COMUNE DI COMACCHIO
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
NORME DI DETTAGLIO
VERSIONE COORDINATA - ANNO 2021

IMPOSTAZIONE GENERALE: Arch. Antonio Pini

GRUPPO DI LAVORO:
Settore assetto e Tutela del Territorio

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 295 del 23/11/2004
MODIFICATO CON:
− DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 354 DEL 28/11/2008
− DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 13/10/2009
− DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale
N. 31/31 DEL 04/05/2012;
− DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale
N. 32/32 DEL 04/05/2012;
− DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 del 29/11/2015;
− DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 17/05/2018;
− DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 22/03/2017;
− DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 19/02/2021.

COMUNE DI COMACCHIO
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
PARTE II
NORME DI DETTAGLIO
Approvato dalla Giunta Comunale il
Delibera G.C. n.

REGOLAMENTO EDILIZIO - NORME DI DETTAGLIO
Titolo I
FASI DEL PROCESSO EDILIZIO
Articolo 1
Contenuti
1. Nella presente parte del regolamento edilizio sono contenute le "norme di dettaglio" per la
gestione del processo edilizio nell'osservanza dei principi e degli obiettivi sanciti nelle
"norme generali" del Regolamento Edilizio.
2. La competenza sulle "norme di dettaglio" del Regolamento Edilizio è in capo alla Giunta
Comunale, a cui è demandato il compito dell'adeguamento delle norme in relazione
all'evoluzione della normativa sovraordinata in merito ai processi edilizi, nonché ai criteri
per il raggiungimento dei requisiti prestazionali, anche in relazione all'evoluzione
tecnologica. Gli articoli modificabili con Determina dirigenziale sono individuati con la
lettera (D).
Articolo 2
Processo Edilizio
Nel processo edilizio il Comune esercita compiti di informazione, di gestione e di controllo
nell'ambito delle leggi nazionali e regionali in materia nonché alle "norme generali".

Articolo 3
Attività informativa
1. Nell'ambito della funzione di informazione svolta dal Comune, l'attività informativa
relativamente al processo edilizio comprende di norma servizi anche in via telematica per
semplificare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'utenza, con particolare riferimento
alle categorie professionali, ai proprietari di immobili, a coloro i quali hanno titolo a
richiedere provvedimenti in materia edilizia e urbanistica, nonché ad altri soggetti
comunque interessati all'attività edilizia.
2. I servizi di cui al comma precedente sono forniti dallo Sportello Unico per l’Edilizia con
competenze tecnico-amministrative.
3. In particolare, le attività della struttura di cui al comma 2 consistono in:

a) informazioni sulla normativa urbanistica - edilizia;
b) informazioni sulle procedure;
c) rilascio della modulistica;
d) informazioni sullo stato dei procedimenti;
e) visione degli atti depositati e rilascio di copie;
f)

altre funzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4
Fasi del processo edilizio
Ai fini del presente regolamento il processo edilizio, che può trovare applicazione tramite
intervento edilizio diretto o piano attuativo, si compone di tre fasi:
a) progettazione, presentazione ed acquisizione del titolo abilitativo;
b) esecuzione dell'opera, che comprende anche eventuali varianti al progetto originario;
c) conformità edilizia e agibilità.

Articolo 5
Attività di gestione
1. L'attività di gestione del processo edilizio ha inizio con la presentazione della richiesta o
della denuncia di inizio attività (DIA) corrispondenti al procedimento edilizio cui si
riferiscono e si conclude con l'emissione di un provvedimento o con l'esercizio dei controlli
nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
2. I progetti edilizi devono essere presentati su supporto cartaceo e su supporto informatico.
3. Il Comune predispone i mezzi organizzativi per incentivare la presentazione in via
telematica di istanze, e relativi progetti, da parte del cittadino e degli interessati al processo
edilizio, secondo le modalità tecniche previste dalla legge e dal regolamento.
4. Qualsiasi comunicazione sia diretta all'Amministrazione sia da questa diretta agli interessati
può avvenire tramite fax, posta elettronica o altri strumenti informatici, ad eccezione dei
casi in cui sia prevista per legge la notificazione.
5. Con le "disposizioni tecnico organizzative" l'Amministrazione definisce gli standard e le
modalità di trasmissione.

Articolo 6
Attività di controllo
1. I controlli sugli atti che contengono dichiarazioni sottoscritte dai tecnici abilitati, di
conformità o di asseverazione, sono effettuati nelle percentuali stabilite dalla LR n.
31/2002.

2. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi a contenuto generale adottati nelle materie di cui al
presente regolamento ed in particolare per l'attività di controllo sono adeguatamente
pubblicizzati anche attraverso sistemi telematici e di comunicazione con il cittadino.
3. A conclusione della fase di controllo il procedimento amministrativo deve ritenersi
terminato, salvo ipotesi di violazioni nella materia urbanistico - edilizia o nelle altre ipotesi
previste dalla legge.

Titolo II
PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
CAPO I - PROCEDURE FACOLTATIVE
Articolo 7
richiesta di valutazione preventiva (D)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della DIA o al rilascio del
permesso di costruire può chiedere preliminarmente presentando allo Sportello Unico per
l’Edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento; tale valutazione può riguardare
un progetto di nuova costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione globale, utilizzando
apposita modulistica.
2. Il progetto di massima, da presentarsi in due copie, è generalmente costituito dai seguenti
elaborati, se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata, tutti riducibili in
formato UNI A4 elaborato unico:
a) planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli immobili,
che consenta l'esatta individuazione dell'intervento;
b) rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:200, con l'indicazione dei limiti di
proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e
limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti e di tutti i vincoli infrastrutturali;
c) rilievo degli edifici in scala 1:100, con piante di tutti i piani, indicando gli usi delle unità
immobiliari e le funzioni dei singoli locali, e la rappresentazione dei prospetti ed
almeno due sezioni significative;
d) fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, in
formato non inferiore a 15x10 cm. ed a colori, da punti di ripresa individuati;
e) relazione illustrativa dell'intervento, delle specifiche destinazioni d'uso e delle soluzioni
progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali,
componenti e colori;
f)

elaborati grafici progettuali, relativi all'area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con
le indicazioni di cui ai punti b) e c);

g) dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli (compresi quelli storico-architettonico e
testimoniali) ed a tutte le limitazioni urbanistiche e edilizie relative alla proprietà;
h) tabella dei Parametri Urbanistici ed Edilizi;
i)

stralcio del P.R.G.C.;

j)

dichiarazione di conformità al Nuovo Codice della Strada;

k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà e/o titolarità.
3. La valutazione preventiva è rilasciata entro 45 giorni. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
4. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono
vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della DIA per il
progetto elaborato in conformità a quanto ivi indicato. Le stesse conservano la propria
validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al
Regolamento Edilizio.
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5. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria

per spese istruttorie determinata dall'Amministrazione Comunale, con atto successivo, in
relazione alla complessità dell'intervento.

Articolo 8
Richiesta di preparere alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (D)
1. È possibile richiedere da parte degli aventi titolo, per interventi di particolare
complessità e di rilevante interesse urbanistico ed edilizio, un preparere alla
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio; tale richiesta deve essere
inoltrata su apposita modulistica. La documentazione deve permettere ai componenti
della Commissione di disporre di tutti gli elementi (documentazione fotografica
dell'esistente, stato di fatto, progetto, inserimento nel contesto urbano, relazione
tecnica di progetto) utili al fine di una valutazione di merito. La proposta progettuale
può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della
Commissione o del proponente.
2. Qualora gli elaborati presentati per la richiesta di permesso di costruire non differiscano
da quelli contenuti nel preparere e lo stesso sia stato positivo, la pratica non dovrà
tornare in Commissione.
3. Il parere espresso conserva la propria validità per un anno.
4.

È possibile richiedere certificazione formale del preparere, la stessa è soggetta al
pagamento del diritto di segreteria.

CAPO II - PROCEDURE OBBLIGATORIE
Articolo 9
Pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi
Ai fini della realizzazione dell'intervento qualora sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di Settori Comunali o di altre Amministrazioni occorre distinguere tra le
tipologie elencate ai successivi articoli.
Articolo 10
Pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi obbligatori prima del conseguimento del
titolo edilizio
1. Sono compresi in questa categoria i pareri resi se ed in quanto previsti, dall'Azienda USL e
dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente espressi secondo le modalità eventualmente
indicate in appositi accordi tra Enti. Per le destinazioni d'uso caratterizzate da significative
interazioni con l'ambiente è obbligatorio acquisire il parere AUSL-ARPA sul progetto
edilizio. La rispondenza del progetto ai requisiti tecnici deve essere resa dal progettista
mediante asseverazione di conformità per tutte le destinazioni d'uso.
2. Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi pubblici i
relativi pareri devono essere resi dalle Autorità preposte alla tutela prima dell'acquisizione
del titolo edilizio ad esclusione di quelli necessari prima dell'inizio dei lavori.
3. La rispondenza del progetto al rispetto dei requisiti estetici già valutati dalla Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio reso in sede di parere preventivo su una identica
soluzione progettuale, può essere autocertificata dal progettista al momento della richiesta
del titolo abilitativo, al fine di eliminare il successivo parere da parte della Commissione
stessa.
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Articolo 11
Conferenza dei servizi
1. I pareri obbligatori prima dell'acquisizione del titolo possono essere raccolti tramite
convocazione di conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti L. n. 241/90, ogni
qualvolta sia opportuno esaminare contestualmente i vari elementi coinvolti nel
procedimento.
2. Nel caso in cui i pareri obbligatori siano depositati in copia presso il Comune
contestualmente alla richiesta o denuncia, non si procede alla convocazione della
conferenza dei servizi.

CAPO III - PROCEDURE OBBLIGATORIE
Articolo 12
Soggetti legittimati a richiedere titolo edilizio
1. Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;
c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto;
d) l’usufruttuario e il titolare di diritto di uso e di abitazione, per gli interventi di
manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili;
e) il titolare di servitù prediali, per gli interventi conformi al titolo;
f)

il locatario, per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, nonché di restauro
e risanamento assimilabili.

g) l’affittuario agrario di cui alla L. n. 11/1971, per le opere di semplice miglioramento
della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
h) il concessionario di terre incolte di cui alla L. n. 440/1978, per le opere di
miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
i)
j)

il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto attinente
l’opera presupposta dal provvedimento;
il concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;

k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, conformemente alla convenzione stipulata con
il proprietario o con la persona legittimata a disporre;
l)

il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo;

m) l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che concerne le
parti comuni del condominio;
n) l’assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all'atto di assegnazione
dell'organo comunale competente;
o) il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento di un
bene immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere il permesso
di costruire o presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori.
2.

In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere ed
ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa riferimento ai poteri
effettivamente conferiti dalla legge o dal contratto.
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3.

L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta al comma n. 1 è
esemplificativa ed è dettata al fine di repertoriare i casi in cui normalmente può ravvisarsi
la legittimazione in materia di interventi edilizi, fermo restando che la sussistenza della
titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena responsabilità del richiedente il quale,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), deve attestare
incondizionatamente di essere legittimato ed aver titolo al rilascio degli atti abilitativi
richiesti.

4.

L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata comunque ed in
tutti i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo.
L’amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a
campione, sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere
prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di
un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.
Per gli immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici ove non si tratti di opere
pubbliche, il titolo è conseguito da coloro che ne abbiano legittimo godimento.

Articolo 13
Opere non soggette a titolo abilitativo
(modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 13/10/2009)

1. Non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle vigenti norme urbanisticoedilizie, tutti gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 4 LR n. 31/02.
2. Oltre alle opere di manutenzione ordinaria non sono soggette a titolo abilitativo le:
a) opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
b) opere oggetto di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi relative ad interventi
abusivi e di eliminazione di inconvenienti igienici;
c) eliminazione di opere abusive;
d) opere nell'ambito e per lo svolgimento di manifestazioni temporanee oggetto di
autorizzazione amministrativa nei limiti temporali previsti;
e) opere di carattere temporaneo realizzate su suolo pubblico ed oggetto di concessione
dello stesso.
3. Per la realizzazione (anche negli ambiti di cui al comma 5 dell'art.107 “Disciplina
transitoria per gli interventi edilizi ammessi negli stabilimenti balneari” di manufatti
semplicemente appoggiati al suolo, senza ancoraggi di alcun tipo a fondazioni e/o plinti,
quali gazebo, porticati, tettoie, pergolati, ecc. non è richiesto alcun tipo di atto abilitativo
edilizio, ma semplice autorizzazione amministrativa rilasciata a firma del Dirigente del
Settore Ambiente, Patrimonio e partecipazioni con le procedure autorizzative definite
nell'allegato D del Regolamento edilizio “Norme Generali e di Principio”. Trattasi
infatti di semplici elementi di arredo non classificabili come oggetti edilizi. Tali manufatti
andranno comunque realizzati con uno o più moduli ed ogni modulo non dovrà avere
dimensioni superiori a quanto trasportabile ordinariamente via terra e purché la SU totale
non superi 150 mq.
4. Per la realizzazione di insegne luminose o meno, cartelloni pubblicitari entro 3 mq.,
la collocazione di pedane senza elementi di copertura, sedie e tavolini, barriere
mobili, tende parasole e ombrelloni, non è richiesto alcun tipo di atto abilitativo
edilizio ma semplice autorizzazione amministrativa rilasciata a firma del Segretario
Generale con le procedure autorizzative definite nell'allegato D del Regolamento
Edilizio “regolamento comunale per la collocazione di verande pedane distese e
chioschi”.
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Articolo 14
Opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a titolo
1. Opere realizzate da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da
realizzarsi da enti istituzionalmente competenti; opere pubbliche di interesse regionali,
provinciali e comunali.
2. Opere, interventi e programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di
accordi di programma (D. Lgs. n. 267/00, LR n. 20/00).
Articolo 15
Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria
1. Sono obbligatoriamente assoggettati a DIA:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro
c) gli interventi di nuova costruzione di ascensori e piattaforme elevatrici;
d) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti
in manufatti che interessano immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II - Titolo
I del D. Lgs n. 42/02, che riguardano elementi strutturali dell'edificio o che alterino la
sagoma dell'edificio, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati
dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio
o alterino anche la sagoma dell’edificio;
e) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
f)

gli interventi di ristrutturazione edilizia;

g) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla LR n.
11/98;
h) i mutamenti di destinazione d'uso;
i)

le modifiche funzionali di aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetria;

j)

l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di
volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

k) le variazioni in corso d’opera, che si rendono necessarie dopo l’inizio dei lavori,
qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all’art.23 comma 1,
lettere a), b), c), d) ed f) della L.R. n. 31/02;
l)

variazioni minori in corso d’opera qualora comportino mutamento di destinazione
d’uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di
cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall’art.23 comma 1, lettere b), c) e d)
della L.R. n. 31/02;

m) la realizzazione di parcheggi pertinenziali, comprensivi dei parcheggi pertinenziali ai
sensi della L. n. 122/89;
n) le pertinenze di unità immobiliari purché non qualificate come interventi di nuova
costruzione di cui all’art.g.6) dell’Allegato della L.R. n. 31/02;
o) interventi di edilizia funeraria;
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p) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola e
l’apposizione di cartelloni pubblicitari;
q) le demolizioni di interi fabbricati o parti di essi, senza ricostruzioni e disgiunti da altri
interventi edilizi.
2. Gli interventi sopra individuati, quando le leggi o gli strumenti di pianificazione, prevedono
atti convenzionali o atti unilaterali d’obbligo come presupposto essenziale per l'efficacia del
titolo all'esecuzione delle opere sono soggetti a permesso di costruire.
3. Sono altresì soggetti a denuncia inizio attività, gli interventi per i quali gli strumenti
urbanistici particolareggiati comunali individuano, quali tra le opere oggetto del piano, sono
soggetti al presente titolo in quanto i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e
costruttivi, sono sufficientemente precisi per dare attuazione diretta al piano. Tale obbligo è
definito nella delibera di approvazione del singolo piano.
Articolo 16
Disciplina della denuncia di inizio attività (D)
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la DIA su apposita modulistica,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la
denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dall'articolo successivo e da
una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri, ai sensi dell'articolo 481 del Codice
Penale, il rispetto dei requisiti tecnici di cui al titolo VII delle norme generali , nonché la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al
Regolamento e alla valutazione preventiva, ove acquisita.
2. La DIA è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di
costruzione, se dovuto.
3. La DIA è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere a cui
si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni,
decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicato nella denuncia stessa. L'interessato è
tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
4. Nel caso si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro un anno dalla
presentazione della DIA la stessa non costituisce titolo idoneo alla realizzazione delle
opere.
5. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può
essere prorogato per una volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova
denuncia di inizio attività.
6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale (es.: vincolo
idrogeologico, autorizzazione paesaggistica), il termine di cui al comma 1 decorre per
intero dal rilascio del relativo atto di assenso che l’Amministrazione dovrà comunque
rilasciare entro trenta giorni. Nel caso di autorizzazione paesaggistica, il termine decorre
per intero alla fine dei poteri di annullamento da parte della Soprintendenza Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
7. Nel caso in cui l’intervento sia assoggettato al parere obbligatorio della commissione per la
qualità architettonica e per il paesaggio, tale parere potrà essere ottenuto prima della
presentazione della DIA attraverso richiesta preventiva da allegare successivamente alla
stessa.
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8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque
denominato non è allegato alla denuncia, spetta allo Sportello Edilizia, entro dieci giorni
dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi
30 giorni dalla richiesta, il responsabile dello Sportello Edilizia convoca una conferenza dei
servizi. In tali casi il termine di 30 giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto
richiesto o dall'esito della conferenza. La DIA è priva di effetti se l'assenso è negato o se la
conferenza ha esito non favorevole.
9. Se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da
significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi all’esame preventivo di AUSLARPA di cui all’art.33 comma 5 della L.R. n°31/02, interventi soggetti all’esame da parte
dei VV.FF. o soggetti a VIA di cui alla L.R. n° 9/99, il termine di trenta giorni decorre dal
ricevimento dell’atto richiesto o dall’esito della eventuale conferenza dei servizi.
10. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della DIA da cui risulta la data di
ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del tecnico abilitato, nonché gli atti di
assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.
11. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale (V. anche Scheda Tecnica Descrittiva), che va presentato all’ufficio competente, con
il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività.
12. Gli estremi della DIA devono essere contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le
modalità stabilite nelle "Disposizioni tecnico organizzative".
Articolo 17
Denuncia Inizio Attività - documentazione (D)
1. La comunicazione è rivolta all'Amministrazione Comunale su apposita modulistica e deve
contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo dell'esibente nonché del
tecnico abilitato alla progettazione ed alla direzione lavori.
2. La DIA deve sempre comprendere la seguente documentazione essenziale, in assenza
della quale non è ricevibile:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire ai sensi articolo
46 DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo quando diverso dal
proponente l'intervento;
b) planimetria catastale e/o estratto di mappa e/o certificato catastale con identificazione
delle particelle oggetto d'intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi o
accompagnati da autodichiarazione di aggiornamento o riferimento a precedenti
edilizi;
c) elaborati grafici in duplice copia indicanti, in scala 1:100, stato di fatto, progetto,
interventi (con evidenziazione rossi e gialli) su elaborato continuo; nel caso di cui al
comma 5 del presente articolo l'elaborato grafico dovrà riportare la vidimazione di
approvazione dell'AUSL-ARPA;
d) relazione tecnica dell'intervento comprensiva di conteggi delle superfici esistenti e di
progetto ed eventuale analisi metodologica per interventi in edifici classificati, nonché
le modalità di smaltimento e conferimento a discarica dei materiali di risulta
dell'attività di cantiere;
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e) dichiarazione di conformità che asseveri il rispetto di tutte le norme urbanistiche ed
edilizie, nonché i requisiti tecnici del Titolo VII delle "norme generali" redatta ai sensi
dell'articolo 481 Codice Penale;
f)

documentazione fotografica (1 copia) relativa allo stato di fatto dell'immobile oggetto
d'intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze
vegetazionali, a colori ed in formato non inferiore a 15x10 cm.;

g) attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
inoltre, in relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore
documentazione obbligatoria:
h) calcolo del contributo di costruzione, se dovuto, relativo agli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria, e al costo di costruzione, ed eventuale richiesta e calcolo delle
quote relative alla monetizzazione degli standard con relativa attestazione dei
versamenti;
i) elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L.
n. 104/92;
j) pareri o autorizzazioni di enti esterni all'amministrazione comunale (Consorzio di
bonifica, strade, servizio provinciale difesa del suolo ecc.) se dovuti, o esplicita
richiesta allo Sportello Edilizia di acquisizione con allegata la relativa documentazione;
k) deroghe in genere (per quanto attiene le deroghe di competenza comunale potrà
essere citato solo il protocollo di riferimento della richiesta se assentita);
l) dichiarazione statica per sanatorie o parziali sanatorie;
m) dichiarazione sostitutiva di notorietà (o documentazione specifica) per i casi previsti, ed
evidenziazione (con coloritura specifica sulla tavola degli interventi) delle difformità
negli elaborati grafici;
n) rilievo quotato del lotto, riferito al verbale di quote e linee quando l'intervento interessa i
limiti di zona di PRG, compresa la sistemazione esterna esistente e di progetto, con
indicate le essenze arboree con i relativi diametri e aree di rispetto;
o) relazione geotecnica e/o geologica;
p) dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi;
q) dichiarazione del progettista circa la necessità delle documentazioni relative al rumore,
e/o documentazione di impatto acustico (DO.IM.A.) o documentazione previsionale
clima acustico (D.P.C.A.) redatta da tecnico abilitato e dichiarazione dello stesso sul
rispetto dei limiti; per le attività sanitarie è comunque obbligatorio il parere ARPA
nell'ambito del parere dell'Azienda USL;
r) autorizzazione dei confinanti nel caso di costruzione a distanze inferiori dal confine di
proprietà, comprensiva preferibilmente degli elaborati di progetto vistati dagli stessi;
s) richiesta di autorizzazione paesaggistica o identificativi di protocollo se ottenuta;
t) richiesta o autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico;
u) valutazione preventiva se e in quanto richiesta;
v) certificato del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o dimostrazione
dell'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di
presentazione della DIA;
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w) modello ISTAT, per la rilevazione statistica dell'attività edilizia, per ampliamenti
superiori ai mq. 12;
x) scheda tecnica di rilevazione dell'attività edilizia;
y) documentazione relativa al PSA di cui all'articolo 56;
z) progetto delle opere di urbanizzazione primarie da realizzarsi e cedere secondo i criteri
individuati e definiti dall'Amministrazione Comunale;
aa) atto unilaterale d'obbligo, in duplice copia, nei casi previsti dal presente regolamento o
dalle norme di PRG, debitamente registrato;
bb) Dichiarazione di conformità al codice della strada.
3. Nei casi di interventi o attività che necessitano di valutazioni di impatto ambientale di cui
alla LR n. 9/99, le stesse dovranno essere richieste con apposite istanze agli enti
competenti che provvederanno ad attivare le specifiche procedure e a comunicare i relativi
esiti.
4. Quando l'intervento prevede opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e/o
in acciaio, la DIA deve comprendere anche gli estremi dell'avvenuto deposito della
documentazione presso il Comune.
5. Quando l'intervento riguarda attività produttive caratterizzate da significative interazioni con
l'ambiente, quali:
a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di
lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale,
nonché la macellazione;
b) attività zootecniche: allevamenti, stalle;
c) attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere
residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture
alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole,
asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di
analisi;
d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie,
autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi,
lavanderie e attività assimilabili;
e) attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di
superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati,
scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici
di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di
sostanze e preparati pericolosi (riferimento D.P.R. 24 maggio 1988 n. 215 in attuazione
direttive CEE);
f)

attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla
sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di
depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti,
acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri;

in conformità alle Direttive Regionali, all'asseverazione deve essere allegata copia del parere
favorevole dell'AUSL-ARPA circa i suoi aspetti sanitari ed igienico-ambientali, e l'esecuzione
delle opere asseverate è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nel parere
stesso.
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6. Tutte le dichiarazioni devono essere redatte su apposita modulistica comunale.
Articolo 18
Controllo sulle opere soggette a denuncia di inizio attività
1. Il Responsabile del Procedimento preposto, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
della DIA completa di tutta la documentazione essenziale di cui all'articolo precedente,
provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione obbligatoria;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal tecnico abilitato
rientra nei casi previsti dagli articoli che precedono;
c) a verificare la correttezza di un contributo di costruzione dovuto, nonché l’avvenuto
versamento del corrispondente importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il RdP con
Visto del dirigente provvede a richiedere l'integrazione. Dalla data di integrazione della
documentazione decorre nuovamente il termine di 30 giorni per l'inizio delle opere.
Qualora non vi sia l'integrazione della documentazione richiesta, la DIA è priva di effetti.
Si procede alla comunicazione dell'ordine di non esecuzione lavori qualora durante i
controlli si verifichi l'inammissibilità della denuncia.
3. Il controllo di merito sulle DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di
realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal tecnico abilitato, avviene con i seguenti
criteri:
a) anche a campione, per una percentuale di almeno del 30% degli interventi edilizi
progettati e/o in corso di realizzazione;
b) in corso d'opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine dei lavori
ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro 12 mesi dal termine di ultimazione dei
lavori indicato nel titolo abilitativo.
Articolo 19
Scelta delle istanze da controllare
1. La scelta delle istanze da sottoporre a controllo a campione di cui agli articoli precedenti
viene periodicamente determinata dal RdP sulla base dei seguenti criteri:
a) con sorteggio periodico, riferito a un predeterminato numero di istanze presentate nel
periodo individuato, come base temporale di riferimento sulla quale esercitare le
attività di controllo;
b) con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche (una pratica ogni cinque
presentate);
c) con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in un certo
giorno/settimana/mese, se tale determinazione consente il rispetto dei parametri di
cui al punto precedente;
d) per tipologie definite (onerose, sanatorie, zone di vincolo, recupero volumi, ecc.).
Articolo 20
Collaborazione da parte dei soggetti interessati
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In considerazione che ai sensi di legge, gli stati i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente
entro 30 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In
tale caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei
certificati o documentazione di cui sia in possesso. Tale attività esercitata dall'interessato a
titolo facoltativo si colloca nel quadro di una azione di collaborazione.

Articolo 21
Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi soggetti a titolo abilitativo non attuabili
con DIA.
2. Sono sempre soggetti a permesso di costruire gli interventi edilizi, quando necessitano di
atti convenzionali.
Articolo 22
Caratteristiche del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato a chi ne abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.
2. Il permesso è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.
Articolo 23
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (D)
1. La richiesta per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne
abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata da tutte le
documentazioni elencate al successivo articolo.
2. La richiesta è accompagnata da una dichiarazione del tecnico abilitato che, ai sensi
dell'articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli
strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al RE, alle norme tecniche di cui al Titolo VII
delle "norme generali", nonché dalla valutazione preventiva, ove acquisita.
3. Il procedimento del permesso di costruire si intende avviato dalla data di completamento
della documentazione essenziale.
4. Il responsabile del procedimento può chiedere successivamente al completamento della
richiesta e per una sola volta, entro 30 giorni avviata l'istruttoria di merito, documenti ed atti
integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale
ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce
l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere per
intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
5. Entro 60 giorni dalla data di cui al comma 3, il responsabile del procedimento completa
l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
amministrazioni interessate gli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il
responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio, nei casi prescritti, prescindendo comunque dallo stesso
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qualora non venga reso entro il medesimo termine. Acquisiti tali atti, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una relazione.
6. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di 60 giorni, ritenga di dover
chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del
parere reso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per
l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per
un'audizione.
7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e
modalità per modificare il progetto originario. Il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione concordata.
8. Nel caso in cui l'interessato richieda allo Sportello Unico per l’Edilizia, oltre al permesso di
costruire, l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari per la realizzazione
dell'intervento, presentando la relativa documentazione, il responsabile del procedimento
convoca la conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate.
9. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal dirigente entro 15 giorni dalla proposta
formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza dei
servizi, di cui al comma 8. Lo Sportello Edilizia notifica all'interessato l'avvenuto rilascio ,e
contestualmente ne dà notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti
nel cartello esposto presso il cantiere.
10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la richiesta del permesso di
costruire si intende accolta.
11. Per i permessi di costruire soggetti ad atti convenzionali i relativi termini di conclusione del
procedimento non sono operanti così come non è applicabile il silenzio assenso.
Articolo 24
Richiesta di permesso di costruire – documentazione (D)
1. La richiesta di permesso di costruire in bollo è rivolta all'Amministrazione Comunale, su
apposito modello. La richiesta deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice
fiscale e titolo ad intervenire del richiedente.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione del tecnico abilitato e, nel caso di più tecnici, del
Coordinatore progettuale dell'intera opera e dei Responsabili delle singole elaborazioni
relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio oltre
all'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli
stessi.
3. Alla richiesta deve sempre essere allegata la seguente documentazione essenziale in
assenza della quale la richiesta è irricevibile:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire ai sensi
dell'articolo 46 del DPR n. 445/00 ed eventuale autorizzazione dell'avente titolo quando
diverso dal proponente l'intervento;
b) planimetria catastale e/o estratto di mappa e/o certificato catastale con identificazione
delle particelle oggetto d'intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi o
accompagnati da autodichiarazione di aggiornamento o riferimento a precedenti edilizi;
c) elaborati grafici in duplice copia, in scala 1:100 e/o 1:50, indicanti lo stato di fatto, di
progetto, e degli interventi edilizi (con evidenziazione rossi e gialli) su elaborato
continuo (nel caso di cui al comma 5 del presente articolo gli elaborati grafici dovranno
riportare il timbro di approvazione dell'Azienda USL);
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d) relazione tecnica dell'intervento comprensiva dei conteggi delle superfici esistenti e di
progetto ed eventuale analisi metodologica per interventi in edifici classificati, nonché
le modalità di smaltimento e conferimento a discarica dei materiali di risulta dell'attività
di cantiere;
e) dichiarazione di conformità del tecnico abilitato che attesti il rispetto di tutte le norme
urbanistiche ed edilizie, nonché dei requisiti tecnici del Titolo VII delle "norme generali",
redatta ai sensi dell'articolo 481 Codice Penale;
f)

documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'immobile oggetto
d'intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze
vegetazionali, a colori ed in formato non inferiore a 15x10 cm.;

g) attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
inoltre, in relazione allo specifico intervento, è da allegare la seguente ulteriore
documentazione obbligatoria:
h) calcolo del contributo di costruzione, se dovuto, relativo agli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria, del costo di costruzione ed eventuale richiesta e calcolo delle
quote relative alla monetizzazione degli standard;
i)

elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L. n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L.
n. 104/92;

j)

pareri o autorizzazioni di enti esterni all'amministrazione comunale (Consorzio di
bonifica, strade, servizio provinciale difesa del suolo ecc.) se dovuti o esplicita richiesta
allo Sportello Edilizia con allegata la relativa documentazione;

k) richieste di deroga di competenza comunale;
l)

dichiarazione statica per sanatorie o parziali sanatorie;

m) dichiarazione sostitutiva di notorietà (o documentazione specifica) per i casi previsti, ed
evidenziazione (con coloritura specifica sulla tavola degli interventi) delle difformità
negli elaborati grafici;
n) rilievo quotato del lotto, riferito al verbale di quote e linee quando l'intervento interessa i
limiti di zona di PRG, compresa la sistemazione esterna esistente e di progetto, con
indicate le essenze arboree con i relativi diametri e aree di rispetto;
o) relazione geotecnica e/o geologica;
p) dimostrazione grafica del rispetto delle distanze e distacchi;
q) dichiarazione del progettista circa la necessità delle documentazioni relative al rumore,
e/o documentazione di impatto acustico (DO.IM.A.) o documentazione previsionale
clima acustico (D.P.C.A.) redatta da tecnico abilitato e dichiarazione dello stesso sul
rispetto dei limiti; per le attività sanitarie è comunque obbligatorio il parere ARPA
nell'ambito del parere dell'Azienda USL;
r)

autorizzazione dei confinanti nel caso di costruzione a distanze inferiori dal confine di
proprietà, comprensiva degli elaborati di progetto vistati dagli stessi;

s) richiesta o autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico;
t)

modello ISTAT, per la rilevazione statistica dell'attività edilizia, per ampliamenti
superiori ai mq. 12;

u) scheda tecnica di rilevazione dell'attività edilizia;
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v) certificato del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o dimostrazione
dell'esistenza di azienda agricola con validità non antecedente ai 6 mesi dalla data di
presentazione del permesso;
w) documentazione relativa al PSA di cui all'articolo 56;
x) progetto delle opere di urbanizzazione primarie da realizzarsi e cedere secondo i criteri
individuati e definiti dall'Amministrazione Comunale;
y) atto unilaterale d'obbligo, in duplice copia, nei casi previsti dal presente regolamento o
dalle norme di PRG, debitamente registrato;
z)

dichiarazione di conformità al codice della strada.

4. Per gli interventi ricadenti in zone tutelate ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/02,
la documentazione indicata alle lettere c), d), f) deve essere presentata nel numero e con i
contenuti previsti all'articolo 31 oltre all'ulteriore documentazione prevista nello stesso.
5. Quando l'intervento riguarda attività produttive caratterizzate da significative interazioni con
l'ambiente, in conformità alle Direttive Regionali, all'asseverazione deve essere allegata
copia del parere favorevole dell'AUSL-ARPA circa i suoi aspetti sanitari ed igienicoambientali, e l'esecuzione delle opere asseverate è subordinata al rispetto di eventuali
prescrizioni contenute nel parere stesso.
6. Nei casi di interventi o attività che necessitano di valutazioni di impatto ambientale di cui
alla LR n. 9/99, gli esiti favorevoli delle valutazioni redatte dagli enti competenti dovranno
essere allegate al permesso di costruire.
7. Tutte le dichiarazioni devono essere redatte su apposita modulistica comunale.

Articolo 25
Elaborati grafici (D)
1. Alle richieste (DIA, permesso di costruire ecc.) devono essere allegati gli elaborati grafici, in
formato UNI, privi di correzioni, abrasioni.
2. Tutti gli elaborati devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento,
la firma dell'avente titolo e la firma ed il timbro professionale del tecnico abilitato, oltre ad
un congruo spazio a disposizione dell'ufficio tecnico comunale per l'apposizione dei
necessari timbri.
3. Elaborati di stato di fatto:
a) planimetria generale di PRG, in scala 1:2000, che consenta l'esatta individuazione
dell'area e dell'edificio oggetto dell'intervento;
b) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell'area di intervento e delle aree
immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione dei confini, delle
caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti,
delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e
dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento
che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i
vincoli territoriali;
c) rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:100, con
l'indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della
destinazione d'uso delle unità immobiliari nonché della indicazione degli spazi di
fruizione e della relativa superficie utile e superficie accessoria; e con la precisa
indicazione della conformità con lo stato legittimo;
18

d) sezioni di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere
compiutamente la situazione esistente;
e) prospetti di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici; quando trattasi di
edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici
contermini.
4. Elaborati di progetto:
a) planimetria generale di progetto dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione
quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli
edifici, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche
vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi
circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l'inserimento del progetto nel
contesto di appartenenza;
b) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con le
quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la rappresentazione
dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai,
delle pavimentazioni, delle essenze arboree ed arbustive, delle sistemazioni delle aree
verdi e dei relativi impianti di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli
schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche;
c) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non
ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione degli spazi di fruizione e della relativa superficie
utile e superficie accessoria;
d) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere
compiutamente l'intervento edilizio;
e) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione
dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di
edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici
contermini;
f)

piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti tecnologiche
all'esterno dell'edificio, la posizione delle macchine e delle apparecchiature (ove
richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni
altro elemento tecnico principale;

g) tavole degli interventi (rosso costruzioni, giallo demolizioni) di piante, sezioni, e
prospetti;
h) particolari architettonici di progetto, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i
progetti di maggiore impatto sull'ambiente urbano; e comunque, in ogni caso, delle
recinzioni e degli altri elementi a filo strada;
i)

relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle
relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti; a supporto delle
scelte progettuali possono essere allegati pareri o attestazioni rilasciati da strutture
tecniche qualificate;

j)

progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali
opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici
servizi;

k) progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti esecutivi ai sensi della
L. n. 46/90 modificata e integrata, e la relazione tecnica di cui alla L. n. 10/91, quando
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richiesti, devono essere consegnati allo Sportello Unico per l’Edilizia dell'inizio dei
lavori.
Articolo 26
Ulteriore documentazione per interventi su edifici classificati (D)
1. Per interventi di recupero per conservazione su edifici vincolati o classificati, gli elaborati di
progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo:
a) rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e dimensioni delle
essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi, ed ogni
altro elemento significativo;
b) rilievo dello stato di fatto, in scala 1:100 o 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e
interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione dell'organismo architettonico;
e con l'indicazione dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive, delle tipologie
edilizie, dei materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali
e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c) rilievo di particolari architettonici e decorativi, sostituibile con un'esauriente
documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a restauro;
d) documentazione storica, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe,
documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla
conoscenza dell'edificio;
e) relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell'edificio e sulle tecniche di
intervento che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di
materiali, alle finiture ed alle coloriture.
Articolo 27
Efficacia del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori è di anni uno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dalla data di
rilascio del provvedimento. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita. L'inizio e la fine lavori possono essere prorogate una sola volta per un massimo
di anni uno, ad esclusione degli interventi convenzionati, con apposita comunicazione ai
sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/90.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuovo titolo abilitativo
da presentarsi entro i termini di fine lavori. Qualora non si intenda completare le opere è
necessario presentare una variante conclusiva prima della fine lavori. Nel caso in cui non si
ottemperi a quanto sopra, scaduti i termini le opere non eseguite sono da intendersi
difformi e quindi sanzionabili.
4. Il permesso di costruire deve essere ritirato, previo pagamento del contributo di
costruzione, entro 60 giorni dalla comunicazione di intervenuto rilascio, trascorsi i quali
decade di diritto senza alcun obbligo di comunicazione all'interessato. Il termine di
decadenza di cui sopra è di 180 giorni per zone sottoposte alle tutele del D. Lgs. n. 42/02.
5. Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine
stabilito nel permesso stesso.
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Articolo 28
Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, nei termini previsti dalle norme
tecniche del PRG, è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, o comunque quando prevista da leggi specifiche.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili
stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, è approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale, previa istruttoria tecnica e acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni
obbligatorie nonché della valutazione da parte della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio quando prescritta.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7
della L. n. 241/90.
4. Per tale procedura non valgono i termini intermedi e finali del procedimento del permesso

di costruire ordinario.

Articolo 29
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 D. Lgs. 42/02

(modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28/11/2008)

1. Per interventi ricompresi in zona tutelata ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs.
42/02 che apportano modifiche all'aspetto esteriore degli edifici e al paesaggio, il
Comune, quale ente delegato dalla Regione, previa valutazione dell'intervento da
parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, dopo avere
richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza, rilascia l’autorizzazione
paesaggistica.
2. Tale autorizzazione è atto autonomo e propedeutico rispetto al rilascio del titolo
abilitativi richiesto (DIA o Permesso di Costruire).
3. Per tutti gli interventi soggetti al rilascio dell'autorizzazione valgono i termini e le
modalità previste dall'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/02.
4. Qualora il parere vincolante della Soprintendenza competente sia negativo vengono
meno i presupposti per il rilascio dei titoli abilitativi ad essa connessi.
5. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace trascorsi 30 gg. Dal suo rilascio ed è
trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione ed all’Ente Parco.
Articolo 30
Autorizzazione paesaggistica – documentazione (D)

(modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28/11/2008)

1. La richiesta di autorizzazione paesaggistica, formulata su apposita modulistica dall'avente
titolo, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione essenziale in assenza
della quale è irricevibile:
a. dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n.445/00 della titolarità ad intervenire;
b. elaborato grafico firmato dal committente e dal tecnico abilitato rappresentante lo stato
di fatto, il progetto e la tavola degli interventi (4 copie);
c. relazione contenente la descrizione dell'intervento con evidenziazione dei caratteri
tipologici, estetici e funzionali delle opere di progetto, nonché la motivazione di
compatibilità ambientale e paesaggistica con lo stato dei luoghi in relazione alle
caratteristiche istitutive dello specifico decreto di vincolo; per gli edifici classificati è
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necessario integrare la stessa con l'analisi metodologica prevista dalle "norme generali"
(3 copie);
d. relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;
e. documentazione fotografica a colori delle facciate e dei luoghi circostanti dai quali si
evidenzi l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale, che illustri l'aspetto
paesaggistico, con riprese da prospettive diverse e che tenga conto degli aspetti più
caratterizzanti e significativi dell'intorno (3 copie);
f.

estratto di PRG e mappa catastale con individuazione puntuale dell'edificio o lotto
d'intervento (3 copie);

g. attestazione versamento diritti di segreteria.

2.

Negli elaborati grafici dovranno essere indicati le eventuali alberature esistenti aventi
diametro maggiore a cm 20 al colletto misurato a un metro dal terreno con relativa
indicazione della specie.

Articolo 31
Opere soggette a titolo edilizio in deroga ai sensi della L. n. 122/1989
Il titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 122/89, deve essere richiesto
all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di parcheggi privati (P2) al servizio di
edifici esistenti, realizzati nelle aree di pertinenza e completamente interrate, oppure agli
interrati sotto l'area di sedime degli edifici o ai piani terra dei fabbricati esistenti, in deroga
alle norme di PRG o di Regolamento Edilizio, in tal caso apposita Conferenza dei Servizi
valuta le suddette richieste sulla base dei criteri di cui all'articolo successivo.

