale superamento,
deve pertanto essere recintata con divieto di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli
impianti tecnici necessari al funzionamento degli impianti di emittenza. Entro tali aree è
ammesso esclusiva e te l’a esso del pe so ale te i o pe le ope azio i di a ute zio e,
regolazione e rilevazione del campo elettrico.
b)
il divieto di permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere nei volumi circostanti il sito
o gli impianti con superamento del limite di 6 Volt/mt. (volume di rispetto relativo). Laddove il
volu e di ispetto elativo i te se a il suolo, l’a ea i te essata da tale i te sezio e - indicata
o e a ea di atte zio e i
isu a autelativa - nello strumento urbanistico, non può essere
i te essata da uovi edifi i, pe ti e ze o desti azio i d’uso he o po ti o pe a e za di
persone superiore a 4 ore giornaliere (continuative).

5.

Pe tutti i siti o fe ati dal Pia o p ovi iale di lo alizzazio e dell’e itte za adiotelevisiva PPLER)
il p ese te pia o, ai se si dell’ulti o o
a dell’a t. della LR /
, i dividua u a fas ia di
rispetto di raggio pari a m 300, calcolata (LR 20/2000, art. A-23, comma 7, lettera d) dal perimetro
dell’a ea desti ata ad ospita e gli i pia ti. All’i terno di tale fascia è esclusa qualsiasi previsione
u a isti a fi alizzata alla ollo azio e di i sedia e ti a p evale te desti azio e eside ziale o a
se vizi ollettivi .

93

installazione: sostegno verticale (palo o traliccio) destinato ad ospitare uno o più impianti fissi per la radiodiffusione
televisiva e sonora. Con il termine di installazione può intendersi anche un sostegno condiviso (palo o traliccio dell’alta e
media della tensione) ovvero un sostegno non strutturalmente indipendente, come il tetto o la copertura di un edificio.
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Art. E2.2.9 Fasce di rispetto dei metanodotti
1.

Ai sensi dell’a t. 4 della, si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
punto B.2.9 del presente regolamento e alle Norme di RUE.

al

Art. E2.2.10 Fasce di rispetto del demanio marittimo
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al pu to B. .10 del presente

PRESCRIZIONI
2.
Le fasce di rispetto del demanio marittimo sono determinate con ampiezza di 30 m dalla linea di riva.
Ai se si dell’a t. del RD
/
Codi e della Navigazio e, l’ese uzio e di uove ope e e t o tale
fas ia so o sottoposte all’auto izzazio e del apo o partimento.
Art. E.4
1.

Accessi stradali

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

Art. E.7

I pia ti di p oduzio e di e e gia elett i a
rinnovabili

Art. E.7.1

Impianti fotovoltaici

al pu to B.4 del presente

edia te l’utilizzo delle fo ti e e geti he

PRESCRIZIONI
1.

La realizzazione di impianti fotovoltaici si attua secondo quanto disposto dalla disciplina nazionale e
egio ale i
ate ia. Il Pia o e e geti o o u ale pot à p evede e i e tivi pe l’i stallazio e di
impianti fotovoltaici nelle aree produttive e nelle aree marginali.

Art. E.7.2

Impianti eolici, a biogas, a biomasse e idroelettrici

PRESCRIZIONI
1.

L’i dividuazio e delle a ee e dei siti pe l’i stallazio e di i pia ti di p oduzio e di e e gia elett i a
edia te l’utilizzo delle fo ti e e geti he i ova ili eoli a, da iogas, da biomasse e idroelettrica, è
definita secondo quanto disposto dalla DAL n.51/2011.
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TITOLO F DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE
PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO CULTURALE E TERRITORIALE
Art. F1
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento

Art. F2
1.

1.

1.

1.

1.
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/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto C.4 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto C.5 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto C.6 del presente

Siti della Rete Natura 2000

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. F7

al punto C.3 del presente

Aree naturali protette

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. F6

/2017, ipo tato ell’Appe di e

Vincolo idraulico

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. F5

al pu to C.2 del presente

Vincolo idrogeologico

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. F4

al pu to C.1 del presente

Beni paesaggistici

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

Art. F3
1.

Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico)

Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

al punto C.7 del presente

REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO G DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ
EDILIZIA (REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE)
Art. G.1

NORMATIVA TECNICA

Art. G1.1

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.2
1.

1.

1.