Articolo 32
Criteri ed indirizzi per le valutazioni degli interventi in deroga ai sensi della L. n.
122/1989
1. La L. n. 122/89, consente ai privati proprietari di immobili o suoli di realizzare autorimesse
al piano terra di edifici già esistenti e nel sottosuolo anche in deroga alle norme di PRG o di
Regolamento Edilizio. La legge richiede la pertinenzialità delle autorimesse ad unità
immobiliari principali aventi qualsiasi destinazione d'uso. L'eventuale deroga deve essere
concessa a condizione che la realizzazione non confligga con prevalenti interessi pubblici,
quali ad esempio tutela dell'ambiente, del verde, dei beni storici e archeologici, del
paesaggio, della sicurezza del traffico e della buona viabilità, della falda acquifera.
2. Il vincolo di pertinenzialità deve risultare da:
a. indicazione negli elaborati di progetto sia nell'intestazione che nel disegno
individuando precisamente i singoli parcheggi e le unità immobiliari principali
(abitazioni, uffici, ecc.) anche con gli estremi catastali;
b. atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato con il quale il richiedente il titolo
abilitativo si impegna a costituire entro il termine di fine lavori il rapporto di
pertinenzialità nel rispetto dei criteri di applicazione dati da questa Amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 122/89, i parcheggi realizzati non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono pertinenziali, pena la nullità degli atti di
cessione.
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Articolo 33
Procedure degli interventi in deroga ai sensi della L. n. 122/1989
Le domande di deroga per la realizzazione di autorimesse pertinenziali private ai sensi della
L. n. 122/89 possono essere presentate presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e vengono
esaminate da una Conferenza dei Servizi composta dai Responsabili dei Settori e Servizi
Comunali competenti alla tutela degli interessi coinvolti e dai rappresentanti di Enti esterni
competenti ad esprimersi in merito al progetto.

CAPO IV - ESECUZIONE DELL'OPERA E VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO
Articolo 34
Esecuzione delle opere
L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli
obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e
atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.
Articolo 35
Richiesta e consegna di punti fissi - verifica del perimetro delle costruzioni (D)
1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, l'intestatario del
titolo abilitativo, può richiedere all'Amministrazione Comunale la ricognizione della linea di
confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza della costruzione, precisando nella
richiesta il nominativo del direttore dei lavori. Nell'esecuzione dell'opera l'intestatario del
titolo abilitativo deve attenersi ai punti fissi ed alle quote che gli saranno indicati entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta suddetta.
2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi
pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di
pianificazione esecutiva, l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a contrassegnare,
mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse,
dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.
3. Le operazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'intestatario del titolo abilitativo

e/o dall'assuntore lavori sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione.
Articolo 36
Disciplina del cantiere (D)

1. Deve essere esposto all'esterno del cantiere, in posizione ben visibile, un cartello con i
contenuti e le caratteristiche previste nelle disposizioni tecnico organizzative.
2. Una copia del titolo abilitativo deve essere conservata sul luogo dei lavori.
3. Qualora l'esecuzione delle opere edili, comprese quelle non soggette a titolo abilitativo,
necessiti, per l'allestimento del cantiere, dell'occupazione temporanea di area pubblica
comunale, il committente deve preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale,
la relativa formale concessione del suolo e, se la recinzione racchiude manufatti che
interessino servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a
tali servizi.
4. collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri
mezzi pubblicitari.
5. Le affissioni sulle recinzioni dei cantieri insistenti sulla privata proprietà sono vietate.
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Articolo 37
Cautele per la salvaguardia dell'intorno
1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da non compromettere la sicurezza
di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.
2. Tutte le opere e l'attività di cantiere non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli
spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi
deve essere richiesta formale concessione all'autorità comunale.
Articolo 38
Adempimenti successivi all’acquisizione del titolo e tempi di esecuzione delle opere
1. È fatto obbligo all'intestatario del titolo abilitativo (o committente) di nominare il Direttore
Lavori e unitamente allo stesso dare comunicazione per iscritto, anche con gli standard
informatici definiti dall'Amministrazione, la data di inizio e fine lavori, citando i dati del titolo
abilitativo rilasciato o acquisito e il nominativo dell'assuntore lavori.
2. Le eventuali sostituzioni del Direttore Lavori o dell'Assuntore dei Lavori devono essere
comunicate al Comune da parte del committente con contestuale accettazione del nuovo
Direttore Lavori.
3. I termini per l'inizio e fine lavori sono disciplinati agli articoli 17 e 28.
4. La proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione, tenuto

conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto
espresso dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 39
Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla DIA:
a. il mutamento della destinazione d'uso che comporta un aumento degli standard
urbanistici;
b. gli scostamenti (in aumento) di entità superiore al 10% rispetto alla superficie
coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma,
alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza,
nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
c. gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e comunque superiori a 300
mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i
volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
d. gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;
e. le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
f.

ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili
ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a
particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche,
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, compresi gli immobili che gli
strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica assoggettano alla metodologia
del restauro.

2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 trovano applicazione ai fini della
individuazione:
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a)

delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo da richiedere prima della
loro esecuzione;

b) delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti all'articolo successivo.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio sono considerate
variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo le modifiche rientranti almeno in una delle
fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 o le violazioni di cui alla lettera e)
del comma 1 ovvero ogni intervento difforme di cui alla lettera f) dello stesso comma.
4. Il titolo edilizio da conseguire è in relazione alla definizione dell'intervento edilizio dell'opera
oggetto di variante di cui agli articoli 16 e 22, e comporterà nuovi termini per l'ultimazione
dei lavori.
Articolo 40
Variazioni minori in corso d'opera
1. Sono variazioni minori quelle realizzate in corso d'opera non rientranti fra quelle essenziali
definite all'articolo precedente. Il titolo edilizio può essere richiesto o presentato anche
successivamente alla realizzazione delle variazioni e comunque prima della comunicazione
di ultimazione dei lavori. Tali interventi sono ammessi se conformi agli strumenti di
pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia.
2. Il nuovo titolo edilizio costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo senza
variazione dei termini di fine lavori.
3. Il titolo edilizio da conseguire è in relazione alla definizione dell'intervento edilizio dell'opera

oggetto di variante di cui agli articoli 16 e 22 della II parte del presente regolamento.
Articolo 41
Permesso di costruire o DIA in sanatoria

1. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, il
soggetto responsabile dell'abuso o chiunque ne abbia interesse, richiede il rilascio del
permesso di costruire o DIA in sanatoria.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata fino alla scadenza del termine
previsto dal comma 1 dell'articolo 34 del DPR n. 380/01, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative.
3. Il permesso in sanatoria è rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia entro 60 giorni dalla
richiesta, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda. Decorso tale termine la richiesta si intende rifiutata.
4. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento alle opere difformi dal titolo
abilitativo o realizzate in assenza di esso, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di esonero a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dall'articolo 82.
5. Per le opere soggette a DIA è possibile presentare la sanatoria con la medesima procedura
della DIA ordinaria, la presentazione è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia se dovuto, ovvero, in caso di esonero a norma di
legge, in misura pari a quella prevista dal successivo articolo 76.
Articolo 42
Dichiarazione di decadenza
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1. Apposita dichiarazione di decadenza dei provvedimenti abilitativi viene attivata solo in caso
di mancato inizio dei lavori entro i termini prescritti.
2. La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti comporta l'acquisizione di nuovo
titolo edilizio per le parti di opere non ultimate.
Articolo 43
Cambi di intestazione
I titoli abilitativi sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare tramite presentazione
di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/90, contenente dichiarazione relativa
all'acquisizione del titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso.
Articolo 44
Interventi urgenti
1. Gli interventi che si rendono strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente
per l'incolumità delle persone possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo
presentando una comunicazione corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, relativa
alla sussistenza del pericolo e da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto
antecedente gli interventi.
2. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria
gratuito per lavori oggetto della comunicazione.
3. Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto interessato dovrà dotarsi
dell'idoneo titolo.
4. Nel caso di edifici classificati dal PRG l'opera di rimozione del pericolo non può comportare
la demolizione dell'edificio, in quanto questa è soggetta a regole specifiche.
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CAPO V - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE
Articolo 45
Scheda tecnica descrittiva
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva,
articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, e una scheda tecnica
generale dell'edificio comprendente al suo interno le schede delle singole unità immobiliari.
Nelle suddette schede sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta
individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai
requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio
attività relativi allo stesso oltre alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle unità. La
scheda tecnica dell'edificio contiene anche gli elementi e gli impianti relativi alle parti
comuni.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione di regolare effettuazione dei controlli in corso
d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed
alle eventuali varianti allo stesso.
3. La scheda tecnica è documento necessario per il certificato di conformità edilizia e agibilità
ed è predisposta ed aggiornata da un tecnico abilitato, anche per gli effetti dell'articolo 481
del Codice Penale.
4. Sulla base delle indicazioni regionali il comune definisce una scheda tecnica descrittiva
tipo.
Articolo 46
Certificato di conformità edilizia e agibilità
1. Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza la
preventiva acquisizione certificata dell'agibilità ai sensi della normativa vigente. L'agibilità è
altresì necessaria per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto
di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o di ristrutturazione edilizia
globale. Per gli altri interventi la dichiarazione di conformità del tecnico abilitato, contenuta
nella scheda tecnica descrittiva, tiene luogo del certificato di agibilità.
2. Il certificato di conformità edilizio ed agibilità e la relativa scheda tecnica descrittiva
attestano che l'opera realizzata corrisponde al titolo abilitativo e ai requisiti in esso previsti.
3. Ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque entro 15 giorni dalla relativa
comunicazione il soggetto interessato deposita allo Sportello Unico per l’Edilizia il
certificato di conformità edilizia e agibilità corredata dalla documentazione di cui al
successivo articolo.
4. L'amministrazione procede al controllo della documentazione presentata al fine di
verificare la rispondenza al disposto dell'articolo 48, procedendo, qualora si riscontrino
incompletezza o irregolarità a comunicare che la certificazione è priva di efficacia. I
medesimi effetti si producono in caso di accertamento della non rispondenza delle opere a
titoli abilitativi, o comunque, in ogni caso, in cui si rilevi, eventualmente anche a seguito di
sopralluoghi, la non conformità delle stesse alle norme e ai requisiti previsti. In caso di
accertamento negativo si provvede all'avvio del procedimento per la comunicazione di
inefficacia e all'ingiunzione per la rimozione dei vizi.
5. L'amministrazione con determinazione dirigenziale, individua le modalità per effettuare il
controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.
6. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del RD
27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.
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Articolo 47
Certificato di conformità edilizia e agibilità – documentazione (D)
1. L'avente titolo deposita la certificazione in bollo, redatta da tecnico abilitato su apposita
modulistica, la quale deve contenere la scheda tecnica descrittiva. La stessa deve
contenere altresì le generalità, la residenza, il domicilio, il codice fiscale e il titolo ad
intervenire del richiedente.
2. La certificazione di conformità edilizia ed agibilità deve inoltre contenere la seguente
documentazione essenziale, in assenza della quale è irricevibile:
a) dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/00 relativa alla titolarità;
b) SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA contenente la dichiarazione di conformità generale
compresa la conformità edilizia, urbanistica e ai requisiti tecnici di cui al Titolo V delle
"norme di principio", e ai requisiti cogenti delle "norme di dettaglio", e la seguente
documentazione e dichiarazioni:
1) certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), quando dovuto, o copia della
richiesta di C.P.I. con dichiarazione inizio attività ai sensi del DPR
12/01/1998 n. 37;
2) collaudo delle opere in conglomerato cementizio, armato e/o precompresso,
ed a struttura metallica se esistenti o indicazione del numero di protocollo di
deposito presso il comune e/o collaudo statico e/o collaudo per i fabbricati
con struttura in muratura;
3) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai
fini del contenimento dei consumi energetici;
4) dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di cui all'articolo 7 della
L. n. 46/90 ad esclusione di quelli per cui deve essere redatto il collaudo; o
indicazione del numero di protocollo se depositato presso il comune;
5) dichiarazione di conformità degli allacciamenti fognari o allo smaltimento
delle acque in area non servita in rete fognaria comunale e relative
autorizzazioni allo scarico di cui al D. Lgs. n. 152/99;
6) dichiarazione di conformità e collaudo delle opere di urbanizzazione;
7) documentazione catastale aggiornata;
8) dichiarazione di conformità degli scarichi in atmosfera ed eventuali
autorizzazioni;
9) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
10) dichiarazione di tecnico abilitato attestante il rispetto della L n. 13/89 e della
L. n. 104/92 resa ai sensi dell'articolo 11 del DM 236/89;
11) dichiarazione di conformità delle caratteristiche di isolamento acustico;
12) dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento:
•

ascensori installati dopo il 30/06/99 dichiarazione CE di conformità ai
sensi dell'articolo 6 DPR n. 162/99 e dichiarazione di conformità ai
sensi della L. n. 46/90, oltre alla copia del libretto di manutenzione
dell'ascensore e visita periodica ai sensi dell'articolo 13 DPR 162/99
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•

ascensori installati dopo l'entrata in vigore della L. n. 46/90 - collaudo
ai sensi dell'art.19 DPR 162/99 e dichiarazione di conformità ai sensi
della L. n. 46/90 oltre alla copia del libretto di manutenzione
dell'ascensore e visita periodica ai sensi dell'articolo 13 DPR 162/99

•

montacarichi / macchine di sollevamento - dichiarazione CE di
conformità

Altri certificati, anche di autorità esterne all'Amministrazione comunale, eventualmente
necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'abitabilità o agibilità, ivi
compresi gli attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni (norme ENPI, CEI,
ecc.).
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Titolo III
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL
PAESAGGIO
Articolo 48
Funzionamento e pubblicità della commissione per la Qualità architettonica e il
paesaggio
(modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28/11/2008)

1. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio si riunisce nella Sede Comunale Settore Assetto e tutela del Territorio, su convocazione del Segretario. Le adunanze sono valide, in
prima convocazione, a condizione che siano presenti alle stesse almeno tre Componenti.
2. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio esprime sugli oggetti all'ordine del
giorno, esaminati secondo l'ordine di presentazione:
a. parere favorevole, con eventuali motivazioni;
b. parere favorevole con prescrizioni;
c. parere contrario, sempre motivato.
3. Sono validi i pareri approvati dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del
Presidente determina l'esito della valutazione.
4. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è chiamata ad esprimersi
normalmente a seguito della conclusione dell'istruttoria formale effettuata dagli Uffici comunali
competenti e solo nel caso la stessa abbia avuto esito positivo. La Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio, qualora lo ritenga utile, può incontrare il tecnico abilitato, anche su
richiesta del medesimo e può richiedere documentazione integrativa qualora ritenga quella
presentata non sufficiente per l’espressione del parere.
5. I componenti non possono presenziare all'esame di progetti all'esecuzione dei quali siano a
qualunque titolo interessati.
6. Delle adunanze della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio viene redatto
apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti presenti. I
verbali e i pareri della Commissione sono resi noti al pubblico presso lo Sportello Edilizia
attraverso pubblicazione in forma cartacea e in forma elettronica visibile sul sito Web del Comune.
7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
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Titolo IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCESSO EDILIZIO
Articolo 49
Deposito cemento armato - documentazione
1. Il COSTRUTTORE, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare, ai sensi dell'articolo 4 della L.
n. 1086/71, la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (c.c.a.),
precompresso (c.c.a.p.) e a struttura metallica che intende realizzare. La denuncia deve
contenere i nomi ed i recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore
dei Lavori e del Costruttore stesso.
2. Alla denuncia dei lavori, in duplice copia, a firma del Costruttore, devono essere allegati:
a) progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l'ubicazione, il tipo
e le dimensioni delle strutture, firmato dal Progettista;
b) relazione tecnica illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione;
c) relazione di calcolo firmata dal Progettista;
d) certificati d'origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o
controllata);
e) disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione
(travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal Progettista;
f)

relazione sulle fondazioni firmata dal Progettista;

g) relazione Geotecnica ed eventuale Relazione Geologica, redatte ai sensi del D.M.
11/03/1988 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
h) nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell'articolo 2 del DPR n. 425 del
22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo) la nomina del Collaudatore firmata dal
Committente e la relativa accettazione dell'incarico firmata dal Collaudatore incaricato
devono essere presentate contestualmente alla denuncia.
3. Ricezione della relazione a struttura ultimata. Il DIRETTORE DEI LAVORI, una volta che la
struttura è stata ultimata, deve redigere e consegnare la relazione a struttura ultimata
(entro 60 giorni), in duplice esemplare, sulla quale è indicata la data di ultimazione dei
lavori. Alla relazione a struttura ultimata devono essere allegati:
a. i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori
autorizzati (articolo 20 della L. n. 1086/71);
b. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate
per copia conforme.
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4. Ricezione della nomina del collaudatore. La comunicazione di nomina del
COLLAUDATORE deve essere consegnata in allegato alla denuncia lavori nel caso in cui
le opere ricadano tra quelle indicate nell'articolo 2 del DPR n. 425/94 (fabbricati ad uso
abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore (e la relativa accettazione) devono
essere comunicate al Comune entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (articolo 7
dalla L. n. 1086/71). La nomina del Collaudatore è effettuata dal COMMITTENTE.
5. Il COLLAUDATORE deve consegnare due copie del certificato di COLLAUDO STATICO; di
esse un esemplare viene restituito al Collaudatore con apposto il timbro di avvenuto
deposito.
Articolo 50
Deposito dichiarazioni di conformità ai sensi della L. n. 46/90
Al termine dei lavori di installazione o modifica di un impianto l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme (articolo 9 della L. n. 46/90,), una copia di tale dichiarazione deve essere
depositata in Comune.
Articolo 51
Deposito progetti degli impianti ai sensi della L. n. 46/90 e L. n. 10/91
Ai sensi della L. n. 46/90 e della L. n. 10/91, è fatto obbligo di deposito dei progetti di impianti
tecnologici siano essi legati o meno ad interventi edilizi.
Articolo 52
Interventi urbanistici preventivi - documentazione prevista (D)
1. La richiesta di intervento preventivo in bollo è rivolta all'Amministrazione Comunale, su
apposito modello. La richiesta deve contenere generalità, residenza, domicilio, codice
fiscale e titolo ad intervenire del richiedente.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione del Progettista e, nel caso di più progettisti, del
Coordinatore dell'intera opera e dei Responsabili delle singole elaborazioni relative ai
requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche.
3. Alla richiesta devono sempre essere allegati i seguenti documenti:
Stato di fatto (in duplice copia):
a. Stralcio in scala 1:2.000 del PRG, sul quale, a cura del progettista, debbono
essere riportati i confini di proprietà;
b. Estratto catastale con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonché certificato
catastale comprovante le relative superfici;
c. Stato di fatto della zona su rilievo plano-altimetrico, in scala 1:500,
appoggiato ai punti di riferimento del catasto e ai capisaldi altimetrici del
Comune. Dovranno essere indicati anche:
)

il verde esistente, con rilievo e classificazione di tutte le specie arboree;

)

le costruzioni o i manufatti di qualunque genere;

)

gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù;

)

tutti gli altri ulteriori vincoli;

)

la toponomastica;
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d. Documentazione fotografica, con indicazione dei relativi punti di vista
(formato minimo cm 18x24), con particolare riferimento a:
) fabbricati della zona interessata;
) alberature della zona interessata;
) emergenze e morfologia delle aree interessate;
e. Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno.
Progetto (in duplice copia):
a. Planimetria di progetto, in scala 1:500, indicante: numerazione dei lotti;
strade e piazze, debitamente quotate; spazi di verde attrezzato (pubblico,
condominiale, privato); eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi
centralizzati; spazi per servizi e per verde attrezzato; spazi pubblici per sosta
o parcheggio;
b. Sezione e profili in scala 1:500, con l'indicazione: delle tipologie edilizie in
scala 1:200, con relative destinazioni d'uso, specificatamente per il piano
terreno; dei materiali e con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del
progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche;
c. Profili schematici, in scala 1:500, delle sezioni trasversali dei terreni, in
pendenza e non, con l'indicazione dettagliata degli sterri e dei riporti;
d. Tabella dei dati di progetto, costituente scheda di identificazione dell'area,
nella quale dovranno essere indicati:
1) la superficie territoriale interessata;
2) la superficie fondiaria, la superficie utile e la superficie accessoria previste;
3) la superficie delle aree destinate agli standard;
4) la ripartizione delle superfici utili tra le diverse destinazioni d'uso;
e. Progetto delle opere di urbanizzazione comprendente le reti tecnologiche,
strade, parcheggi, verde, eventuali attrezzature sociali, redatto secondo i
capitolati prestazionali approvati dal Comune, con relativa previsione di
spesa redatta secondo gli elenchi prezzi comunali;
f. Norme urbanistiche - edilizie per la buona esecuzione del piano
particolareggiato;
g. Relazione illustrativa;
h. Schema di convenzione;
i.

Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati;

j.

Studi e documentazione relativi alla compatibilità ambientale degli interventi
previsti atta ad attivare le procedure di valutazione previste dalla legislazione
vigente.
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Articolo 53
Interventi urbanistici preventivi di Iniziativa Pubblica e Privata
1. I piani particolareggiati, da convenzionarsi, devono precisare:
a) le aree da cedere per urbanizzazione primaria;
b) le opere relative all'urbanizzazione primaria;
c) le aree da cedere e le opere relative all'urbanizzazione secondaria,
d) la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planivolumetrica degli
edifici;
e) la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti;
f)

la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

g) le aree da gravare di servitù di uso pubblico;
h) la localizzazione delle vasche di laminazione private su aree private e pubbliche su
aree pubbliche.
2. Le convenzioni per i piani particolareggiati di iniziativa privata devono prevedere:
a) La cessione gratuita, delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
b) L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di
urbanizzazione primaria inerenti il PP, nonché l'assunzione degli oneri per la
costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;
c) Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati;
d) Idonee garanzie fideiussorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
3. Lo schema di convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere

approvato con deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge.