1.

al punto D.3 del presente

al punto D.4 del presente

Sicurezza degli impianti
/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.5 del presente

Prevenzione degli incendi e degli infortuni

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.7

al punto D.2 del presente

Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e
privati aperti al pubblico

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.6
1.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

Si rinvia all’Allegato III della DGR 922/2017, ipo tato ell’Appe di e
regolamento.

Art. G1.5
1.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.4

al punto D.1 del presente

Sicurezza statica e normativa antisismica

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.3

/2017, ipo tato ell’Appe di e

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.6 del presente

De olizio e o i ozio e dell’a ia to

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.7 del presente
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Art. G1.8
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G1.9
1.

Contenimento del consumo energetico degli edifici
/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.8 del presente

Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento

Art. G1.9.1 Tutela dall’i

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al pu to D.9 del presente

ui a e to a usti o attivo

INDIRIZZI
1.
Ai sensi della Legge uad o sull’i ui a e to a usti o L
/
e della L
/
"Disposizio i
in materia di inquinamento acustico", nel Quadro Conoscitivo del PSC sono stati messi a sistema i
Piani dei singoli Comuni e la Tavola di sintesi del capitolo C.1.10 riporta la classificazione del territorio
in zone acustiche, a cui vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
DIRETTIVE
2.
In base alle differenze riscontrate tra la situazione acustica attuale e quella prevista dalla
Zo izzazio e a usti a, i Co u i i dividua o i luoghi del te ito io ove si e de e essa ia u ’ope a di
risa a e to a usti o e p edispo go o allo s opo i pia i di isa a e to a usti o ai se si degli a tt.
5 e 7 della L 447/1995, e definisce priorità e progetti di intervento da definire attraverso la
strumentazione operativa.
PRESCRIZIONI
3.
E’ fatto o ligo di produrre una Documentazione di Impatto Acustico e una Documentazione
previsionale del Clima Acustico, di ui all’a t.
della Legge
/
legge uad o
sull’i ui a e to a usti o da edige si se o do i ite i della DGR
/
C ite i te i i per la
redazione della documentazione di previsione di impatto e della valutazione del clima acustico, ai
sensi della L.R. 15/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico, fatto salvo quanto
p evisto dal DPR
/
egola e to pe la se plificazione di adempimenti amministrativi
g ava ti sulle i p ese .

Art. G1.10 Produzione di materiali da scavo
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.10 del presente

Art. G1.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
1.
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Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.11 del presente
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Art. G1.12 Prevenzione inquinamento luminoso
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

2/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto D.12 del presente

INDIRIZZI
1.
Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale dei Comuni, da
conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed
alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio intercomunale durante gli orari serali.
PRESCRIZIONI
2.
Tutti i uovi i pia ti d’illu i azio e este a pu li i e p ivati devo o ispetta e le i di azio i
specifiche in materia94 esp esse dalla L
/
"No e i
ate ia di iduzio e dell’i ui a e to
luminoso e di risparmio energetico" e della Direttiva della Giunta Regionale 1732/2015.
3.

Nel te ito io dell’U io e so o zo e di p otezio e dall’i ui a e to lu inoso, e quindi assoggettate
alle isu e di p otezio e di ui all’a t. alla DGR
/
:
a.
le aree di collegamento ecologico (dotazioni ecologico ambientali, fiumi, ecc.)

4.

I nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere conformi alla Direttiva della Giunta Regionale
1732/2015.

Art. G.2

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIMENTI O IMPIANTI

Art. G2.1

Strutture commerciali

1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G2.2
1.

1.

1.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.2 del presente

/2017, ripo tato ell’Appe di e

al punto E.3 del presente

Strutture pe l’ag itu is o

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G2.4

al punto E.1 del presente

Strutture ricettive

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G2.3

/2017, ipo tato ell’Appe di e

Impianti di distribuzione del carburante

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.4 del presente

94
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Art. G.2.5
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.6
1.

1.

1.

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.6 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.7 del presente

Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari o bevande

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.9

al punto E.5 del presente

Associazioni di promozione sociale

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.8

/2017, ipo tato ell’Appe di e

Scuole e servizi educativi

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.7
1.

Sale cinematografiche

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al pu to E.8 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.9 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.11 del presente

/2017, ripo tato ell’Appe di e

al punto E.12 del presente

/2017, ipo tato ell’Appe di e

al punto E.13 del presente

Impianti sportivi

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.11 Strutture sanitarie
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.12 Strutture veterinarie
1.