Articolo 54
Piano di sviluppo aziendale o interaziendale (PSA)
1. Il PSA di cui alla legislazione regionale, stabilisce, in funzione delle reali necessità
produttive e aziendali, la qualità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo
sviluppo dell'azienda.
2. Il PSA ha validità massima di dieci anni. Decorso il termine di validità esso decade per le
parti non realizzate e qualunque richiesta di permesso di costruire per opere previste nel
piano decaduto è subordinata all'approvazione di un nuovo piano. Il rispetto di quanto
previsto dal PSA sopra citato costituisce condizione risolutiva ex tunc del titolo abilitativo
rilasciato che sarà da considerarsi automaticamente nullo nel caso di mancata
realizzazione del Piano stesso.
3. Il PSA deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
a)

relazione tecnica agronomica ed economica generale;

b) programma di ristrutturazione aziendale;
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c) elaborati descrittivi degli interventi infrastrutturali ed edilizi previsti.
4. A seguito di esito positivo dell'istruttoria è predisposto schema di convenzione che dovrà
contenere i seguenti elementi:
a) modalità e tempi di attuazione, riferiti al tipo di intervento previsto;
b) metodi e tipi di verifica da mettere in atto per il controllo della puntuale osservanza
degli impegni assunti e sanzioni per le ipotesi di inadempienza, garanzie a
salvaguardia degli impegni assunti.
c) per gli interventi effettuati su immobili in comproprietà, la convenzione deve recare la
sottoscrizione, per presa d'atto, da parte di tutti i proprietari.
5. Il PSA è soggetto alle procedure di approvazione di cui alla LR n. 3/99.

Articolo 55
Piano di sviluppo aziendale o interaziendale – documentazione(D)
1. Alla richiesta devono sempre essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
a) estratto di mappa catastale in cui sia individuata la superficie dell'azienda in oggetto
del PSA ed in cui siano messe in evidenza le particelle in proprietà e quelle coltivate ad
altro titolo;
b) stralcio Carta Tecnica Regionale (CTR) in cui sia localizzata l'azienda richiedente il
PSA;
c) relazione illustrativa. sulla situazione aziendale; in particolare deve fornire dati sui
conduttori, sui residenti nell'azienda ed informazioni sugli edifici presenti (destinazioni
in atto e calcolo delle superfici);
d) fotografie dei fabbricati esistenti nell'azienda;
e) descrizione del progetto ed elaborati grafici esaurienti delle caratteristiche di massima
del nuovo intervento e della sua collocazione funzionale nell'azienda;
f)

documenti o dichiarazioni in merito alla presenza di vincoli di qualsiasi natura
condizionanti le scelte del PSA (vincoli storici, vincoli ambientali, vincoli di rispetto delle
infrastrutture - strade, ferrovie, metanodotti, linee elettriche) o di rispetto cimiteriale,
militare e dei depuratori;

g) certificato catastale storico, solo per PSA riguardante costruzioni di unità abitative, dal
quale risulti la situazione dell'azienda agricola alla data di gennaio 1995 (data di
pubblicazione della LR 6/95);
h) eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal PRG comunale;
i)

piano di miglioramento aziendale predisposto sulla modulistica adottata dalla Regione
Emilia Romagna per gli interventi ex LR n. 18/78, modificati dalla Deliberazione
Consiglio Regionale n. 758/1986 in attuazione del Regolamento CEE 797/85 e
successive modifiche. (per quanto concerne il calcolo delle ULU aziendali si dovrà fare
riferimento alla tabella della manodopera agricola allegata alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 305/02 pubblicata sul BUR n. 45 del 22/03/02);

j)

relazione tecnico economica descrittiva del Piano di cui al punto precedente dove il
richiedente il PSA dovrà evidenziare le caratteristiche dell'azienda condotta, il piano
degli investimenti proposto specificando quantità e caratteristiche degli stessi oltre al
loro importo unitario, le trasformazioni in termini di bilancio aziendale riportate nella
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situazione di arrivo del Piano di Miglioramento parte integrante del PSA. Detta
relazione si potrà integrare con quella prevista dal Servizio Urbanistica di cui sopra;
k) possesso della certificazione di IATP ai sensi della L. n. 153/75 con validità non
antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione del PSA;
l)

copia dei titoli di conduzione dei terreni aziendali (rogiti e/o contratti di affitto).

2. Per i soggetti non in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale deve
essere prodotta ulteriore documentazione, atta a dimostrare l'esistenza di una azienda
agricola e la funzionalità dell'intervento alla conduzione del fondo, quale:
a) fotocopia dell'iscrizione alla partita IVA come attività agricola;
b) certificato catastale, con estratto di mappa che indichi la superficie dell'azienda e che
evidenzi chiaramente le particelle in proprietà e quelle coltivate ad altro titolo;
c) stralcio Carta Tecnica Regionale (CTR) in cui sia localizzata l'azienda richiedente il
PSA;
d) relazione illustrativa. sulla situazione aziendale; in particolare deve fornire dati sui
conduttori, sui residenti nell'azienda ed informazioni sugli edifici presenti (destinazioni
in atto e calcolo delle superfici);
e) fotografie dei fabbricati esistenti nell'azienda;
f)

descrizione del progetto ed elaborati grafici esaurienti delle caratteristiche di massima
del nuovo intervento e della sua collocazione funzionale nell'azienda;

g) documenti o dichiarazioni in merito alla presenza di vincoli di qualsiasi natura
condizionanti le scelte del PSA (vincoli storici, vincoli ambientali, vincoli di rispetto delle
infrastrutture - strade, ferrovie, metanodotti, linee elettriche) o di rispetto cimiteriale,
militare e dei depuratori;
h) certificato catastale storico, solo per PSA riguardante costruzioni di unità abitative, dal
quale risulti la situazione dell'azienda agricola alla data di gennaio 1995 (data di
pubblicazione della LR 6/95);
i)

eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal PRG comunale;

j)

piano di miglioramento aziendale predisposto sulla modulistica adottata dalla Regione
Emilia Romagna per gli interventi ex L.R. n. 18/78, modificati dalla Deliberazione
Consiglio Regionale n. 758/1986 in attuazione del Regolamento CEE 797/85 e
successive modifiche. (per quanto concerne il calcolo delle ULU aziendali si dovrà fare
riferimento alla tabella della manodopera agricola allegata alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 305/02 pubblicata sul BUR n. 45 del 22/03/02);

k) relazione tecnico economica descrittiva del Piano di cui al punto precedente dove il
richiedente il PSA dovrà evidenziare le caratteristiche dell'azienda condotta, il piano
degli investimenti proposto specificando quantità e caratteristiche degli stessi oltre al
loro importo unitario, le trasformazioni in termini di bilancio aziendale riportate nella
situazione di arrivo del Piano di Miglioramento parte integrante del PSA. Detta
relazione si potrà integrare con quella prevista dal Servizio Urbanistica di cui sopra;
l)

possesso della certificazione di IATP ai sensi della L. n. 153/75 con validità non
antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione del PSA;

m) copia dei titoli di conduzione dei terreni aziendali (rogiti e/o contratti di affitto).
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3. Per i soggetti non in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale deve
essere prodotta ulteriore documentazione, atta a dimostrare l'esistenza di una azienda
agricola e la funzionalità dell'intervento alla conduzione del fondo, quale:
a) fotocopia dell'iscrizione alla partita IVA come attività agricola;
b) certificato catastale, con estratto di mappa che indichi la superficie dell'azienda e che
evidenzi chiaramente le particelle in proprietà e quelle coltivate ad altro titolo;
c) stralcio carta tecnica regionale (CTR) se i terreni interessino più comuni;
d) eventuale contratto di affitto agrario o di concessione di conduzione terreni;
e) piano colturale attuale;
f)

ulteriori documentazioni richiesta dagli strumenti urbanistici comunali
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Titolo V
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
CAPO I – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Articolo 56
Classificazione
Il Comune di Comacchio è stato individuato come Comune di 5° classe dalle Direttive
Regionali.
Articolo 57
Contributo di costruzione - definizione
1. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la DIA onerosa è
tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti
salvi i casi di riduzione o esonero di cui agli articoli successivi.
2. Le somme introitate a titolo di contributo di costruzione sono, di norma, utilizzate per dotare
o mantenere i servizi tecnologici e sociali e le strutture necessarie al servizio del territorio.
3. Una quota parte del contributo di costruzione, come previsto dal comma 5 dell'articolo 27
della LR n. 31/02, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e
sulle attività edilizie.

CAPO II - COSTO DI COSTRUZIONE (CC)
Articolo 58
Determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione
1. La determinazione del costo di costruzione per l'intervento edilizio viene effettuata sulla
base della classificazione dell'intervento che fa riferimento alla globalità dello stesso. Gli
interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi vengono, quindi, da questi
assorbiti.
2. Il costo dell'intervento, a cui fanno riferimento le percentuali del costo di costruzione, è
determinato in base alle tabelle indicate come Tabella "Calcolo del Costo di Costruzione
per nuovi fabbricati” e “Calcolo del Contributo relativo al Costo di Costruzione per interventi
su edifici esistenti".
3. Per determinare la quota di contributo afferente il costo di costruzione, si deve distinguere
fra:
a) Interventi relativi a nuovi edifici;
b) Interventi su edifici esistenti.
Articolo 59
Interventi relativi a nuovi edifici residenziali
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°152 del 23/12/1999 e successive modifiche.
Articolo 60
Interventi relativi a nuovi edifici non residenziali
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°152 del 23/12/1999 e successive modifiche.
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Articolo 61
Interventi relativi a edifici esistenti residenziali e non residenziali
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°152 del 23/12/1999 e successive modifiche.
Articolo 62
Interventi non soggetti al contributo afferente il costo di costruzione (CC)
1. Non sono soggetti al contributo afferente il costo di costruzione i seguenti interventi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Opere od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
d) Restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale limitatamente a opere che non prevedono aumento del numero delle unità immobiliari o
modifiche delle destinazioni d’uso;
e) Occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo
libero;
f)

Scavi, reinterri;

g) Demolizioni e opere di demolizione;
h) Opere residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera
a) dell'articolo 9 della L. n. 10/77, realizzate dall'imprenditore agricolo a titolo principale,
per le quali l'intestatario del titolo abilitativo è tenuto a presentare al Comune apposita
certificazione attestante i requisiti richiesti di cui all'articolo 12 della L. n. 153/75;
i)

Opere non residenziali in funzione della conduzione del fondo agricolo richieste dal
proprietario concedente;

j)

Interventi di cui all'articolo 9 della L. n. 10/77:
1) Interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20%
di edifici unifamiliari. Per edifici unifamiliari si intendono quelli comprendenti
un unico alloggio direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito
alla mappa catastale da un'unica particella; non sono comunque considerati
tali gli alloggi derivanti dalla suddivisione o ristrutturazione di edifici
comprendenti più alloggi. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere
presente sia prima che dopo l'intervento.
2) Volumi tecnici indispensabili all'installazione di impianti tecnologici a servizio
delle abitazioni;
3) Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti. Opere di urbanizzazione eseguite
anche
da
privati,
in
attuazione
di
strumenti
urbanistici.
Ai fini dell'esenzione dal contributo occorre che l'opera da costruire sia
pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o
da altro soggetto per conto di un ente pubblico, come nel caso di
concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie. Tra
queste analoghe figure organizzatorie possono enumerarsi a titolo
esemplificativo: la concessione di esercizio di servizio pubblico a società di
capitali a partecipazione pubblica o a società di capitali private, purché tale
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servizio pubblico sia reso in regime di monopolio e di controllo da parte di
Stato o di altri Enti pubblici, nonché la gestione di servizio pubblico nelle
forme
di
cui
al
DL
n.
267/00.
La gratuità si intende ovviamente limitata alle opere edilizie strettamente
funzionali all'esercizio del servizio pubblico;
4) Opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità.
k) Edifici di culto e pertinenti opere parrocchiali quando realizzati nella specifica zona di
PRG (AR);
l)

Interventi direttamente funzionali al superamento delle barriere architettoniche anche
se comportano aumento di Su;

m) Per le opere di edilizia funeraria;
n) Per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
o) Per gli interventi di trasformazione e ripristino delle sale cinematografiche ai sensi della
Legge n°153 del 01/03/1994.
2. Per gli interventi relativi ai centri produttivi e infrastrutturali e l'artigianato di servizio, non è
dovuta la quota di contributo afferente il costo di costruzione.
Articolo 63
Versamento delle quote di contributo afferente il costo di costruzione
1. L'importo relativo al costo di costruzione deve essere corrisposto prima del ritiro del
permesso di costruire o della presentazione di DIA onerosa.
2. Il titolare del permesso di costruire o della DIA onerosa può richiedere la rateizzazione,
previa presentazione di opportune garanzie secondo le modalità prescritte dall'articolo 13
della L. n. 1/78, nel caso di importi complessivi superiori a € 7.750,00, in due rate senza
interessi da versare per il 50% alla data di inizio lavori e per la restante parte alla data di
ultimazione delle opere e comunque entro il triennio di efficacia del titolo abilitativo.
Eventuali proroghe dell'ultimazione lavori non incidono sui termini di pagamento.
3. Le garanzie fidejussorie a prima richiesta, di cui al precedente comma, saranno prestate
per un importo pari al 100% della quota residua.
4. Tale fideiussione deve essere a tempo indeterminato od automaticamente rinnovabile e lo
svincolo della medesima avviene mediante comunicazione scritta del Comune.
5. Le varianti in corso d'opera, non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per i
singoli titoli abilitativi già conseguiti, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in
corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

CAPO III - ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 64
Opere di urbanizzazione primaria
1. Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini della determinazione dell'incidenza degli
oneri, le opere di seguito definite:
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a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi comprese le piste pedo - ciclabili in
rete;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f)

il verde attrezzato;

g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al servizio diretto
dell'insediamento.
Articolo 65
Opere di urbanizzazione secondaria
1. Sono opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della determinazione dell'incidenza degli
oneri, le opere di seguito definite:
b) gli asili nido e le scuole materne;
c) le scuole dell'obbligo;
d) i mercati di quartiere;
e) le delegazioni comunali;
f)

le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;

g) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
h) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
i)

i parcheggi pubblici.

j)

le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;

k) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
l)

gli spazi pubblici a parco e per lo sport;

m) i parcheggi pubblici.

Articolo 66
Incidenza degli oneri di urbanizzazione
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002
Articolo 67
Superficie di riferimento
1. L'unità di misura degli oneri è la Su (Superficie utile) così come definita all'articolo 11 delle
"norme di principio".
a) FUNZIONE ABITATIVA PERMANENTE E TEMPORANEA, FUNZIONI DIREZIONALI,
FINANZIARIE, ASSICURATIVE, COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ARTIGIANALI DI
SERVIZIO,
ESERCIZI
PUBBLICI,
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
DI
TIPO
MANIFATTURIERO ARTIGIANALE A CARATTERE LABORATORIALE, FUNZIONI DI
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SERVIZIO
(CULTURALI,
RICREATIVE,
SANITARIE,
ECC.),
STUDI
PROFESSIONALI, FUNZIONI ALBERGHIERE (TABELLE A, B, D, E).
L'unità di superficie (Su) è il mq utile abitabile risultante dall'applicazione dell'articolo 3
del D.M. 10/05/1977, n. 801.
È pertanto esclusa dalla superficie di riferimento la Snr, in quanto gli oneri di
urbanizzazione vengono computati esclusivamente sulla superficie principale (Su di cui
al D.M. n. 801/77).
b) FUNZIONI COMMERCIALI ALL'INGROSSO, FUNZIONI PRODUTTIVE DI TIPO
MANIFATTURIERO NON LABORATORIALI, INSEDIAMENTI DI TIPO AGROINDUSTRIALE, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO, FUNZIONI
AGRICOLE SVOLTE DA NON AVENTI TITOLO, (TABELLA C).
L'unità di superficie (Su) è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla
somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. Dal calcolo delle Su sono
esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni
altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e
dell'ambiente.
In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di
custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all'esercizio dell'impresa.
c) INSEDIAMENTI PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE TEMPORANEE, PER GLI ESERCIZI
PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO ALL'APERTO E PER GLI IMPIANTI
SPORTIVI ALL'APERTO.
L'unità di superficie (Ai) è il mq dell'area complessiva dell'insediamento individuata
dalle opere di recinzione e di delimitazione.
Articolo 68
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Il titolare del permesso di costruire o della DIA onerosa, al di fuori dei casi in cui le norme lo
richiedano come presupposto per il rilascio e la validità dei titoli abilitativi, può realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione (primarie, secondarie e generali) munendosi di
idoneo titolo alla realizzazione delle stesse. Tale urbanizzazione dovrà essere progettata
eventualmente secondo i capitolati prestazionali approvati dal Comune, con relativa
previsione di spesa redatta secondo gli elenchi prezzi comunali e contestualmente all'opera
principale. Sono ovviamente fatti salvi i casi in cui la realizzazione diretta sia
pregiudizievole degli interessi generali della collettività.
2. Si precisa che dal suddetto contributo dovranno essere decurtate le quote afferenti le voci
relative alle opere realizzate di cui al successivo articolo; l'eventuale maggior costo
dell'opera, pur comprovato, non dà diritto all'interessato ad avere rimborsi e conguagli da
parte dell'Amministrazione comunale.
3. Al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire edilizia che
preveda anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i richiedenti devono
depositare insieme ad un progetto relativo alle urbanizzazioni stesse, atto unilaterale
d'obbligo alla realizzazione delle opere entro i termini di validità del permesso di costruire e
garanzia fidejussoria a prima richiesta di importo pari al 120% del valore delle opere.
4. Qualora la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria, quali verde e
parcheggi e cessione delle relative aree, siano adempimenti obbligatori per i concessionari,
oppure venga esercitata l'opzione per la monetizzazione delle stesse come previsto nelle
norme di principio, essa è data dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria,
secondo le tabelle vigenti, ai quali sono decurtate le quote afferenti le voci "strade e spazi
di sosta e di parcheggio" e "verde attrezzato".
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Articolo 69
Oneri di urbanizzazione primaria
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002.
Articolo 70
Oneri di urbanizzazione secondaria
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002.
Articolo 71
Versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di
urbanizzazione
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002.
Articolo 72
Interventi con riduzione della quota afferente l’onere di urbanizzazione secondaria
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002.
Articolo 73
Interventi non soggetti al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (U1 – U2)
Vedi deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 08/04/2002.
Articolo 74
Contributo di costruzione (U1 – U2 – CC) per interventi parziali
1. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione è corrisposto per le
sole parti oggetto dell'intervento.
2. Per gli interventi edilizi su edifici con qualsiasi destinazione che comportino nuova
superficie e/o recupero di superficie accessoria mediante l'abbassamento di solai, la
realizzazione di soppalchi e per tutte le opere analoghe, l'onerosità si considera sulla base
della superficie in aumento e/o di recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio
con aumento di carico urbanistico.
3. Per le variazioni minori in corso d'opera di cui all'articolo 41, la determinazione del
contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione
alla superficie dell'intervento in variante.
4. Per le varianti essenziali di cui all'articolo 40, il contributo di costruzione deve essere
rideterminato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario
devono essere detratte dall'importo sopra determinato. Qualora la variante essenziale sia
riferita ad una porzione chiaramente identificabile rispetto all'intervento complessivo, il
contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al
conguaglio delle somme dovute nel titolo originario.
Articolo 75
Rilascio di permesso di costruire e DIA sanatoria
1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o DIA onerosa in sanatoria, già L. n. 47/85
articolo 13, è subordinato al pagamento in un'unica soluzione, a titolo di oblazione, del
raddoppio del contributo di costruzione con un minimo di € 516,00, e, nei soli casi di
gratuità degli interventi edilizi di cui agli articoli 63 e 74, pari a una volta sola con un minimo
di € 516,00.
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2. Qualora il contributo di costruzione sia inferiore ad € 516,00, ma il suo raddoppio sia
superiore a tale importo, l'oblazione dovuta è pari al raddoppio del contributo di
costruzione.
3. L'oblazione minima è dovuta per ogni singola unità immobiliare solo qualora l'intervento si
configuri come adeguamento funzionale o ampliamento senza aumento di Su. Per le opere
di manutenzione straordinaria l'oblazione è dovuta una sola volta, così come per gli
interventi relativi a parti comuni.
4. La richiesta di trasformazione a sanatoria, di una richiesta di permesso di costruire per
opere da realizzare preventivamente presentata, comporta la determinazione dell'oblazione
sulla base delle aliquote applicabili alla data di presentazione della richiesta di
trasformazione a sanatoria.
5. Qualora contestualmente alla sanatoria venga richiesta la monetizzazione e/o la cessione
degli standard l'oblazione è determinata dalla somma dovuta a titolo di contributo di
costruzione calcolato per intero e del contributo di costruzione scomputato degli importi
afferenti le voci delle opere di urbanizzazione monetizzate o cedute. La quota afferente la
monetizzazione degli standard non concorre al calcolo dell'oblazione.