Si rinvia all’Allegato III della DGR
regolamento.

Art. G.2.13 Sale da gioco e sale scommesse
1.
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PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I

SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 1.1

Spo tello u i o pe l’edilizia SUE : omposizione, compiti e modalità di funzionamento.

1.

La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli i te ve ti he igua da o l’edilizia eside ziale e le
relative funzioni di controllo, sono attribuite alle strutture, denominate Spo tello u i o pe l’edilizia
(SUE) dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, secondo quanto disposto
dall’ a t. e is della LR /
.

Art. 1.2
1.

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): composizione, compiti e modalità di
funzionamento.

La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi
di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010 sono attribuiti
agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e
Savignano sul Rubicone, se o do ua to disposto dall’ a t. della LR /
.

Art. 1.3

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)

Art. 1.3.1

Definizione e compiti

1.

I Comuni istituiscono, ai sensi dell’a t. della L.R. . .
. , in forma intercomunale, la
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) quale organo consultivo nel settore
u a isti o ed edilizio al uale spetta l’e a azio e di pa e i, o ligato i e o vi ola ti, i o di e
agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi - l’a essi ilità, usa ilità e f ui ilità degli
edifici esaminati - ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2.

La CQAP si esprime:
a)
sul rilascio dei provvedimenti comunali/intercomunali in materia di beni paesaggistici;
b)
sugli interventi edilizi negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale
individuati dagli strumenti urbanistici inter o u ali, ai se si dell’a ti olo A-9, comma 2,
dell’Allegato della LR 20/2000,
c)
altri interventi di particolare complessità, che il Responsabile del procedimento ritiene di
proporre alla Commissione.

Art. 1.3.2

Composizione e nomina

1.

La CQAP o i ata dalla Giu ta dell’U io e
o posta da .
i ue o po e ti, solo esterni
all'amministrazione comunale/Unione, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione
ed esperienza in materia edilizia, urbanistica, scienze geologiche, naturali, ambientali, agrarie e
forestali, beni culturali, paesaggio, estau o e sto ia dell’a hitettura.

2.

La modalità di selezione dei componenti la CQAP può avvenire tramite Bando o altra modalità di
evidenza pubblica.
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3.

All’atto del suo i sedia e to la CQAP o i a il p eside te e il vi e p eside te, tra i cinque
componenti.
Esercita funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore
Uffi io di Pia o o suo delegato.
La CQAP resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati
consecutivamente una sola volta:
i membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi,
decadono dalla carica;
in caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta
dell’U io e p ovvede alla elativa sostituzio e, o le odalità sopra enunciate e per il solo
periodo di durata di carica della Commissione;
partecipa alle sedute il Responsabile del Settore Uffi io di Pia o dell’U io e il quale svolge
funzione di Segretario o può delegare tale funzione ad altro personale del Settore.

4.

Ai commissari esterni sarà attribuito un gettone di presenza, la cui misura è fissata al momento della
nomina.

Art. 1.3.3
1.
-

-

Funzionamento

La CQAP può svolgersi con le seguenti modalità:
in forma simultanea ed in modalità sincrona ella Sede dell’U ione Rubicone e Mare. La
convocazione deve essere comunicata per iscritto via mail, sentito il Presidente, dal Responsabile del
Settore Uffi io di Pia o o al e o i ue gio i di anticipo. Le riunioni della CQAP sono valide se
intervengono almeno 3 (tre) componenti. Nel caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il
Vicepresidente.
in forma semplificata ed in modalità asincrona limitatamente ai casi di interventi di lieve entità. Le
comunicazioni di documenti avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione
applicativa. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di
accesso telematico allo stesso. La trasmissione dei documenti deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n.82/2005, art.47. Qualora i pareri espressi richiedano ulteriori approfondimenti il
Responsabile del Settore può convocare la Commissione in forma simultanea/sincrona.

2.

L’o di e del gio o della o
issio e o tie e tutte le p ati he t as esse dal/dai Responsabile/i del
p o edi e to, se o do l’o di e di i olt o all’Uffi io di Pia o, u ite del pa e e ist utto io. Nel caso
di convocazione asincrona il parere deve essere reso entro i termini indicati nella comunicazione di
convocazione; decorso tale termine senza la formulazione del parere, si intende formulato
favorevolmente.

3.

La CQAP esprime i seguenti pareri:
a)
parere favorevole;
b)
parere favorevole con eventuali prescrizioni;
c)
parere contrario motivato.
E’ valido il pa e e he sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.

La CQAP, ualo a lo ite ga e essa io pe l’esp essio e del pa e e, può effettuare sopralluoghi.
Il progettista può motivatamente chiedere di poter illustrare alla CQAP il progetto prima della sua
valutazione.

5.

E’ p ese te ai lavo i della CQAP il Respo sa ile del p o edi e to, o suo delegato, che ha curato
l’ist utto ia dei p ogetti o degli atti da valutare.
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6.

Delle Commissioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da un
Co
issa io, he ipo ta i pa e i esp essi sui si goli p ogetti posti all’esa e della CQAP. Devo o
essere apposte sugli elaborati di progetto le firme del Presidente e di un Commissario. I pareri della
Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare
all’Al o p eto io.

7.

Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in
parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate ai Sindaci per lo svolgimento
del riesame di cui all'art. 27 della LR 15/2013.

Art. 1.4

Piano di riconversione e ammodernamento aziendale (PRA)

Art. 1.4.1

Elaborati

1.

I Piani di Riconversione e ammodernamento aziendale devono essere corredati dei seguenti
elaborati:
a)
elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda agricola e
connesse, e relativi certificati catastali;
b)
planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda agricola e connesse con relativi
indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
c)
individuazione dei fabbricati esistenti e loro destinazioni d'uso, individuazione dei fabbricati di
progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
d)
inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti;
e)
consistenza occupazionale dell'azienda agricola e connesse, con l'indicazione degli occupati a
tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
f)
relazione dettagliata sull'attività dell'azienda agricola e connesse, con indicazione delle
produzioni, e quindi della PLV (Produzione Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per
il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate e con
l’indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede il
titolo abilitativo;
g)
programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede il titolo abilitativo;
h)
descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
i)
obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del
piano;
l)
orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai
tempi di lavoro programmati;
m) condizioni di commercializzazione previste;
n)
programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
o)
elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o
con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale;
p)
valutazione economico-ambientale;
q)
schema di atto u ilate ale d’o ligo o di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione
Comunale contenente i seguenti elementi:
l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il
tempo di validità del PRA;
l’i peg o da pa te del i hiede te di attua e le o dizio i di soste i ilità a ie tale e
territoriale;
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 caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative
destinazioni d'uso;
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-

Art. 1.4.2

l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste nell’atto u ilate ale d’o ligo o
convenzione;
le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi
stabiliti nell’atto unilaterale d’o ligo o convenzione nonché per inosservanza delle
destinazioni d'uso fissate, i a o do o l’uffi io o u ale o pete te i
ate ia
edilizia.

Procedure di approvazione

1.

Il PRA viene presentato contestualmente al titolo edilizio allo sportello unico per le attività produttive
te ito ial e te o pete te, se o do la odulisti a dell’U io e Ru i o e e Ma e. Il SUAP avvia il
procedimento e verifica la completezza della documentazione presentata, e, se completa, la
t as ette all’Uffi io U i o di Pia o he p ovvede all’ist utto ia. E t o
gio i dal i evi e to o
dalle i teg azio i il Respo sa ile dell’Uffi io U i o di Pia o t as ette la p ati a all’o ga o te i o
consultivo (OTC), contestualmente richiede pareri, autorizzazioni ed atti comunque denominati agli
e ti este i oi volti el p o edi e to, fissa do te i i e odalità pe l’a uisizio e. Gli e ti od
organi interessati, possono richiedere integrazioni nel merito che sospendono i termini fino alla
presentazione della documentazione integrativa.

2.

Acquisiti i pareri e le necessarie autorizzazioni il Responsabile dell’Uffi io U i o di Pia o edige u a
p oposta di atto deli e ativo da i olt a e al Co siglio dell’U io e Ru i o e e Ma e he app ova o
espi ge il PRA e l’atto u ilate ale d’o ligo o o ve zio e.

3.

L’Uffi io U i o di Pia o, t as ette la deli e azio e del Co siglio dell’U io e Ru i o e e Ma e o la
relativa documentazione per provvedimenti conseguenti al SUAP.

4.

I aso di pa e i egativi il Respo sa ile dell’Uffi io U i o di Pia o, o u i a al SUAP l’esito he
provvede a notificare al richiedente il diniego del titolo.

5.