CAPO IV - CONTRIBUTO AFFERENTE LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD
Articolo 76
Monetizzazione degli standard (P1 e SS)
3. I parametri economici della monetizzazione in luogo della cessione delle aree P1 e SS,
sono definiti con apposita delibera di Giunta.
4. Gli importi di cui al comma 1 debbono essere corrisposti prima del ritiro del permesso di
costruire o alla presentazione della DIA. L'intestatario del titolo abilitativo può chiedere la
rateizzazione alle medesime condizioni vigenti per il versamento della quota di contributo di
costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione e per corrispondenti importi.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 77
Documentazione obbligatoria
1. La determinazione delle superfici e il corrispondente contributo di costruzione deve essere
calcolato su apposita modulistica.
2. Tale modulistica dovrà essere necessariamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal tecnico abilitato il quale assume con ciò ogni responsabilità relativa.
Articolo 78
Arrotondamento di somme
Ciascun importo da versare è arrotondato all'Euro superiore se la parte decimale è maggiore o
uguale a € 0,50, all'Euro inferiore se la parte decimale è inferiore a € 0,50.
Articolo 79
Mancato versamento del contributo di costruzione o di somme dovute ad altro titolo
In caso di mancato pagamento del contributo di costruzione, così come per le somme dovute
ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa.
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Articolo 80
Restituzione del contributo di costruzione
Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme
versate e non dovute, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla restituzione, tranne che per le
somme inferiori all'importo di € 1.000,00.
Articolo 81
Interventi onerosi
1. Sono interventi onerosi e quindi soggetti al versamento del contributo di costruzione i
seguenti interventi:
a) Restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale
Qualora l'intervento preveda la suddivisione di una unità immobiliare in due o più
nuove unità, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa all'unità
immobiliare minore o minori.
b) Ristrutturazione
•voce RE + CU: applicabile alla superficie interessata per interventi di ristrutturazione
con aumento di superficie utile interna alla sagoma per abbassamento o creazione
di solai o soppalchi, trasformazione di superfici accessorie in utili. Applicabile
all'intera superficie per intervento di demolizione con fedele ricostruzione;
•voce RE senza aumento di CU: applicabile agli interventi di ristrutturazione non
ricompresi al punto precedente che prevedono la modifica del posizionamento o
nuovo inserimento di elementi distributivi verticali, condominiali o comuni (scale);
)

Cambio di destinazione d'uso con opere (CD)
L'onere dovuto è quello relativo alla destinazione d'uso finale e, lo stesso, va
corrisposto per intero secondo il valore individuato nella tabella parametrica e non
come differenza tra il valore relativo alla destinazione d'uso iniziale e quello finale
(voce RE + CU). Qualora, comunque, la destinazione d'uso venga modificata con o
senza opere nei dieci anni successivi all'ultima richiesta dell'interessato, si applica
l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria RE senza aumento di CU.

)

Cambio di destinazione d'uso senza opere o con opere di manutenzione straordinariaL'onere dovuto è pari alla differenza tra la voce della nuova costruzione dell'uso finale
e la voce della nuova costruzione dell'uso di partenza.

)

Nuova costruzione (NC).
L'onere dovuto è quello relativo alla voce NC.

Articolo 82
Determinazione dei diritti di segreteria
1. La Giunta Comunale, attraverso deliberazione, determina gli importi relativi ai diritti di
segreteria per i seguenti tipi di provvedimenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denuncia di Inizio Attività e/o Autorizzazioni;
Permesso di Costruire e/o Concessione Edilizia;
Certificati di Destinazione Urbanistica;
Valutazione Preventiva (art.16 L.R. 31/02);
Certificato di Conformità edilizia e Agibilità (art.21 L.R.31/02);
Condono Edilizio (art.40 D.L.269/03).

2. La Giunta Comunale delibererà inoltre, per la determinazione delle spese istruttorie relative
a:
a) Telefonia Mobile (L.R.30/00);
b) Valutazione di Impatto Ambientale.
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Per questi provvedimenti si procederà ad atti separati in quanto gli introiti derivanti dalle spese
istruttori andranno destinati agli uffici competenti per la loro strutturazione ed organizzazione.
Articolo 83
Allegati

(modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31/31 e
32/32 del 04/05/2012 e Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 29/11/2015 e n. 20 del 17/05/2018)

A - Catalogo dei colori (D)
B – Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato (Approvato con Deliberazione del

Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 31 del 04/05/2012 e modificato con e Delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 17/05/2018)

C - Sistemazione tipo per fasce alberate (D)
D – Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica e
privata (verande, pedane, chioschi, ecc.) - (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108

del 29/11/2015 che abroga la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. 32/32 del
04/05/2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017)

Appendice

(inserito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/02/2021)

-

Linee di indirizzo contenenti i criteri per la presentazione delle richieste di autorizzazione a
presentare il Piano urbanistico attuativo (PUA).
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
ART. 1 - PRINCIPI
1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto
Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, si inserisce in questo contesto di
tutela primaria, in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali (climatiche ed
ecologiche), urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica, di
miglioramento della varietà biologica del territorio e della qualità urbana.
3. L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti naturali, culturali e ricreativi e con il
presente Regolamento intende salvaguardare i singoli esemplari vegetali e, più in generale, le aree a
verde pubblico e privato, tenuti presenti altresì i principi sanciti dagli artt. 5 e 118 della Costituzione.

ART. 2 - FINALITA’
1. Indipendentemente dalla proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la
salute e la qualità della vita dell'intera popolazione. La vegetazione presente sull’intero territorio
comunale è tutelata quando sussiste rilevanza ambientale, nell’ambito patrimoniale pubblico e
privato.
2. Il patrimonio verde pubblico e privato deve essere dunque tutelato, sviluppato ed incrementato per
concorrere al miglioramento della qualità ambientale, della vivibilità e dell'offerta turistica del
territorio.
3. Sulla base di tali principi, laddove per limiti oggettivi non risulti possibile il rispetto delle norme di
corretta tutela e salvaguardia, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica all’intero territorio comunale.
2. Sono fatte salve le tutele previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, quelle contenute nelle
Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi dell’art. 13 della L. R. 4 settembre 1981,
N° 30, e ss.mm.ii. nonché quelle previste per gli ambiti delle Riserve Naturali dello Stato (D. M.
13.07.77). In tali riserve la competenza è in capo ai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e Parchi Ufficio Territoriale di Punta Marina.
3. Sono altresì fatte salve eventuali regolamentazioni in materia, per le zone ricadenti all’interno degli
ambiti di competenza dell’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO,
nonché le eventuali misure generali e specifiche di conservazione relative ai SITI RETE NATURA 2000
ricadenti nel territorio comunale.
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TITOLO II
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI
ART. 4 - OGGETTO DEL TITOLO
1. Il presente Titolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel
territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberi e arbusti, la realizzazione e la manutenzione di
parchi e giardini privati, delle aree urbane non edificate e non interessate da coltivazioni, delle corti di
fabbricati nel territorio rurale non adibiti ad attività agricola e delle aree agricole dismesse dalla
coltivazione.
2. Nelle aree urbanizzabili/edificabili, nei casi in cui l’abbattimento di alberature e piante arbustive risulti
indispensabile per la realizzazione di opere pubbliche o private previste dagli strumenti di
pianificazione urbanistica, si applicano le procedure del presente Regolamento, previa verifica
dell’edificabilità del lotto interessato, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 del Piano Territoriale Paesistico
Regionale.

ART. 5 - DEFINIZIONI
1. Classi di grandezza delle alberature:
Per le finalità del presente provvedimento, le alberature sono suddivise in classi di grandezza sulla
base dell'altezza massima da queste raggiunta a maturità, secondo lo schema sotto riportato.
ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA’

CLASSE DI GRANDEZZA
Prima grandezza

> 15 ml

Seconda grandezza

Da 8 a 15 ml

Terza grandezza

< 8 ml

2. Aree di pertinenza delle alberature e degli arbusti:
Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul
terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero ed è calcolata considerando lo sviluppo
dell'apparato aereo e di quello radicale secondo la seguente articolazione:
CLASSE DI GRANDEZZA

RAGGIO

Prima grandezza

3 ml

Seconda grandezza

2 ml

Terza grandezza

1 ml

3. Classificazione in base alle caratteristiche botaniche (Rif. Allegato 1):
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GRUPPO A: Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico-testimoniale;
GRUPPO B: Specie appartenenti alle associazioni vegetali autoctone, naturalizzate e a sufficiente
adattabilità all’ambiente locale;
GRUPPO C: Specie vegetali non comprese nei gruppi A e B;
GRUPPO D: Specie vegetali a rapida crescita, infestanti o esotiche (su base territoriale).

ART. 6 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA
1. Al fine della tutela del patrimonio vegetazionale, in tutto il territorio comunale sono oggetto di
protezione:
A. gli arbusti che, per rarità della specie, morfologia, vetustà o valore storico-testimoniale, risultino
di particolare pregio;
B. gli arbusti e gli esemplari arborei, appartenenti ai gruppi A, B e C;
C. gli arbusti e le piante con più fusti (Policormiche);
D. gli alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche
sopra elencate.
2. Sono espressamente esclusi dalla salvaguardia, indipendentemente dalla loro ubicazione, gli interventi
sulle piantagioni di alberi da frutto finalizzati all’esercizio dell’attività agricola, sui pioppeti ed altre
coltivazioni intensive o semintensive artificiali di specie da legno, cellulosa o biomassa, compresi gli
impianti produttivi finanziati da Regolamenti Comunitari secondo i rispettivi disciplinari.
3. Sono altresì esclusi i vivai artificiali realizzati in coltura specializzata o semispecializzata intensiva o
semintensiva e specificamente destinati alla produzione e commercializzazione di piante ornamentali.

ART. 7 - VIGILANZA
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale,
nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie,
secondo le varie discipline di riferimento.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato,
purché iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni e all’Albo Comunale della Associazioni, al
fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.
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ART. 8 - NORME PER LA TUTELA DELLE PIANTE
1. Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo
sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata sono considerate danneggiamenti e pertanto
saranno sanzionate a norma del presente Regolamento.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
- il versamento di sostanze fitotossiche (ad esempio sali, acidi, olii) nelle aree di pertinenza delle
piante o sulla parte epigea delle stesse nonché l’iniezione nei tessuti vegetali delle medesime
sostanze;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro o materiale
non estensibile;
- le potature irrazionali e sproporzionate (capitozzature), tagli, incisioni e pratiche pregiudizievoli al
normale sviluppo fisiologico delle piante;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia
materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di
materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature o qualsiasi altra azione che possa
compromettere il corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.
3. Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature ed arbusti di proprietà
pubblica o privata, il responsabile sarà perseguito sulla base delle modalità previste dal presente
Regolamento.
4. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni
superficiali permeabili o semipermeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno
nudo, pacciamata, inerbita o piantumata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto,
complessivamente di superficie non inferiore a:
CLASSE DI GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA MINIMA

RAGGIO MINIMO

Prima

8,0 mq

1,20 m

Seconda

3,5 mq

0,80 m

Terza

2,0 mq

0,50 m
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5. Gli interventi di posa delle pavimentazioni non dovranno comportare sottofondazioni e scavi che
alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 30 misurata dalla quota
originaria del piano di campagna.

ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il
danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al
precedente Art. 8.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8, comma 5, nelle aree di pertinenza delle piante è
vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra
natura.
4. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso
di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato,
l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta
dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es.: vecchi
pneumatici ricoperti da tavolati).
5. Tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere
protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante, per la difesa
contro i danni meccanici ai fusti.
6. Se, per insufficienza di spazio, non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi
devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il
tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche
l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare
direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e
simili.
7. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo
di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori, tali dispositivi dovranno
essere rimossi.
Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature,
queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas,
acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi
(nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. In
proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di
grandezza a cui questo appartiene:
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CLASSE DI GRANDEZZA

DISTANZA MINIMA DAL FUSTO

Prima

>3m

Seconda

>2m

Terza

>1m

Tali distanze potranno essere derogate qualora gli interventi non comportino danni all’apparato
radicale esistente, previa realizzazione di diaframmi interrati in cls armato.

ART. 10 - DIFESA FITOSANITARIA
1. Per la lotta contro i parassiti e gli agenti patogeni, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è
fatto obbligo ai rispettivi proprietari di alberi, arbusti, formazioni vegetali in genere, e/o agli aventi
titolo, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali nell'ambiente
ed al verde pubblico/privato circostante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
sovracomunale e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire
al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
-

la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane e certificate;

-

la difesa delle piante da danneggiamenti;

-

la preparazione adeguata dei siti d'impianto;

-

il rispetto e la protezione delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento;

-

l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o
biologica. In particolare, nella lotta contro Lepidotteri defogliatori, dovranno essere privilegiati
interventi a base di Bacillus thurigensis. Qualora non sia possibile applicare metodologie di lotta
integrata o biologica, dovrà essere data preferenza a prodotti fitosanitari a bassa tossicità (“irritanti” o
“non classificati”) e selettivi rispetto agli organismi utili, sempre nel rispetto delle normative vigenti,
escludendo quelli “tossici” e “nocivi”.
5. Fatte salve le norme legislative e regolamentari anche in materia di misure antincendio e di
smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo al proprietario e/o all’avente titolo di adottare ogni cautela
finalizzata a neutralizzare la possibilità che eventuale materiale vegetale infetto costituisca focolaio
d’ulteriore diffusione di fitopatie o parassitosi.
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6. In merito alle modalità e criteri di monitoraggio dei parassiti, impiego di prodotti fitosanitari, lotta
obbligatoria e tipologie di intervento, si rimanda all’apposito documento tematico (Allegato 6).

ART. 11 - POTATURE
1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di
potature.
2. La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In tal senso le potature
andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria,
per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei
casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
3. Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione
naturale e la dominanza apicale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 15. I tagli
dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
A. INTERVENTI SU LATIFOGLIE:
A1. E’ consentita la potatura mediante la tecnica comunemente definita "Potatura a tutta cima tramite
tagli di ritorno" eseguita attenendosi alle modalità di seguito dettagliate. Il singolo taglio di potatura
deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae
origine, si deve rilasciare l’altro elemento della stessa biforcazione, detto “tiralinfa”, che, assolvendo la
funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici
vegetativi; occorre inoltre fare in modo che:
– il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente distale rispetto alla sua inserzione, risulti di
almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;
– il tiralinfa non subisca troncature, oppure, se ritenuto troppo lungo, sia a sua volta accorciato con
un ulteriore taglio di ritorno, in corrispondenza dell’inserzione di un rametto di rango inferiore;
– l’inclinazione della superficie di taglio sia allineata con l’orientamento del tiralinfa;
– il taglio di potatura sia operato 1-3 cm sopra la biforcazione, nel rispetto del collare;
– si faccia sempre in modo che siano evitate snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.
A2. E’ consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
B.

INTERVENTI SU CONIFERE:

B1. Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici
dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere sempre salvaguardata; tale spuntatura
deve essere eseguita su rami con un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una
biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.
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B2. Sulle cupressacee a portamento fastigiato allevate in forma obbligata è consentita la spuntatura
dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui
rientrano.
B3. Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea,
Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria
fruibilità di superfici del terreno, è consentita l’asportazione dei palchi bassi fino ad un’altezza pari ad
un terzo dell’altezza totale dell’esemplare.
C.

INTERVENTI SU LATIFOGLIE E CONIFERE:

C1. Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda del secco, vale a dire
l’eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.
C2. E’ altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi o filari.
4. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, sono vietati.
5. Gli interventi di potatura di risanamento e/o di riduzione della chioma praticati su branche aventi
diametro superiore a 15 cm, sono soggetti a preventiva comunicazione da parte del soggetto avente
titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Comacchio. La suddetta comunicazione deve essere corredata da
documentazione fotografica dalla quale risultano evidenti la localizzazione e le motivazioni addotte, in
assenza della quale non è ritenuta valida. Il soggetto comunicante potrà procedere alla potatura
quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione,
significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere.
Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della
pianta l’Ufficio Ambiente potrà chiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente
documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la
pianta per la quale è comunicata la potatura;
b) perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment) che
in caso di reale pericolosità, prevede anche indagini strumentali con tomografo o resistograph,
eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al
Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente
correlabili alla presenza dell’albero, l’Ufficio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia
corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la
pianta per la quale è comunicata la potatura;
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b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geometra - perito edile o altro, iscritti
regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è
dipendente dalla presenza dell’albero.
Gli interventi potranno essere effettuati:
a) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (dal 1 Novembre al 30 Marzo);
b) per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo
vegetativo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
c) interventi sulle branche morte tutto l'anno.
I lavori di potatura oggetto della comunicazione potranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di
presentazione della comunicazione e comunque esclusivamente nelle stagioni di cui al precedente
periodo.
La potatura effettuata decorso detto termine è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita come
previsto nel successivo art. 41.
E’ facoltà dell’Ufficio Ambiente prescrivere specifiche modalità di potatura.
6. I soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d’esecuzione degli
interventi colturali a regola d’arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la
tutela del verde e dell’ambiente, nonché l’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul
lavoro.
7. La potatura straordinaria di alberi avvenuta in assenza della procedura di cui al presente articolo
comporta, in base agli artt. 7 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa stabilita come
previsto nel successivo art. 41. In caso di potatura di più alberi, ogni intervento verrà considerato una
violazione al presente regolamento.
8. Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito ai precedenti commi sarà
sanzionato a norma del presente Regolamento.
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ART. 12 - ABBATTIMENTI
1. L'abbattimento o lo sradicamento di uno o più esemplari arborei o arbustivi tutelati e identificati
secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, esclusi gli alberi definiti di “grande rilevanza” per i quali si
rimanda al successivo Art. 16, è consentito previa presentazione di un’apposita comunicazione,
corredata da idonea documentazione fotografica e da quant’altro necessario a definirne l’ubicazione
e lo stato di necessità evidenziato, da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso
formalmente delegato.
Il soggetto comunicante potrà procedere all’abbattimento quando siano decorsi 30 giorni naturali
consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento
nulla osta a procedere.
2. La comunicazione dovrà essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune di Comacchio e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni nonché essere corredata dai sotto
indicati documenti:
DICHIARAZIONI:
a) generalità del richiedente;
b) titolo (proprietario, amministratore condominiale, legale rappresentante di società, avente diritto di
godimento, soggetto formalmente delegato);
c) ubicazione dell’immobile in cui sono dimorate le piante oggetto di abbattimento;
d) elenco alberature oggetto di abbattimento, indicando con precisione la specie e le dimensioni
(altezza indicativa – circonferenza);
e) elenco delle alberature da piantare in sostituzione di quelle abbattute (numero e specie),
OVVERO dichiarazione di monetizzazione in compensazione dell’abbattimento;
f) motivazioni per le quali viene comunicato l’abbattimento;
ALLEGATI:
A. documentazione fotografica delle piante oggetto di abbattimento;
B. fotocopia di documento d’identità del dichiarante;
C. fotocopia dell’attestazione del versamento dei diritti di segreteria e istruttoria tecnica ai sensi della
normativa locale vigente;
3. Le motivazioni che consentono l’abbattimento di alberature sono di norma le seguenti:
a. in presenza di esemplari arborei che potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente,
pericolo per l’incolumità di persone e/o cose, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo,
fitosanitario e statico;
b. nei riguardi di esemplari arborei irrimediabilmente danneggiati e compromessi da eventi calamitosi,
atmosferici, da malattie o da parassiti e per morte fisiologica;
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c. quando l’abbattimento è selettivo in funzione di una riduzione dell’eccessiva densità arborea che
compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli
esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
d. in presenza di esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di
telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre
ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via
d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta
e della sua stabilità meccanica;
e. quando l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di
fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati nonché la regolare funzionalità dei
manufatti e degli impianti, se non diversamente rimediabile;
f. quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi, solo nei casi in cui
non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche
alternative;
g. quando l’abbattimento di alberature è oggetto di sentenza giudiziale, ingiunzione o altro
provvedimento analogo;
h. quando gli abbattimenti sono in funzione del recupero, riassetto o rinnovo di parchi privati;
i. quando gli abbattimenti si rendono necessari per lo svolgimento di interventi e attività edilizie
consentite per le quali non siano perseguibili soluzioni tecnico progettuali alternative, che
garantiscano la salvaguardia e tutela delle alberature coinvolte.
4. Per i casi contemplati alle lettere h ed i di cui al comma precedente, dovrà essere allegato alla
comunicazione un progetto di ristrutturazione/rifacimento/riorganizzazione delle aree verdi
interessate, redatto e firmato da tecnico abilitato allo svolgimento della professione, composto da:
- relazione tecnica dello stato di fatto e motivazioni degli eventuali abbattimenti;
- rilievo plano-altimetrico in scala idonea dello stato di fatto e indagine dendrologica particolareggiata
con indicazione e descrizione degli esemplari destinati all’abbattimento;
- adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto;
- relazione e planimetria di progetto con indicazione e descrizione dei nuovi impianti vegetazionali.
5. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l’Ufficio competente provvederà ad inviare
all’interessato l’invito a completare la domanda in questione. Nel caso l’invito non ricevesse alcun
riscontro entro 30 giorni, la comunicazione sarà archiviata con esito negativo. La richiesta di
integrazione interrompe i termini del procedimento.
Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della
pianta, l’Ufficio Ambiente potrà chiedere che siano corredate dalla seguente documentazione, a cura e
spese del richiedente:
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a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la
pianta per la quale è comunicato l’abbattimento;
b) perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA (Visual Tree Assessment) che, in
caso di reale pericolosità, prevede anche indagini strumentali con tomografo o resistograph,
eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al
Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente
correlabili alla presenza dell’albero, l’Ufficio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia
corredata dalla seguente documentazione, a cura e spese del richiedente:
a) planimetria indicante numero e qualità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la
pianta per la quale è comunicato l’abbattimento;
b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geologo - geometra – perito edile o altro,
iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla
struttura è dipendente dalla presenza dell’albero.
6. Il periodo di validità della comunicazione di abbattimento è di mesi 6 (sei) dalla data di presentazione,
in assenza di ulteriori comunicazioni. Trascorso tale termine, essa decade automaticamente.
7. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante autoctone o assimilabili, appartenenti alle
specie riportate nell'Allegato 2, il cui numero e le relative caratteristiche dendrometriche sono
determinati al successivo Art. 14.
8. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, in particolare per carenza di spazio, il proprietario dovrà
dichiararlo contestualmente alla comunicazione e versare una somma pari ad € 150,00 per ogni
esemplare in sostituzione non reimpiantato, da effettuarsi prima della presentazione della
comunicazione. Dovrà essere allegata alla comunicazione copia della relativa ricevuta di pagamento.
Le somme versate a titolo di compensazione saranno utilizzate dal Comune per interventi sul verde
pubblico.
9. Nel caso siano previsti nuovi reimpianti a seguito di abbattimenti derivanti da attività ed interventi
edilizi per cui sia stato rilasciato parere positivo (anche per decorrenza del termine), l’Ufficio
competente potrà richiedere un deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, pari ad €
300,00 per singolo albero da reimpiantare. La cauzione verrà svincolata ad avvenuto accertamento
dell’effettiva piantumazione, da effettuarsi prima della comunicazione di fine lavori da trasmettere al
Settore competente.
10. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, le opere di abbattimento di alberi, arbusti e siepi,
se svolte nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuate con l’adozione di misure
idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi, come prescritto dall’art. 8
della L. R. N° 5 del 2005 e ss.mm.ii.
11. Sono soggetti a parere vincolante gli abbattimenti facenti parte di progetti per la realizzazione di
opere pubbliche, di riqualificazione del verde, di arredo urbano, ecc., predisposti dai vari Settori
dell’Amministrazione Comunale, da altri Enti e/o Aziende esterne.
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12. L’attività inerente alla gestione e manutenzione del verde comunale, svolta dall’Ufficio competente (e
dai soggetti da esso regolarmente incaricati) nel rispetto dei principi del presente Regolamento, è
sollevata dall’acquisizione del parere vincolante di cui sopra.
13. Alcuna responsabilità è imputabile all’Amministrazione Comunale per gli abbattimenti comunicati ed
eseguiti. L’avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero
provocati a cose o persone, in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento, anche a causa
dell’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico,
atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. L’assenso agli
abbattimenti, anche quando maturato per scadenza del termine, non sostituisce eventuali
autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti e/o
soggetti preposti alla gestione territoriale (ad es. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta
del Po).
14. Il proprietario o l’avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento dei lavori, e
sul luogo ove si stanno svolgendo, sia disponibile copia della relativa comunicazione.

ART. 13 - ABBATTIMENTI URGENTI
1. Al fine di eliminare un pericolo imminente e incombente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o
delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà presentare presso l’Ufficio
competente una comunicazione urgente, utilizzando il modello scaricabile dal sito web istituzionale
del Comune di Comacchio, relativa alla necessità di procedere immediatamente all’abbattimento di
uno o più esemplari arborei; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione tecnicofotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l’instabilità della pianta.
2. La comunicazione urgente dovrà essere contestualmente inoltrata al competente organo di vigilanza
(Polizia Municipale - Aliquota PECA), corredata da dichiarazione di sussistenza di pericolosità
imminente debitamente sottoscritta.
3. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili, e quindi da abbattere, non evidenziassero
visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il
soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia tecnica staticastrumentale, redatta da un tecnico abilitato.
4. Qualora l’Amministrazione Comunale, tramite tecnici propri o da essa eventualmente delegati, rilevi
l’inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l’abbattimento per motivi di urgenza, applicherà
le sanzioni ed i risarcimenti previsti a norma di legge.
5. L’assenso agli abbattimenti, anche quando maturato per scadenza del termine, non sostituisce
eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di
altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale (ad es. Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Delta del Po).
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ART. 14 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI
1. Nella messa a dimora di piante si dovranno valutare l’ampiezza dei luoghi d’inserimento, l’espansione
dell’apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i
condizionamenti procurati dall’ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti, della presenza di
particolari corpi illuminanti nonché dei tipi di manutenzione da adottarsi.
2. Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti, di iniziativa privata e pubblica, si
rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (Allegato 2), in cui le piante sono distinte in
relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), alla profondità della falda freatica ed alla loro
adattabilità alla prima, alla seconda e alla terza linea.
3. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m.
100 circa da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m. 100 e m. 500 circa dagli stabilimenti (in
assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante e l’entroterra ovvero le zone
poste a Ovest della S. S. 309 “Romea”.
4. Per l'impianto di nuovi alberi, in particolare se in sostituzione di piante precedentemente abbattute, è
previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata (o munito di passaporto, se
richiesto per la specie), avente circonferenza non inferiore a cm 16/18 (o altezza 2,00/2,50 ml per le
conifere), per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10/12 per quelle di terza grandezza.
Nel caso di abbattimento di una o più piante, il proprietario è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione
ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero viene determinato come segue:
Per ogni albero abbattuto, in
base agli elenchi dell’Allegato 1:
Gruppo A (circ. tronco, a 1 m di
altezza dal suolo, fino a 100 cm)
Gruppo A (circ. tronco, a 1 m di
altezza dal suolo, oltre 100 cm)
Gruppo B (circ. tronco, a 1 m di
altezza dal suolo, fino a 100 cm)
Gruppo B (circ. tronco, a 1 m di
altezza dal suolo, oltre 100 cm)
Gruppo C
Gruppo D

Compensare, in base alle zone litoranee definite
all’Art. 14, c. 3, con piante elencate nell’Allegato 2:
n. 2 alberi e n. 1 arbusto consigliati
n. 2 alberi e n. 2 arbusti consigliati
n. 1 albero e n. 2 arbusti consigliati
n. 1 albero e n. 3 arbusti consigliati
n. 1 albero e n. 1 arbusto consigliati
n. 1 arbusto consigliato

5. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 80-120 fornite
in contenitore.
6. L’avvenuto reimpianto a compensazione degli abbattimenti autorizzati dovrà essere attestato mediante
adeguata documentazione fotografica da inviare al competente Ufficio entro il termine di validità della
comunicazione.
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ART. 15 - DISTANZE DAI CONFINI
1. Sia che si tratti di nuovo impianto o di impianto in sostituzione, nella messa a dimora delle piante
dovranno essere rispettate le distanze dai confini di proprietà dettate dagli articoli 892 e seguenti del
Codice Civile, salvo accordi fra le parti.
2. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Codice della
Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

ART. 16 - ALBERI DI PREGIO E GRANDE RILEVANZA
1. La tutela di alberi presenti all’interno del territorio comunale eventualmente classificati e vincolati per
il “notevole pregio scientifico o monumentale”, ai sensi della L. R. N° 2/77 e successive modifiche ed
integrazioni, è affidata all’Amministrazione Comunale che provvede anche alla vigilanza.
2. Analogamente al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, l’Amministrazione
Comunale, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà identificare ed assoggettare a
particolare tutela esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari, di notevole pregio e rilevanza
naturalistica, ornamentale e storico-testimoniale locale.
3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio e grande rilevanza, verranno definite appropriate schede di
rilevazione per l'identificazione e la catalogazione di ogni esemplare arboreo e arbustivo ed istituito un
apposito Registro Comunale per la loro inventariazione.
4. L'individuazione come albero di pregio e di notevole rilevanza, viene notificata ai proprietari, a cura del
competente Ufficio, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della
notifica. Nei successivi 60 giorni la Giunta Comunale assume le determinazioni definitive.
5. Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L. R. N° 2/77 e successive modifiche ed
integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:
- dall'Amministrazione pubblica, agli uffici competenti e all’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna, in conformità alla stessa L. R. N° 2/77 e ss.mm.ii.;
- dai privati, all'Amministrazione Comunale.

6. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio (e/o agli aventi titolo), di eliminare
tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per
la protezione contro eventuali effetti nocivi.

7. Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente Pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente
la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata
per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o
instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e
l'incolumità delle persone.
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8. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, non riconducibile alle operazioni periodiche previste nel
comma precedente, riveste carattere di assoluta eccezionalità.
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TITOLO III
NORME SUL VERDE PUBBLICO
ART. 17 - OGGETTO DEL TITOLO
1. La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi di legge.
2. Il presente Titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde pubblico
esistente nel territorio comunale, di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti
pubblici o gestito dagli stessi o da altri soggetti delegati.

ART. 18 - SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO
1. Il verde pubblico comunale è costituito da:
- aree di proprietà comunale adibite a parchi e verde;
- verde di pertinenza della viabilità dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi
e dei Cimiteri.
2. La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e
tutela del patrimonio.
3. Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono
pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico.

ART. 19 - SUDDIVISIONE ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE DELLE AREE VERDI
1. Le aree verdi pubbliche sono identificate come:
-

Parchi e percorsi a valenza territoriale;

-

Parchi urbani;

-

Arenili, dune ed aree limitrofe;

-

Giardini di quartiere o di insediamento;

-

Giardini e cortili scolastici;

-

Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico;

-

Verde cimiteriale;

-

Verde di impianti sportivi;

-

Aiuole di grandi dimensioni;

-

Verde di arredo stradale (ad esempio piccole aiuole, verde spartitraffico e annesso alla
viabilità, alberature stradali urbane ed extraurbane, marciapiedi alberati).
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ART. 20 - DEFINIZIONI
1. Si definiscono componenti delle aree verdi:
-

manti erbosi e piante erbacee;

-

arbusti;

-

alberi;

-

impianti;

-

arredi;

-

giochi;

-

cartellonistica;

-

viabilità.

2. Si definisce manutenzione ordinaria del verde l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di
mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti. Gli
interventi possono essere di tipo riparativo (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole
porzioni di singole componenti) e di tipo periodico programmato (necessari ai ripristini ed alla
manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).
3. Si definisce manutenzione straordinaria delle aree verdi ogni azione posta in atto al fine di migliorare la
qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti
consistenti delle loro componenti.
4. Si definisce Ristrutturazione o Rifacimento del verde la sostituzione, in toto od in parte consistente,
delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno, al
fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente
individuate.

ART. 21 - GESTIONE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
1. L’Amministrazione Comunale promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di
sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione
con le imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli o associati, nonché
attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nei confronti delle scuole, volti a
diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.
2. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi
comunali, generalmente di piccola estensione, o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta da privati
a titolo gratuito.
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3. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi
comunali, generalmente di piccola estensione, la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione
di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo
gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le
modalità di cui al successivo comma 5.
4. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni-tipo e da un disciplinare
predisposto per ogni singolo caso, dall’Ufficio comunale competente.
5. In caso di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe
informative indicanti oltre al logo del Comune, il nome ed eventualmente, il logo del soggetto
esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, dovranno essere
stabiliti attraverso apposito bando oppure concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per
ogni singolo caso.

ART. 22 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
1. I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di quelle da cedersi
all’Amministrazione comunale, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:
- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto
con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata
delle caratteristiche di tutti i materiali ed essenze prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e
dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti in scala adeguata, in cui siano riportate le principali caratteristiche
dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziato l'ingombro a maturità,
dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi,
illuminazione, arredo ecc.).
2. I progetti dovranno considerare l’inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza,
soprattutto nel caso di aree di particolare valore paesaggistico quali arenili, zone limitrofe a quelle
litoranee, aree sottoposte a tutela.
3. Per ragioni di economia manutentiva, per il contenimento delle alterazioni microclimatiche connesse
all'attività edilizia ed in relazione alle esigenze di una corretta tecnica agronomica, i competenti Uffici
comunali, nell'esame dei progetti del verde pubblico (o da cedersi all’Amministrazione), si atterranno
ai seguenti criteri:
- massimo accorpamento delle aree verdi destinate a urbanizzazione secondaria;
- presenza dell'impianto di irrigazione, comprese tutte le infrastrutture e l’impiantistica di
allacciamento alla rete acquedottistica pubblica;
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- possibilità di raccolta delle acque piovane;
- massimo riutilizzo delle acque piovane prima della dispersione nel suolo o cessione in fognatura;
- rispetto delle aree minime permeabili circostanti le alberature;
- scelta di essenze possibilmente a basso costo di manutenzione;
- scelta di essenze a bassa allergenicità dei pollini.
4. I progetti riguardanti il verde pubblico, contenuti negli strumenti urbanistici attuativi, sono approvati
previo parere favorevole dell’Ufficio competente.
5. La sistemazione delle aree ad uso pubblico da cedere all’Amministrazione Comunale, a carico dei
privati a seguito di interventi edilizi, può essere sostituita dalla monetizzazione. A tal fine, nelle
Convenzioni, Atti d’obbligo o Permessi di costruire, sarà prevista la corresponsione all’Amministrazione
Comunale dell’importo corrispondente ai lavori per la sistemazione dell’area, preventivamente al
rilascio del titolo abilitativo. Tali progetti, dovranno contemplare tutte le dotazioni minime necessarie
(verde, impiantistica, eventuale viabilità/sentieristica interna, arredi/strutture ludiche, ecc.) e
dovranno essere approvati dall’Ufficio competente.

ART. 23 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PER PARCHEGGI PUBBLICI
1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture
pubbliche devono essere previste piantumazioni in grado di garantire una superficie a verde pari
almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Tale copertura è calcolata secondo le proiezioni della chioma a maturità delle principali specie arboree,
sulla base della seguente classificazione:
CLASSE DI GRANDEZZA

DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITA’

Prima

100-120 mq circa

Seconda

50-60 mq circa

Terza

25-30 mq circa

3. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:
CLASSE DI GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA MINIMA

RAGGIO MINIMO

Prima

8,0 mq

1,20 m

Seconda

3,5 mq

0,80 m

Terza

2,0 mq

0,50 m
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4. Tali superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili garantendo
comunque una superficie libera minima netta attorno al tronco pari a mq 2,0.
5. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli
automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno
essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.
6. Per ragioni di economia manutentiva, per il contenimento delle alterazioni microclimatiche connesse
all'attività edilizia ed in relazione alle esigenze di una corretta tecnica agronomica, l’esame dei progetti
per parcheggi pubblici (o da cedersi all'Amministrazione), a cura dell’Ufficio competente, avverrà in
conformità ai criteri previsti nel precedente Art. 22.
7. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:
- Pino domestico (Pinus pinea);
- Ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- Bagolaro (Celtis australis);
- Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).
8. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed
all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre
all'impianto delle alberature, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno
con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

ART. 24 - ALBERATURE STRADALI
1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da
costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse
stradale medesimo.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità,
dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che
manutentivo.
3. In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga previsti dal presente titolo, è vietato l'abbattimento di uno
o più elementi arborei costituenti un viale.
4. Relativamente alle alberature stradali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto,
l'Amministrazione Comunale programma il rinnovo delle piantumazioni in fase di irreversibile degrado
o invecchiamento, ove sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora. Qualora tali
condizioni non sussistano, per sopravvenute incompatibilità o mancanza di spazi, la dotazione arborea
soppressa verrà reintegrata presso idonea viabilità o area verde contigua, tendendo in ogni caso ad un
incremento del numero degli esemplari arborei di nuova piantumazione.
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5. Prima di procedere al rinnovo o alla soppressione di un'alberata o di parte di essa, l'Amministrazione
Comunale o il proprietario del bene attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne
comprendano motivazioni e scopi.
6. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista
un’adeguata dotazione di verde. Oltre alla documentazione prevista all'Art. 22, il progetto relativo alla
realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità
tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze senza che ciò possa
arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
7. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente
utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti,
secondo la seguente articolazione:
LARGHEZZA MARCIAPIEDI

ALBERATURE UTILIZZABILI

Inferiore a m 2

Arbusti

Compresa tra m 2 e 3

Alberi di terza grandezza

Compresa tra m 3 e 4

Alberi di seconda grandezza

Superiore a m 4

Alberi di prima grandezza

8. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo non inferiore a
quelle riportate nel precedente Art. 23. Qualora queste condizioni non possano essere rispettate, si
potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali, riservando l'altro alla posa delle
utenze.
9. Qualora si renda necessario un abbattimento in alberate stradali, nel rispetto comunque delle norme
dettate dal presente titolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo. Nel caso
di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire purché siano garantite le condizioni adeguate al
corretto sviluppo del nuovo albero.
10. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà
rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
11. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere
l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e
la sua sostituzione con terreno di coltivo.
12. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere
definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la
sostituzione con un nuovo impianto.
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13. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà
opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da
quella preesistente.
14. Nel pubblico interesse, nonché a garanzia del perseguimento dei fini e dei principi generali che il
presente Regolamento si prefigge, è facoltà dell’Amministrazione Comunale realizzare o autorizzare
l’impianto di alberature stradali, all’interno dei centri abitati, in deroga agli articoli 892 e seguenti del
Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli delle strade comunali; tale deroga è
comunque da intendersi solo in tale fattispecie, e le disposizioni contenute nei citati articoli del Codice
Civile sono altrimenti fatte salve in tutti gli altri casi.

ART. 25 - DISTANZE DALLE RETI TECNOLOGICHE
1. DISTANZE DAI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda la distanza degli alberi, sia pubblici che privati, dai pali della pubblica
illuminazione, si stabilisce che tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni, della
conformazione dell’albero da adulto e del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la
chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo
illuminotecnico.
2. DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE
Per gli alberi di nuovo impianto, devono essere rispettate le distanze minime di seguito indicate, in
funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.
CLASSE DI GRANDEZZA

DISTANZA DALLE UTENZE SOTTERRANEE

Prima

>3m

Seconda

>2m

Terza

>1m

3. In caso di rifacimento di reti tecnologiche sotterranee, le misure sopra riportate si intendono non
prescrittive. In casi di comprovata impossibilità, sarà accolta l’esigenza di operare anche a distanza
inferiore, purché vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative al fine di non
danneggiare gli apparati radicali.

ART. 26 - AFFISSIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI E LUMINARIE
1. E’ consentita l'affissione di striscioni, addobbi e luminarie sui tronchi degli alberi, se preventivamente
autorizzati, solo nei casi e nel rispetto delle prescrizioni sottoesposte:
A. STRISCIONI PUBBLICITARI
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Può essere autorizzata l’affissione su alberi, a tempo determinato, esclusivamente di striscioni relativi
ad eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l’Amministrazione;
Tali striscioni devono essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia ad una altezza non
inferiore a ml 5,00 dal piano viabile e devono essere forniti di finestrature tali da permettere il
passaggio di correnti d’aria ed evitare l’effetto vela;
B. LUMINARIE O ALTRE STRUTTURE ELETTRICHE (ES. DIFFUSORI SONORI)
Sono consentite esclusivamente luminarie o altre strutture elettriche (es diffusori sonori), previa
segnalazione da parte di esercenti di attività produttive da presentarsi su apposita modulistica
all’Ufficio Comunale competente. Il periodo richiesto deve comprendere i tempi di montaggio e
smontaggio e le strutture devono essere installate nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
ADDOBBI SU ALBERI SINGOLI O GRUPPO DI ALBERI CONSECUTIVI SU FILARE
Le luminarie o altre strutture devono essere installate su alberi singoli o su gruppi di alberi consecutivi
lungo un filare e devono essere poste esclusivamente lungo il tronco o lungo le ramificazioni principali
(non nelle chiome) e opportunamente fissate.
L’alimentazione elettrica deve essere in bassa tensione (12-24 V), l’impianto deve essere protetto con
interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico
dell’impianto e posizionato ad altezza non inferiore a 3 m dal piano del marciapiede.
L’impianto deve essere eseguito a regola d’arte; la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico,
ai sensi delle norme vigenti, e la dichiarazione di corretto montaggio, in ottemperanza alle prescrizioni,
devono essere detenute presso la sede, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. NORME GENERALI
Per l’installazione, è tassativamente vietato l’uso di legature in ferro e sono consentiti solo materiali
estensibili quali corda, spago, plastica.
Per il periodo di validità dell’autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a mantenere tutte le
installazioni in efficienza. In caso di pericolo o segnalazione di problematiche o danneggiamenti, il
soggetto autorizzato deve eseguire l’intervento di ripristino nelle 24 ore successive. Il mancato rispetto
di tale termine comporterà l’applicazione della relativa sanzione.
Tutti i materiali installati, inclusi quelli utilizzati per le legature, devono essere asportati entro e non
oltre il termine di validità dell’autorizzazione. Il mancato rispetto comporterà l’applicazione della
relativa sanzione e l’obbligo di rimozione entro i 15 giorni successivi.