Il SUAP trasmette agli uffici edilizia comunali il provvedimento per le rispettive funzioni di vigilanza.

Art. 1.4.3

Organo Tecnico Consultivo (OTC)

1.

L’o ga is o te i o o sultivo pe l’ist utto ia dei P og a
i di i o ve sio e ed a
ode a e to
dell’attività ag i ola
o i ato dalla Giu ta dell’U io e e o posto da u te i o este o
all’A
i ist azio e pu li a o elevata o pete za, spe ializzazione ed esperienza in materia
agronomica, dai Responsabili dei Settori tecnici comunali, o loro delegati, e dal Responsabile
dell’Uffi io U i o di Pia o, he svolge fu zio i di seg eta io.

2.

L’OTC esta i a i a i ue a i ed il o po e te este o può essere confermato consecutivamente
u a sola volta. I aso di di issio i, de ade za o o te la Giu ta dell’U io e p ovvede alla elativa
sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della
Commissione.

3.

Al commissario esterno sarà attribuito un gettone di presenza, la cui misura è fissata al momento
della nomina.
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APPENDICE 1 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA

A

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

A.1

Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 17, 17-bis e 18, comma 2
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
fe aio
, .
[App ovazio e dell'atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione
necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23,
comma 3, LR 31/2002)]. I contenuti degli Allegati A e B, Sezioni 1 e 2, sono superati da nuovi atti di
coordinamento, e t e vigo o a o a i o te uti dell’Allegato B, Sezio e Defi izio e dei o te uti di
alcuni elaborati)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico
regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a
controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere
realizzate (art. 23, comma 10)]
A.2

Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), come modificato dal decreto legislativo 30.6.2016, n.127
LEGGE REGIONALE

luglio

, .

Se plifi azio e della dis ipli a edilizia , i pa ti ola e l’a ti olo

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla
legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 16bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, comma 2
DELIBERAZIONE DELL´ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione
necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23,
comma 3, LR 31/2002)] I contenuti degli Allegati A e B, Sezioni 1 e 2, sono superati da nuovi atti di
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oo di a e to,
alcuni elaborati)

e t e vigo o a o a i o te uti dell’Allegato B, Sezio e

Defi izio e dei o te uti di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico
regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a
controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere
realizzate (art. 23, comma 10)]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15
"Semplificazione della disciplina edilizia" - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al
rilascio dei titoli abilitativi) (per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente
impattanti)
A.3

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’auto izzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE)
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 28 luglio 2008 (Aspetti della normativa ambientale in
relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per
uniformare i procedimenti)
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 3 novembre 2008 (Direttive in materia di derivazioni
d'acqua pubblica ad uso idroelettrico)
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 26 luglio 2010 (Misure di semplificazione relative al
procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas
prodotto da biomasse provenienti da attività agricola)
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA di e
e
, .
(Prima individuazione delle aree e
dei siti pe l’i stallazione di impianti di produzione di energia elett i a edia te l’utilizzo della fo te
energetica rinnovabile solare fotovoltaica)
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
luglio
, .
(Individuazione delle aree e dei siti per
l’i stallazio e di i pia ti di p oduzio e di e e gia elett i a edia te l’utilizzo delle fo ti e e geti he
rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica)
REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure autorizzative relative alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in
attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
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A.4

Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9,
lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in
pa ti ola e l’a ti olo
i a l’o ligo di fo i e dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e
dell’attività edilizia delle pu li he a
i ist azio i a t. DPR .
/
, il ui ileva e to stato
stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2015 – App ovazio e del
Programma Statistico Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016)
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n.18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la
valo izzazio e della ittadi a za e dell’e o o ia espo sa ile , i pa ti ola e l’a t. .

B

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1

Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare
paragrafo 8.4.1
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in
particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO luglio
, .
Attuazio e della di ettiva
/ /UE sull’effi ie za e e geti a
che modifica le direttive 2099/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2044/8/CE e 2006/32/CE), in
particolare articolo 14.
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare articolo 13,
comma 3
B.2

Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di
depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1

Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del
1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte
strade destinate al traffico veicolare
B.2.2

Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli
da 49 a 60
B.2.3

Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4

Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato
dall’a ti olo della legge agosto
, .
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare
articoli 4 e 14
B.2.5

Fas ia di ispetto dei o si d’a ua e alt e a ue pu

li he

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6

Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e
163
B.2.7

Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio
1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio
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1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2
dell’Allegato
B.2.8

Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’ luglio
Fissazio e dei li iti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
sette
e
, n.381 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE
GUIDA appli ative del DM
/
edatte dal Mi iste o dell’A ie te
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008
(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direttive della Regione EmiliaRo ag a pe la tutela e la salvagua dia dell’a ie te dall’i ui a e to elett o ag eti o
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE di e
e
, .
Di ettive pe l’attuazio e dell’a t.
della L.R. n. 10/1993 e l’aggio a e to delle disposizio i di ui alle deli e azio i .
/
e .
978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt)
LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per
l’e ittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre
2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti
la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direttiva per l'applicazione della L.R.
/ /
.
e a te
o e pe la tutela della salute e la salvagua dia dell'a ie te
dall'i ui a e to elett o ag eti o
o e odifi ata e i teg ata dalla deliberazione della Giunta
regionale 21 luglio 2008, n. 1138
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici
fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative)
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B.2.9

Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
ove
e
No e di si u ezza a ti e dio pe il
trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A
decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del
17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto
inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni
generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4
(Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le
Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ.
del 16/04/2008).
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di
linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO fe aio
- A decorrere dal 12.5.2016 entra in vigore la
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la cost uzio e e l’ese izio dei depositi di gas
naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
B.2.10

Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
B.3

Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II,
Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO del Ministro della Difesa 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di
navigazione, di cui al DLgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4

Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle strade)
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articolo 164
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B.5

Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante)
LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose)
B.6

Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta
Titolo V Bo ifi a di siti o ta i ati
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
otto e
, .
Regola e to e a te ite i, p o edu e
e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni)
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
fe aio
,
n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei
pu ti ve dita a u a ti, ai se si dell’a ti olo
, o
a , del de eto legislativo ap ile
, .

C

VINCOLI E TUTELE

C.1

Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
C.2

Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
i dividuazio e degli i te ve ti es lusi dall’auto izzazio e paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del
paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in particolare
Titolo III-bis (Tutela e valorizzazione del paesaggio), articoli 40-bis e seguenti
C.3

Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30
dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61,
comma 1, lettera g), e comma 5
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148,
comma 3, 149, comma 2, 150 e 151
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le
procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in
attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
lo ale
C.4

Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.
195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare
TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare
articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare Titoli VI, Capo
IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 e seguenti
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo 15, comma 10,
che conferisce ai se vizi te ito iali di a ea dell’Age zia egio ale pe la si u ezza te ito iali e la p otezio e
civile le funzioni relative al rilascio del nullaosta idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), come attuato dai Piani di Gestione Rischio Alluvioni
PGRA dei t e dist etti id og afi i ope a ti sul te ito io egio ale Dist etto del fiu e Po, dell’Appe i o
Sette t io ale e dell’Appe i o Centrale), a loro volta recepiti nelle varianti ai PAI vigenti sul medesimo
territorio regionale
C.5

Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e
dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità
specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree
protette (artt. 40 e 49 della LR 6/2005)).
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2012 n. 1286 (Linee guida in materia di istituzione
pianificazione e gestione dei paesaggi naturali e semi-naturali protetti - LR.6/2005)
C.6

Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida
per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali)
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e
dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo18.
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il
2016), in particolare articolo 20, modificata da LR 9/2016, art.22.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i
criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS
nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della
L.R. n.7/04)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS))
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2013, n. 1419 (Misure Generali di Conservazione
dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di
Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale
(ZPS)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2016 n. 74 (Approvazione delle Misure Specifiche
di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna)
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C.7

Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e
Seconda
LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva sulle modalità di svolgimento
delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III
della LR n. 9 del 1999)

D

NORMATIVA TECNICA

D.1

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione),
come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza
minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV
e Allegato XIII
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) in particolare
articolo 2

D.2

Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione
sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435
(Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica")
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE fe aio
delle Nuove o e te i he pe le ost uzio i di ui al D.M. ge