ART. 27 - ALTERAZIONE DI ALBERATURE ED AREE VERDI PUBBLICHE
1. E' fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che debbano
svolgere, a qualunque titolo, occupazioni ad uso cantiere ricadenti nell’area di pertinenza di
alberature, che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi, arbusti, o danni ad
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impianti d’irrigazione, ecc., comunicare all’Ufficio Comunale competente, con un anticipo minimo di 15
giorni, l’inizio delle suddette attività. Il medesimo Ufficio provvederà eventualmente a esprimere
parere sfavorevole o eventuali prescrizioni particolari.
2. La previsione o progettazione degli interventi dovrà prendere atto, sin dalle fasi preliminari, delle
piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale, adeguando le scelte tecniche e progettuali
alle esigenze naturali di sviluppo delle piante stesse.
3. Nell’esecuzione di lavori di scavo adiacenti al tronco di alberature, devono essere adottate precauzioni
tali da non compromettere gli apparati radicali e la stabilità delle piante.
4. In caso di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del Richiedente, l’Ufficio
competente potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime previste. Per contro,
quest’ultimo si riserva il diritto di imporre l’esecuzione degli scavi a distanze superiori, in prossimità di
esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano
particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche o patologiche.
5. Con l’obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze
inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica
del soggetto arboreo, dovranno essere adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano,
rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l’amputazione, impiego di attrezzature
particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc…).
6. Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto
dell’Ufficio competente, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate)
effettuato con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio
mediante opportuni anticrittogamici che, dopo la distribuzione sulle superfici di taglio, dovranno
essere lasciati asciugare per circa 2 ore.
7. MANOMISSIONE DEL TERRENO. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti in aree verdi e
contenente inerti derivanti da demolizioni di manufatti preesistenti ricco di pietrame e/o ciotoli,
nonché quello derivante da superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di materiale
dovrà essere allontanato a cura del Concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito
a norma di legge. A manomissione ultimata, la colmatura degli scavi ad opera del concessionario dovrà
essere effettuata come segue:
- Apporto di terra di coltivo, di natura prevalentemente sabbiosa, per ripristinare la linea di quota
precedente;
- Accurato assestamento e livellamento del terreno la cui quota finale deve essere verificata dopo
almeno tre bagnature ed eventualmente ricaricata.
8. PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI. Il ripristino a regola d’arte dei prati sarà eseguito, tramite impresa
specializzata di propria fiducia e a spese del concessionario, dopo che l’autore della manomissione
avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno, previa integrazione della fertilità con ammendanti
organici e minerali. I miscugli di sementi da utilizzare saranno indicati dall’Ufficio competente; in aiuole
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o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con piote
erbose includendo nell’onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto
attecchimento per almeno 30 giorni successivi all’impianto.
9. AIUOLE FIORITE O FIORITURE E ZONE CON PIANTE TAPPEZZANTI. Il ripristino a regola d’arte delle zone
in oggetto sarà eseguito a spese del concessionario tramite impresa specializzata di propria fiducia
dopo che l’autore della manomissione avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno. L’importo
previsto sarà comprensivo della spesa per acquisto e posa delle piante in sostituzione. Le modalità del
ripristino saranno indicate dall’Ufficio Comunale competente.
10. SUPERFICI ORIZZONTALI INERTI. Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di
pavimentazioni, cordoli, fognature presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che
ha compiuto il danneggiamento, tramite propria impresa. Le modalità del ripristino saranno indicate
dai competenti Uffici tecnici comunali.
11. ARREDI, GIOCHI E RECINZIONI. Il ripristino del danneggiamento o rimozione di arredi presenti nelle
aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, dalle ditte
fornitrici degli arredi danneggiati che emetteranno fattura nei confronti del danneggiatore. Le
modalità del ripristino saranno indicate dall’Ufficio Comunale competente.
12. Nel caso l’Ufficio Comunale competente debba procedere in proprio o autorizzi l’abbattimento di
alberature danneggiate o compromesse nella loro stabilità da lavori effettuati nelle adiacenze o a
seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in
aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali o, ad esempio, per l’apertura di nuovi passi carrai,
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla
stima del valore ornamentale degli esemplari arborei ed arbustivi coinvolti aumentato delle eventuali
spese accessorie (spese di abbattimento, rimozione della ceppaia, ripristini, ecc.).
13. Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di esemplari arborei
(potature, sbrancature, taglio rami ) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni
(concessioni ed affitti che prevedano l’onere della manutenzione di un’area verde) l’Amministrazione
Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del
patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore
ornamentale che gli esemplari avevano prima dell’intervento (stima analitica o per comparazione con
soggetti analoghi) e quello che risulta dopo l’intervento.
14. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici
dell’Ufficio Comunale competente, a causa di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle
piante. L’indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell’apparato radicale è causa
diretta della riduzione del valore ornamentale dell’alberatura in quanto ne provoca un deperimento
generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo
importo è determinato secondo la metodologia indicata nell’Allegato 7.
15. ALTRI DANNI. Qualora si riscontrassero danni (ad esempio scortecciamenti o rotture) al tronco ed ai
rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l’intervento di un operatore specializzato per
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procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc, l’indennizzo richiesto sarà pari alla spesa
sostenuta dal Comune per l’intervento effettuato sulla pianta danneggiata o rapportato alla riduzione
del valore ornamentale calcolato con le modalità di cui all’Allegato 7.
16. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico provocato da circolazione o incidente
stradale, i responsabili dovranno risarcire il danno provocato ed all'uopo quantificato dall’Ufficio
Comunale competente.
17. E’ vietata l’apertura di accessi pedonali su aree verdi pubbliche attrezzate, salvo situazioni
funzionalmente migliorative alla fruizione dell’area, per le quali possono essere concesse deroghe.
L’eliminazione o modifica di un’eventuale aiuola per la realizzazione del passo carrabile dovrà essere
preventivamente accordata dall’Ufficio Comunale competente, che provvederà ad impartire le
necessarie indicazioni.
18. Gravi danneggiamenti all’apparato aereo e radicale che abbiano compromesso la vita o la stabilità
delle alberature, comprese ad esempio trivellazioni del fusto, scortecciature totali del cambio del fusto
ovvero Cercinature, gravi ed estese recisioni totali di radici portanti, oltre a disseccamenti rapidi ed
improvvisi degli alberi stessi, verranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come
tali sanzionati.

ART. 28 - ACCESSO A PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI
1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente
regolamento o previste da ordinanze o da altre disposizioni dell’Amministrazione Comunale.
2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate sono aperti al pubblico secondo gli orari
indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde.
3. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (ad esempio giardini scolastici o aree verdi contigue a sedi
di quartiere) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti
dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.
4. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione
Comunale è accessibile secondo norme e orari stabiliti dal concessionario e indicati in apposite tabelle
esposte agli ingressi, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi
per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

ART. 29 - LIMITAZIONI D’USO ED ATTIVITA’ CONSENTITE
1. La fruizione pubblica di tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione
dell'Amministrazione Comunale potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per
ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde.
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2. Nelle aree pubbliche adibite a verde o in gestione dell’Amministrazione Comunale è tassativamente
vietato:
 compromettere intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
 eliminare, distruggere, danneggiare tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti
o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
 raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strame, nonché
calpestare le aiuole;
 mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici;
 abbandonare, catturare, disturbare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, disturbare, catturare o ferire un altro
animale o persone;
 provocare danni a strutture ludiche, infrastrutture e arredi urbani;
 danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 abbandonare rifiuti di qualsiasi genere o sporcare il suolo con avanzi o cibo o altro, ivi compreso il
cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
 fumare o accendere fuochi all’interno delle pinete e nei sentieri di transito;
 campeggiare e pernottare;
 effettuare operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione di autoveicoli, natanti, attrezzature in
genere, o parti di esse;
 utilizzare aree a bosco, pineta, a parco, giardino, ad aiuola, nonché le zone di pertinenza di
alberature, per depositi anche temporanei di materiali;
 effettuare voli e giochi con aeromodelli;
 permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di
eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a
raccogliere le deiezioni solide;
 l'uso, il transito e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, senza autorizzazione. E' consentito il libero
accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di
precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da
bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano; i
bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi
destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati;
 affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, striscioni,
manifesti…) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate, di
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cartellonistica illustrativa di attività di servizio, se non preventivamente autorizzati ed esclusivamente
per eventi o manifestazioni di importanza rilevante per l’Amministrazione e nel rispetto delle
prescrizioni emanate a cura dell’Ufficio competente;
 sono inoltre vietate tutte le attività ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati
dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature
ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e
responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da
adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate, di norma, solo
da bambini/adolescenti, secondo le fasce di età indicate sulle stesse. Le attrezzature devono essere
usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Il genitore è tenuto a verificare la
presenza di eventuali anomalie o pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
4. Coloro che utilizzano le attrezzature e gli arredi in maniera non conforme alle prescrizioni del presente
articolo sono soggetti all’applicazione della prevista sanzione amministrativa.
5. E' dovere, oltre che diritto del cittadino, segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di
attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione
o sostituzione.
6. Le attività di pratica sportiva, in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente
nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo (es. calcio, tennis o attività similari), se
esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

ART. 30 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI MANUFATTI SIMILI IN AREE A VERDE
PUBBLICO O ALL’INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE
1. L’installazione di chioschi e manufatti simili, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo
consentano, è soggetta, nell’ambito autorizzativo, al parere tecnico dell’Ufficio competente che deve
valutare l’impatto dell’intervento sull’area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la
salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell’area.
2. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in
considerazione primariamente l’inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

ART. 31 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI
E SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI
1. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione
Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.
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2. L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per manifestazioni culturali e
sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve
comprendere il parere dell’Ufficio Comunale competente relativamente alle modalità d’uso e alle
specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini
finali.
3. L’autorizzazione deve contenere le prescrizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai
manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o
accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, ed eventualmente richiedere un deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, a
garanzia del ripristino dei luoghi.
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TITOLO IV
NORME INTEGRATIVE PER LE AREE A DESTINAZIONE
AGRICOLA E NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

ART. 32 - LIMITAZIONI PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE AREE INCOLTE, CORTI DI FABBRICATI IN
TERRITORIO RURALE NON ADIBITI AD ATTIVITÀ AGRICOLA ED AREE DISMESSE DALLE COLTIVAZIONI
1. Fatto salvo quanto stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Regione EmiliaRomagna, nonché le eventuali misure generali e specifiche di conservazione relative ai SITI RETE
NATURA 2000 ricadenti nel territorio comunale, nelle aree di cui al presente articolo è vietato:
- incendiare o diserbare con prodotti chimici la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli
scoli, dei canali, negli argini dei corsi d’acqua e nelle aree incolte in genere.
- bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica
o agraria dell'area, comunque soggette alle specifiche regolamentazioni;
- riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se
non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;
- spandere olii o materiali inquinanti;
- abbandonare indiscriminatamente rifiuti;
2. E’ sempre vietato incendiare la vegetazione infestante nelle aree verdi pubbliche e private.

ART. 33 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE
E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE
1. Nel caso di fossi, scoli o corsi d’acqua fiancheggianti le strade, ai frontisti pubblici od altri aventi diritto
è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere
l’efficienza idraulica per il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a
quanto riportato all’art. precedente.
2. Il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha
il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti
consentiti, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento
di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. In particolare, i proprietari o i conduttori degli
immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio
comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le
proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, nascondendo la segnaletica, o
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compromettendone la leggibilità, l’illuminazione pubblica, la vista di eventuali specchi riflettenti e
limitando la visibilità della carreggiata.
3. I proprietari di aree incolte o inedificate, anche in ambito urbano, o coloro che ne abbiano l’uso a
qualunque titolo sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione mediante sfalcio delle
superfici erbose, messa in sicurezza delle alberature, asportazione dei rifiuti, eliminazione di pozze di
acqua stagnante, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene
pubblica e per preservare idonee condizioni estetiche, di decoro e sanitarie.

ART. 34 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE (PIANTATE) E DEGLI ARBUSTETI
1. Sono vietati i seguenti interventi:
- l’estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite
esterno della siepe o dell’arbusteto;
- l’esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm 5.
2. È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi naturali, o naturalizzati, e artificiali
con interventi che comunque ne preservino l’esistenza e la capacità rigenerativa.
3. Deroghe ai divieti di cui al comma 1 possono essere concesse in casi straordinari e solo dietro la
presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura
della siepe o degli alberi interessati.
4. Rientrano fra le deroghe di cui al comma precedente gli interventi di contenimento, potatura, e
taglio/estirpazione selettiva, a carico della seguente vegetazione infestante: Rovi, Rubus spp.; Vitalba,
Clematis vitalba; Indaco bastardo, Amorpha fruticosa; Ailanto, Ailanthus altissima.
5. Gli interventi nelle zone ricadenti all’interno del Parco Regionale del Delta del Po - Emilia-Romagna
riguardanti la vegetazione di cui al presente articolo, nonché i Boschi, come definiti dalla normativa
vigente, sono soggetti a parere/nulla osta dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del
Po.

ART. 35 - SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI E CORSI D'ACQUA MINORI
1. Gli specchi e i corsi d’acqua minori (maceri, chiari, ecc.), nonché la vegetazione ripariale, devono essere
salvaguardati.
2. E' vietato pertanto sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema
d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienico-sanitari certificati dagli organi
competenti in materia o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli
interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del territorio,
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volti a garantire il regolare deflusso delle acque. È vietato, di norma, il loro tombamento, anche
parziale, ad esclusione d’eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.
3. La chiusura degli specchi e corsi d’acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere
concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale,
comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di varietà biologica.
4. Lungo i fossi, rii, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, è vietato
erigere baracche, recinti per cani o altri animali, pollai, manufatti in genere, compromettere con
movimenti di terra la sagoma dell'alveo e scaricare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi tipo;
5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Forestale e Idraulica, sono vietati l'estirpazione, il
taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 10 dalle sponde.
6. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno
di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas…) devono
essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale N° 3939 del 06.09.1994 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna")
e/o da altre normative vigenti in materia. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato
un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di permesso di costruire.
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TITOLO V
RACCOLTA PIGNE SU ALBERATURE PUBBLICHE

ART. 36 - DEFINIZIONE
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente regolamento, si definisce attività di raccolta pigne
l’attività consistente nella separazione ed asporto del frutto denominato pigna dall’albero
appartenente alla famiglia delle PINACEAE, genere Pinus var. pinea.

ART. 37 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. Chiunque intenda esercitare, nel territorio comunale, l’attività di cui al precedente articolo, deve
presentare domanda di autorizzazione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La domanda, in regolare bollo, deve essere redatta su apposito modello (Allegato 5) fornito
dall’Amministrazione Comunale, deve contenere le sotto indicate dichiarazioni e deve essere
corredata dai seguenti documenti:
DICHIARAZIONI:
a) la raccolta sarà effettuata esclusivamente a mano;
b) il richiedente è regolarmente assicurato con contratto di assicurazione responsabilità civile contro
terzi per la copertura di eventuali danni prodotti nell’esercizio dell’attività;
c) il richiedente si impegna ad adottare tutte le cautele idonee a tutelare la pubblica incolumità ed atte
ad evitare danni a cose;
d) durante le operazioni di raccolta delle pigne sarà installata idonea segnaletica.
ALLEGATI:
A. copia autenticata del contratto di assicurazione (in corso di validità) per responsabilità civile contro
terzi finalizzato alla copertura di sinistri derivanti dall’esercizio dell’attività di raccolta pigne. Il
documento può essere autenticato a cura del Funzionario cui è presentata la pratica, previa
esibizione del documento in originale.
B. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (richiedente) della ditta Istante.

ART. 38 - VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE E GRADUATORIA
1. Il periodo di validità dell’autorizzazione alla raccolta di pigne su alberi di Pino di proprietà comunale è di
anni 1 (uno). Esso deve essere espressamente indicato sul titolo medesimo.
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2. Qualora il titolo non venga ritirato dalla ditta istante nel termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla
data del rilascio, decade automaticamente e sarà oggetto di archiviazione.
3. Nel caso in cui vengano presentate più domande di autorizzazione si procederà alla valutazione delle
stesse entro il 15 ottobre di ogni anno, mediante stesura di graduatoria, sulla base delle condizioni più
vantaggiose per l’Amministrazione Comunale, da valutarsi a cura del competente Ufficio.

ART. 39 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:
a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;
b) il mancato ritiro dell’autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;
2. Nel caso si manifestino le ipotesi di cui al comma 1 di questo articolo, si darà corso al rilascio di altro
titolo autorizzativo, seguendo la graduatoria di cui all’Art. 38.

ART. 40 - MODALITA’ DELLA RACCOLTA
1. La raccolta delle pigne non dovrà avere inizio prima del 1 novembre, dovrà concludersi entro il 31
marzo e dovrà essere effettuata esclusivamente nelle ore diurne (dalla levata al tramonto del sole).
2. La raccolta delle pigne non dovrà arrecare danni alla pianta e a tutte le sue parti; è vietato l’uso di
macchine scuotitrici.
3. Durante la raccolta nelle aree boscate, non dovrà essere asportato da ciascuna pianta più dell’80% del
prodotto disponibile: il restante 20% dovrà essere lasciato in situ sulla pianta.
4. Il materiale raccolto non potrà essere usato per riproduzione, ma solo per usi alimentari ed
ornamentali. Per gli usi alimentari dovranno essere rispettate le norme vigenti in merito.
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TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO, NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - SANZIONI
1. Salvo che non siano diversamente perseguibili secondo le normative vigenti, le inosservanze alle norme
del presente Regolamento sono perseguite in conformità della disciplina generale di cui al capo I della
Legge 24 novembre 1981, N° 689, con le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito
specificato. Le sanzioni si intendono per singola alberatura.
2. E’ ammessa l’oblazione in misura ridotta.
ARTICOLI
VIOLATI

OGGETTO

Da € 150,00 a €
1.000,00
Da € 50,00 a € 7.500,00
Vedi Allegato 9

SANZIONE
ACCESSORIA
Stima danno
biologico
Stima danno
biologico
Stima danno
biologico
Stima danno
biologico
Stima valore
ornamentale

Da € 50,00 a € 7.500,00
Vedi Allegato 9

Stima valore
ornamentale

Da € 500,00 a €
10.000,00

Stima valore
ornamentale
Stima danno
biologico

SANZIONE

8

Danneggiamenti - Norme per la tutela delle
piante

Da € 100,00 a € 500,00

9

Difesa delle piante in area di cantiere

Da € 100,00 a € 500,00

11

Potature

Da € 50,00 a € 500,00

11 c. 4 e 5

Capitozzature

12

Abbattimenti non autorizzati

13

Abbattimenti con accertata assenza o falsa
dichiarazione delle ragioni di necessità ed
urgenza

16

Abbattimento di alberi di pregio non autorizzati

29

Affissione striscioni e luminarie
Alterazione alberature ed aree verdi pubbliche
Comportamenti vietati

30-31

Installazioni e occupazioni non autorizzate

32-33

Limitazioni in aree agricole e non agricole

26-27

34-35
37

Salvaguardia siepi, arbusteti, specchi e corsi
d’acqua minori
Raccolta pigne non autorizzata

Da € 50,00 a € 500,00
Da € 50,00 a € 500,00
Da € 100,00 a €
2.000,00
Da € 100,00 a €
2.000,00
Da € 200,00 a €
2.000,00
Da € 50,00 a € 500,00

3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico
del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
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4. La Giunta Comunale, con proprio atto, ridetermina periodicamente le sanzioni amministrative stabilite
nel presente Regolamento.

ART. 42 - INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E
ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO
1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme
del presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi
dell’articolo precedente, sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il
trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, individuati ai sensi dell’articolo precedente, sono tenuti
al pagamento di un indennizzo determinato in base al metodo di cui all’Allegato 7.
3. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde in affidamento, in convenzione o in concessione a
privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di
obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, potrà essere disposta la
revoca della convenzione o della concessione e contestualmente verranno redatti i verbali e i
documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di
compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della
convenzione o concessione.

ART. 43 - GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente Regolamento
quali ramaglie da potature, legno da abbattimenti, erba da sfalci, risulte vegetali in genere, dovranno
essere ottemperate le norme contenute nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti.

ART. 44 - NORME FINANZIARIE
1. Tutte le somme derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, sia che derivino da sanzioni
amministrative, da monetizzazione in compensazione ambientale, da risarcimenti per danneggiamenti
o da altre fonti, saranno introitate su apposito Capitolo del Bilancio ed il loro utilizzo sarà vincolato per
interventi specificatamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di connettività ecologica
previsti dagli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti e in corso di elaborazione, d’intesa con l’Ente
di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

ART. 45 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO
1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente Regolamento, si intendono
automaticamente abrogate e sostituite.
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ART. 46 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e
normative nazionali, regionali e provinciali sovraordinate vigenti, di cui è configurabile l’applicazione in
ambito urbano ed extraurbano.