, .
aio

Ist uzio i pe l’appli azio e

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente
disposto dalla L.R. n. 19 del 2008
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DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la
certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47),
come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
di e
e
, .
App ovazio e dell’atto di i di izzo
e a te la Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR))
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di indirizzo recante
l’i dividuazio e della do u e tazio e atti e te alla iduzio e del is hio sis i o necessaria per il rilascio
del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli
stessi, ai se si dell’a t. , o
a e dell’a t. , o
a della LR . del
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del rimborso forfettario per
le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei p ogetti st uttu ali, ai se si dell’a t.
della LR . del
No e pe la iduzio e del is hio sis i o
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2272 (Atto di indirizzo recante
l’i dividuazio e degli i te ve ti p ivi di ilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in
o so d’ope a, igua da ti pa ti st uttu ali, he o ivesto o a atte e sosta ziale, ai se si dell’a ti olo ,
comma 4 della L.R. n. 19 del 2008)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, (Approvazione elenco categorie di
edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DICEMBRE
, N.
App ovazio e dell’atto di i di izzo
in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti,
ai fi i dell’appli azio e del pa ag afo . . delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008)

D.3

Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli
da 64 a 76)
D.4

Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati
aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
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DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
a zo
,
Li ee guida pe la valutazio e della si u ezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5

Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta
(Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e
limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile),
in particolare articolo 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE giug o
, .
App ovazio e uovo Atto di i di izzo e
coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria
civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n.2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n.

D.6

Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione
delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di
civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

a zo

C ite i ge e ali di si u ezza a ti e dio e pe la

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
fe aio
App ovazio e della egola te i a di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
sanitarie)

sette

e

Regola Te i a prevenzione incendi strutture

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
sette
e
App ovazio e della egola te i a di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi
dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7

Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 (modificato da
DLgs n.106/2009)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
NOTA REGIONALE n.149800 del 20/06/2013 (Indicazioni per la rimozione di materiale contenente amianto
dispe so i a ee ag i ole a seguito degli eve ti ala itosi del
aggio
e i pa ti ola e l’allegato
(Interventi di rimozione di materiali contenenti amianto dispersi in aree agricole: aspetti di sanità pubblica)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012 n.1696 (Linee di indirizzo regionali per la
lassifi azio e dei gia i e ti di ofioliti, l’i dividuazio e delle odalità di oltivazio e e delle isu e
tecniche per il contenimento del is hio o elato e pe l’utilizzo dei ate iali est atti i fu zio e del lo o
contenuto di amianto)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE / /
.
, app ovata dall’Asse lea Regio ale dell´E ilia
Romagna l´11 dicembre 1996 (prot. n. 12155/l.2) - (Piano regio ale di p otezio e dell’a ie te, di
de o ta i azio e, di s alti e to e di o ifi a ai fi i della difesa dai pe i oli de iva ti dall’a ia to.
D.8

Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10),
in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004 n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia)
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e s.m.i. – Vedi
in particolare le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, in particolare quelle
riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché agli allegati 1,2,3,4,5,13, e 15, che continuano a trovare applicazione per
le va ia ti i o so d’ope a e pe le va iazio i esse ziali elative a titoli edilizi i o so di validità alla data di
entrata in vigore della DGR 967/2015
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE .
del
luglio
App ovazio e dell’Atto di oo di a e to
tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) come
modificata dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.1715 del 24 ottobre 2016 (Modifiche all'atto di
coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici. (pubblicata sul BUR n. 329/2016)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 7 settembre 2015 (Approvazione delle disposizioni regionali in
materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2016, n. 304 (Sistema di certificazione energetica degli edifici:
determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della
L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015)
D.9

Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli
a ie ti a itativi e ell’a ie te este o
LEGGE

otto e

, .

Legge uad o sull’i

ui a e to a usti o

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio
, .
. i pa ti ola e l’a t.
LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR
9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
pe pa ti ola i attività ai se si dell'a ti olo , o
a della LR
aggio
, .
e a te Disposizio i
in materia di inqui a e to a usti o i pa ti ola e pu to della Di ettiva, elativa ai a tie i
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici)
D.10

Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis,
comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regola e to e a te la dis ipli a dell’utilizzazio e delle terre e rocce da scavo)
D.11

agosto

, .

Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza,
Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva concernente indirizzi per
l'applicazione del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la
gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39, D.lgs 11 maggio 1999, n. 152)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la
gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.
n. 286 del 14/2/2005)
D.12

Prevenzione inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e
di risparmio energetico)
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 12 novembre 2015 - TERZA di ettiva pe l'appli azio e
dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento
Luminoso e di risparmio energetico"

E

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O
IMPIANTI

E.1

Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di pianificazione
te ito iale ed u a isti a ife iti alle attività o
e iali i sede fissa, i appli azio e dell’a t. della L.R.
luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla
delibera dell'Assemblea legislativa n. 155/2008
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obiettivi di
presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione modulistica), come
modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e dalla delibera della Giunta
regionale 19 dicembre 2005, n. 2198
E.2

Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in
Emilia-Romagna)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata dalle delibere di Giunta
regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture
ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata dalla delibera della
Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per
l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata dalla delibera della
Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio
per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non
aperte al pubblico e aree di sosta)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla Delibera della
Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 (Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture recettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso
turistico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e
requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione)
E.3

St uttu e pe l’ag itu is o

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende
agricole)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e approvazione criteri di
attuazione del settore agriturismo)
E.4

Impianti di distribuzione del carburante

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera
dell’Asse lea legislativa .
/
No e egio ali di i di izzo p og a
ati o pe la ealizzazio e e
l’a
ode a e to della ete dist i utiva carburanti.
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E.5

Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE

luglio

, .

Dis ipli a della diffusio e dell’ese izio i e atog afi o

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012pe l’i sedia ento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi
dell’a t. della L.R. luglio
, . e dell’a t. della L.R.
a zo
, .
E.6

Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative
all’edilizia s olasti a, ivi o p esi gli i di i di fu zio alità didatti a, edilizia ed u a isti a, da osse va si
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo
dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi)
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
luglio
, .
Direttiva in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina
dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione)
E.7

Associazioni di promozione sociale (e organizzazioni di volontariato)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale), in particolare articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi)
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volo ta iato , ed i pa ti ola e l’a ti olo
Disposizio i i
ate ia di edilizia
E.8

Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del / /
sull’
igie e dei p odotti ali e ta i , e su essiva ettifi a pu li ata sulla Gazzetta uffi iale dell’U io e eu opea
226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 201O n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida
applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE LUGLIO
, .
Re epi e to Li ee guide
appli ative del eg.
/ / e sull'igie e dei p odotti ali e ta i e Li ee guida applicative del reg.
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/ / e sull'igie e dei p odotti di o igi e a i ale oggetto di a o di sa iti i sede di Co fe e za StatoRegioni)
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n.
9746 (Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore
alimentare e dei sottoprodotti di origine animale)

E.9

Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
a zo
No e di si u ezza pe la ost uzio e e l’ese izio
di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per
l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro
della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive)
E.10

Strutture termali

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti
termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato-Regioni - 23 settembre
2004)
E.10

Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in pa ti ola e l’a ti olo -bis (Autorizzazione,
a edita e to e a o di o t attuali e l’A ti olo -ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio
App ovazio e dell’atto di i di izzo e
coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
te i i ed o ga izzativi i i i pe l’ese izio delle attività sa ita ie da pa te delle st uttu e pu liche e
private)
LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla LR
12 marzo 2003 n. 2 e da LR 19 febbraio 2008 n. 4. – in particolare articolo 8
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) in particolare Titolo IV - Autorizzazione
ed accreditamento delle attività sanitarie) in particolare articolo 18
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/1992 e successive modificazioni.
Primi adempimenti)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al
funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e
malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione della LR 34/98 in
materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla
lu e dell’evoluzio e del uad o o ativo azio ale.
Revoca di precedenti provvedimenti)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al 31/12/2004 della data
di s ade za delle do a de di auto izzazio e all’ese cizio da parte dei professionisti titolari di studio
soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520 (Autorizzazione all'esercizio degli
studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia
di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per
persone dipendenti da sostanze d'abuso ulteriori precisazioni)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA’ DELLA REGIONE
/ /
, .
(Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli
studi odontoiatrici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle tipologie di studi e
strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria)
E.12

Strutture veterinarie

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle
strutture pubbliche e private)
E.13

Sale da gioco e sale scommesse

LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della
dipe de za dal gio o d'azza do patologi o , i pa ti ola e l’a ti olo Ape tu a ed ese izio dell'attività),
commi da 3-bis a 3-quinquies sui titoli abilitativi edilizi occorrenti; vedi anche gli artt. 18 e 48, comma 5, LR
18/2016 (TU Legalità)
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) vedi in particolare gli articoli 18 e 48, comma
5, che subordina ad una deliberazione di Giunta regionale l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 LR
5/2013, sulla distanza di 500 m per le sale da gioco (vedi DGR n. 831/2017)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2017, n. 831 (Modalità applicative del divieto alle
sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (LR
5/2013 come modificata dall'art. 48 LR 18/2016).
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