ART. 47 - EFFICACIA
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione, presso
l’Albo Pretorio, della relativa Delibera di approvazione.
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.
Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o
arbustive.
Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5
metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle
ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.
Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la
definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.
Area di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell’albero, e
come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell’esemplare
arboreo in oggetto.
Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area
(panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).
Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici,
nutrendosi, vegetando e fruttificando.
Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o
d’altra figura prevista dall’ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un’area verde o parte
di essa, nei casi di proprietà condominiali l’avente titolo si identifica con l’amministratore
condominiale
Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni
origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di
ciascuna specie e quella tra le specie.
Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della
pianta.
Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro
superiore a 10 cm.
Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.
Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del
“diametro” di esso, misurata ad un metro di altezza dal terreno.
Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato
della corteccia.
Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

42

Regolamento per la tutela del Verde Pubblico e Privato

COMUNE DI COMACCHIO
Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di
numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei
confronti delle piante.
Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto
molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.
Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale
della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.
Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato,
ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di un metro dal terreno.
Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio
di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di
parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l’operazione di potatura verde che
consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la
pezzatura dei frutti residui.
Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.
Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.
Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in
modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla
presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli,
eccesso di salinità).
Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero.
Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione
seguente.
Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia
caduta.
Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.
Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali
da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in
unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.
Latifoglie: Si definiscono latifoglie (Nome scientifico: Angiospermae) quelle piante, arboree o
arbustive, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma (a
differenza delle aghifoglie che sono caratterizzate da "foglie" aghiformi o squamose e con frutti a
cono). Nella quasi totalità delle specie, le latifoglie sono in gran parte "caducifoglie": cioè all'arrivo
della stagione sfavorevole, perdono le foglie (a differenza delle conifere che in genere sono
"sempreverdi").
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Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.
Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia,
trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di
limitare le perdite idriche.
Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla
radice o dal pedale).
Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
Potatura capitozzo: taglio che implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la
conseguente formazione di una o più “teste” da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.
Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza
tuttavia tranciare la cima.
Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il
nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.
Rimonda del secco: taglio di rami completamente secchi.
Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.
Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello
dell'impalcatura principale dal suolo.
Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.
Tutore: sostegno usato nell’allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano “tutori vivi”, cioè
altre piante.
Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.
Verde (Area verde): spazio definito in un ambito urbanistico/territoriale (o insieme di spazi), di
proprietà pubblica o privata, destinato a parco o giardino o comunque caratterizzato dalla presenza
(non esclusiva) di vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa ne costituisce
parte integrante. Assume una o più delle seguenti funzioni: tutela igienico-ambientale; valorizzazione
estetico-paesaggistica; naturalistica; ricreativa; protezione idrogeologica; climatica.
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TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 1 - Campo di applicazione del regolamento
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Le norme del presente regolamento disciplinano i mezzi pubblicitari, i dehors e le pedane, come di
seguito definiti, collocati nel territorio comunale su aree pubbliche e su aree private di uso pubblico e
definiscono:
a) la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai
vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti
pubblicitari;
b) la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche degli impianti pubblicitari
nel rispetto delle disposizioni vigenti del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo regolamento di at tuazione (DPR 495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell’ambito territoriale oggetto del presente piano;
c) la tipologia, dimensione, superficie, materiali e colore di dehors e pedane così come disciplinato dal pre sente regolamento.
2. Per l’applicazione del presente regolamento all’interno del territorio comunale, si farà riferimento ai centri abitati, come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Codice della Strada (Delibere di Giunta Comunale
n.37 del 15/02/2015; n.145 del 30/05/2008; n.127 del 09/04/2014)e lo stesso regolamento avrà un caratte re più restrittivo per quanto riguarda la porzione di territorio comunale relativa al centro storico di Comac chio, così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio”, allegata al presente regolamento.
Lungo la viabilità provinciale e statale si applica quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo D.P.R.
di esecuzione.
3. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità se dovuta
per legge.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le zone ricadenti nel Piano dell’arenile dove
l’installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall’Art. 20 “INSEGNE, RECINZIONI E ALTRI ELEMENTI DI
FINITURA” delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso piano.

Articolo 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. I mezzi pubblicitari sono classificati per categoria, tipologia, durata, finalità del messaggio e
caratteristiche. Le categorie sono quelle descritte dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto
con le prescrizioni dell’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 285/1992.
2. Si definisce impianto pubblicitario qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o
promozionali in genere e si può classificare nelle seguenti tipologie:
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a parete: elemento bidimensionale, può essere vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno e
aderente alla parete muraria; oppure ancorato alla parete stessa con idonea struttura di supporto
(tipologia non consentita in Ambito I Centro Storico);









stradale: manufatto bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno ed installato a
lato della strada o da tale luogo percepibile;
dipinto (mezzo pittorico): elemento bidimensionale in materiale di qualsiasi natura, interamente
vincolato in aderenza a fabbricati;
a messaggio variabile: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno,
caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di
messaggi propagandistici variabili mediante l’impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi
elettromeccanici programmati, il cui ciclo non sia inferiore a 10 secondi per ogni cambio immagine;
luminoso: elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate o in
elevazione dal suolo, illuminato direttamente per luce propria o indirettamente mediante altri corpi
illuminanti. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a norma delle normative vigenti in
materia;
a bandiera orizzontale o verticale (es: stendardo, striscione): elemento bidimensionale realizzato con
materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio,
collocato a parete o su una palina di sostegno.

3. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da
simboli e 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. Può essere luminosa sia per luce
propria che per luce indiretta e può contenere mezzi informativi quali orologi, datari e indicatori di
temperatura per non più del 50 % della superficie totale dell'insegna stessa.
L’insegna d’esercizio può essere delle seguenti tipologie:
a) Bandiera. Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione e simboli
(alberghieri e/o ristorativi codificati e loghi di franchising) o prodotti, installato in corrispondenza
dell’attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli
articoli successivi.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Targa. E’ considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli (loghi di
franchising), costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed
installata a parete nella sede dell’attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in
aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei
successivi articoli.
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Riferimenti tipologici esemplificativi

c) Tenda solare. Elemento atto a riparare dal sole, è realizzata prevalentemente in tessuto a tinta unita e
supportata da elementi mobili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure
sulle protezioni di mostre all’aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in
esercizi pubblici all’aperto. Può avere forme differenti e, secondo le necessità, contenere all’interno della
mantovana scritte in caratteri alfanumerici, dovrà essere utilizzata nei limiti indicati negli articoli
successivi.

Riferimenti tipologici esemplificativi

d) Totem. Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai
prodotti, installato a terra nella sede dell’esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al
servizio di più imprese, concentrate all’interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia
polifunzionale.

Riferimenti tipologici esemplificativi
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e) Vetrofania (tipologia: insegna). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e
semitrasparenti applicate nella parte interna delle vetrine delle attività, contenente messaggi pubblicitari
relativi all’attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi.

Riferimenti tipologici esemplificativi

4. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli o marchi registrati, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata
alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo
da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce
indiretta, con dimensioni comprese fra cm 100 e cm 150 di base e cm 20 e cm 30 di altezza.

Riferimenti tipologici esemplificativi

5. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
6. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con
una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia
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direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per
luce propria che per luce indiretta.
Rientrano nei cartelli le seguenti tipologie:
a) Poster. Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate
finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite
sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso per luce propria o per
luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Cavalletti espositori. Manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l’esposizione del
messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di
oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente.

Riferimenti tipologici esemplificativi
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7. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla
stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo stendardo può essere:

a) Bandiera. E’ considerato l’elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di
rigidezza, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata
alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell’attività esercitata, con esclusione della
bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti
pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente
riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Su Palo. Stendardo installato su palo esistente, caratterizzato da una struttura di ancoraggio
autoportante e resistente all’azione del vento e degli agenti atmosferici.

Riferimenti tipologici esemplificativi

8. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un
servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne
parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere
luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8

Rientra in questa tipologia anche:
a) Bacheca. E’ considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri,
supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla
diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti
politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede
propria. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti
e bevande e degli alberghi, per l’esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi.
Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Riferimenti tipologici esemplificativi

9. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come
insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né
come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia
per luce propria che per luce indiretta.
Si possono individuare le seguenti tipologie:
Plancia. Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche
bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato
provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce.

Riferimenti tipologici esemplificativi

b) Rotor. Manufatto mono o bifacciale, caratterizzato dalla diffusione di più messaggi pubblicitari o
propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell’immagine, aventi
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periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta,
nei limiti indicati nei successivi articoli.

Riferimenti tipologici esemplificativi

c) Carrello Vela. Manufatto pubblicitario posto su mezzo semovente autorizzato al transito stradale, fissato
a questo in forma mono o bifacciale. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati nei
successivi articoli. Questo specifico mezzo pubblicitario è regolato all’Art.21 “Pubblicità sui veicoli”.

Riferimenti tipologici esemplificativi

Articolo 3 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
1. L’installazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nel precedente articolo 2, deve rispettare il criterio di
un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico in conformità alle
esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del territorio comunale (vincolo imposto con DM del
21/06/1977, Stazioni del Parco del Delta del Po e tutti i Piani vigenti).
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro
parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno o di
fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate,
sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui
realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento
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degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla
domanda, per il rilascio dell’autorizzazione.
3. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma
regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e con le insegne riguardanti strutture sanitarie,
farmaceutiche e veterinarie. Particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori, specialmente se
riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali
e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di
esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione,
tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di
attuazione del Codice della strada. L’uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla
riproduzione di marchi aziendali facilmente riconoscibili.
4. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce
fissa e non intermittente di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato e devono
rispettare quanto previsto dalla normativa di settore, in particolare la L.R. 19/2003.
5. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l’installazione provvisoria di sorgenti
luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche
intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

Articolo 4 - Collocazioni vietate (vedi TAV.11)
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in
prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti:
 nelle aree di cui all'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/92);
 nelle porzioni di territorio di cui all'art.30 - Divieto di installazioni pubblicitarie del PTCP (Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale);
 nelle aree di cui all'art.153 del D.Lgs. 42/04 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 nelle aree del Parco del Delta del Po di cui all’art. 19 delle Stazioni Valli e Volano-Mesola-Goro,
all’art. 17 della Stazione Centro Storico.
2.
Nelle zone espressamente indicate dal Parco, come negli articoli sopracitati, al di fuori dei centri
edificati come individuati dal Codice della Strada e sulle strade contigue funzionalmente connesse alle
zone D o AC di Parco, ancorchè ricadenti in zone diverse, sarà possibile l’installazione di cartelli
pubblicitari, previo nulla-osta dell’Ente competente in posizioni che verranno valutate singolarmente in
funzione della tutela.
Articolo 5 - Collocazione fuori dal centro abitato
1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, può essere autorizzato nel
rispetto delle norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia considerando la segnaletica posta sul
lato destro della strada.
3. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza
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inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è
ammesso il posizionamento stesso in allineamento perpendicolare alla strada, con la costruzione fissa, con
il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Le norme di cui al precedente comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio per i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati,
comunque posizionati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano
rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la
visibilità dei segnali stradali e non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di
eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e
manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l’Amministrazione non risponde civilmente e
penalmente. I soggetti autorizzati all’installazione dell’impianto stipuleranno idoneo contratto per la
copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli
impianti pubblicitari di servizio, deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella
della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Articolo 6 - Collocazione in centro abitato
1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade
extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle
norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).
2. Le collocazioni di cui al precedente comma, tranne quelle riguardanti le intersezioni, sono ridotte di 1/4
per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza
ai fabbricati, comunque posizionati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale,
purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, dei Codice della Strada.
3. Per quanto attiene il centro storico di Comacchio, così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I Centro
storico di Comacchio”, allegata al presente regolamento, la collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi
pubblicitari, deve rispettare quanto prescritto nel D. Lgs 22.01.2004 n°42 agli art.49 e 153, attenendosi a
quanto indicato relativamente ad ogni singola tipologia nelle schede allegate al presente regolamento e
negli schemi riportati.

Articolo 7 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
1. Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio,
possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall’art. 52 del
D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% della sommatoria delle aree occupate
dalla stazione intesa come superficie coperta dell’intero impianto e dei relativi parcheggi. La collocazione
delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all’interno dei limiti proprietari o di concessio ne delle predette stazioni di servizio. Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e de gli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.
2. Nelle aree di parcheggio aperte all’uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei
veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l’instal-
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lazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze
dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti
dall’art. 23 del C.d.S.
3. Quando il parcheggio, all’interno dell’area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivi se da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni, l’installazione delle varie tipologie è
possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti.
4. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300. L’installazione di tali impianti do vrà essere limitata ad un unico lato, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l’interno del par cheggio. Il rimanente lato, dovrà essere lasciato a disposizione della Pubblica Amministrazione, qualora ne cessitasse del suo utilizzo a scopo promozionale turistico per il territorio. Qualora la pubblicità fosse visibile
dall’esterno, dovrà essere soggetta al giudizio dell’Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicu rezza ed esteticità.
5. E’ possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all’interno delle aree di parcheggio
contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di
loro almeno alla distanza di metri 3 l’uno dall’altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In
presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stes si, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui
al precedente capoverso.

Articolo 8 - Impianti temporanei
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. L'esposizione di pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi preposti sarà concessa sola mente per manifestazioni sportive, culturali, espositive, convegni e spettacoli di particolare interesse pubblico. Sono concesse le installazioni di:
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a) striscioni, quando siano collocati ad almeno m. 5 di altezza dal piano della carreggiata, privilegiando i
punti normalmente in uso in ambito urbano;
b) stendardi, plance e locandine;
c) cartelli pubblicitari di superficie non superiore a 1 mq;
d) frecce direzionali;
e) totem.
2. I mezzi pubblicitari temporanei potranno essere installati con esposizione limitata al periodo di
svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, dalla settimana
precedente alle ventiquattro ore successive allo stesso evento.
3. Per gli spettacoli viaggianti, fermo restando la tempistica di cui sopra, è concessa l'installazione di n. 30
cartelli massimo di dimensioni non superiore a 1 mq. l'uno.
4. Gli impianti di cui al presente articolo avranno una data di inizio affissione ed una termine, entro la quale
è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando lo stato dei luoghi e senza creare alcun danno al
patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o
ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale
coprendola totalmente o parzialmente o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali e dovrà essere
preceduta dalla presentazione della dovuta COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI su
apposita modulistica della Regione Emilia Romagna con indicata la precisa durata dell’esposizione.
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TITOLO II - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE
Articolo 9 – Cartelli
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. In tale tipologia sono ricompresi tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi
propagandistici.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzati in entrambe le facciate.
3. Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell’attività imprenditoriale
pubblicizzata, generalmente lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inseriti in aree artigianali,
commerciali, industriali e/o direzionali.
4. All’interno delle zone previste negli art. 30 del PTCP di norma sono vietate le installazioni di mezzi
pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc.,
possono essere autorizzati, previo parere obbligatorio della Soprintendenza e del Parco del Delta del Po,
per le aree ricadenti nelle perimetrazioni di vincolo.
In particolare, per le fattispecie tipo “cartelli pubblicitari stradali di tipo permanente”, ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzatorio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) avere le dimensioni massime di cm. 200x150;
b) essere posizionati su non più di 2 pali;
c) distanza tra un cartello e l’altro non inferiore a 25 m e comunque nel rispetto del Codice della strada.
Potranno essere richieste distanze maggiori per zone di particolare interesse paesaggistico.
5. Nelle aree ricadenti all’interno delle perimetrazioni di vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004
non è consentita la collocazione di cartelli privi di messaggi pubblicitari (per esempio cartelli bianchi in
attesa di locazione/assegnazione); è inoltre consentita la sola disposizione verticale degli stessi al fine di
limitare l’occultamento del paesaggio.

Articolo 10 - Targhe di esercizio e pubblicitarie
1. Possono essere installate a lato dell’attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le
condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d’ingresso.
2. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x20 in Ambito I – Centro storico.
3. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x40 in Ambito II – Restante parte del territorio comunale.
4. Nell’esigenza di installare più targhe, queste dovranno avere le stesse dimensioni ed essere realizzate nel
medesimo materiale e la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa tra il limite massimo di cm
230 e il minimo di cm 135 da terra.
5. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I
Centro storico di Comacchio”, allegata al presente regolamento, dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
- il materiale di tali manufatti dovrà essere diverso dal plexiglas o prodotti simili;
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- la targa non potrà avere dimensioni superiori a cm 30x20;
- si potrà avere uno sviluppo verticale massimo di n. 4 targhe ; nel caso si ravveda la necessità di un
superamento di tale soglia, è ammissibile la formazione di un multitarga, contenente massimo 5 targhe
equamente distribuite, con dimensione massima totale di 30 x 95;
- ogni targa dovrà essere distanziata dall’altra di 5 cm;
- ogni targa dovrà essere distanziata dallo stipite interno della porta di 15cm;
- nel caso una targa venga applicata in un momento diverso rispetto alla prima, dovrà possedere medesime
dimensioni e materiali di questa;
- le targhe dovranno essere posizionate sul medesimo lato fino all’esaurimento degli spazi liberi (n°4) prima
di passare al lato opposto;
- la prima targa dovrà essere collocata sempre e comunque a 135cm da terra;
- ogni targa dovrà essere ancorata alla muratura retrostante tramite fissaggi puntiformi (max 4);
- nel caso di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore della targa non dovrà
preferibilmente superare l'imposta dell'arco e dovrà comunque non superare i 230cm da terra;
- nel caso il portone presenti una cornice, l’insegna dovrà essere posta al di fuori di tale cornice, ad una
distanza minima di 5 cm dal filo esterno.
6. Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta di identificazione che riporti il numero
dell’autorizzazione e la data di rilascio della stessa.
7. Non sono consentite qualora l'attività sia già dotata di insegna.

Articolo 11 – Insegne
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Sono individuate come insegne, secondo la loro effettiva posizione d’installazione, le seguenti tipologie:
- bandiera orizzontale o verticale (quando si protende in aggetto da una costruzione e lo sviluppo grafico è
orizzontale o verticale rispetto al piano stradale);
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- frontale (quando è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato o all’interno della cornice del vano
di apertura delle vetrine commerciali);
- su palina (quando collocata su un supporto tipo palo isolato o su più pali in elevazione dal terreno);
- decor (realizzata con tecniche pittoriche direttamente su muro);
- su tetto o su pensilina degli edifici ospitanti le attività imprenditoriali;
- a terra, direttamente nell’area di pertinenza dell’attività;
- vetrofanie adesive.
2. Le insegne d’esercizio dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:
a) le insegne d’esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali,
ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del
manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
- se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300;
- se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430;
- la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro
dell’edificio, non può superare i 2/3 dell’ampiezza del marciapiede ed in
ogni caso, il valore assoluto dell’aggetto non può superare cm. 150.
b) Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano
compreso tra gli stipiti e l’architrave della vetrina di esposizione o di ingresso all’attività esercitata. Per vetrine con apertura superiore ai cm
250, l’insegna va obbligatoriamente inserita entro l’imbotte dell’apertura. Possono essere installate immediatamente sopra l’architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetri na o l’altezza della porta d’ingresso non ne consentano l’installazione. In tale caso, l’insegna dovrà essere
allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d’ingresso
dell’attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15. In casi particolari
qualora la collocazione di un insegna riguardi più aperture questa potrà essere collocata in posizione baricentrica rispetto gli assi di simmetria delle stesse e comunque verrà valutata caso per caso.
c) in caso di portici frontistanti l’attività, l’insegna potrà essere collocata a filo del portico, inserita fra le
campate dello stesso. In questo caso tutte le insegne installate dovranno essere della stessa altezza.
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d) In Ambito I – Centro storico, nel caso in cui un esercizio commerciale sia già dotato di insegna frontale,
non potrà richiedere nessun’altra tipologia di insegna pubblicitaria in adiacenza all’esercizio.
e) L’apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all’attività esercitata. Pertanto possono essere
applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono
pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. L’uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di
formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre.
3. Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 2 e 3
del regolamento, che non sia d’esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regola mento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono
superare con il bordo superiore, l’altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto
isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l’altezza di 16 metri dal
suolo.
4. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I
Centro storico di Comacchio”, allegata al presente dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il pannello dovrà essere di finitura opaca di colore congruente al fabbricato ed al contesto in cui si colloca
e le sole lettere potranno essere retroilluminate;
- in alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo)
nella parte alta o nella parte bassa dell'insegna, sotto forma di “striscia” e non di faretto;
- nelle insegne non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati;
- nel caso in cui l’esercizio sia già dotato di insegna frontale, non potrà possedere alcun altro tipo di insegna;
- le insegne a bandiera saranno valutate dall’Amministrazione attraverso bozzetti reali delle strutture che
saranno montate. Dovranno essere in elementi metallici semplici aggettanti rispetto alla muratura
dell’edificio e ad essi dovranno essere appese targhe di forme semplici regolari arrecanti scritte in caratteri
alfanumerici prive di marchi di prodotti;

- le croci indicanti attività di pubblico servizio, quali farmacie, ambulatori veterinari e pronto soccorso,
non dovranno recare messaggi pubblicitari.

Articolo 12 - Preinsegne e segnaletica stradale
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale,
utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce
indiretta.
L’Amministrazione potrà procedere all’approvazione di un piano per il posizionamento delle pubblicità ed
alla scelta, mediante procedura di evidenza pubblica, di un unico gestore degli impianti.
Fino all’adozione di tali provvedimenti, valgono le seguenti regole:
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2. Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di
produzione e installazione e, su tutto il territorio, le dimensioni si stabiliscono in cm 125x25.
3. Le preinsegne, realizzate all’interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla “TAV. 1
– Ambito I: Centro storico di Comacchio”, saranno valutate in relazione al luogo nel quale verranno
collocate.
4. Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell’ambito della
regolamentazione comunale, solo se l’attività segnalata è regolarmente insediata.
5. Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo
d’installazione, anche se l’impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E’ consentito l’inserimento di
due tabelle simmetricamente opposte se l’impianto di preinsegna è bifacciale.
6. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell’impianto di preinsegna mono o
bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) tabelle, per lato, in colonna verticale.
7. L’installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità,
nell’osservanza delle prescrizioni dettate nell’autorizzazione e di quanto prescritto dall’art. 127, comma 6 e
art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.
8. L’installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione
di responsabilità per l’intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli
obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l’intero impianto installato, dovrà
essere allegata alla domanda di nuova installazione.
9. Il titolare dell’autorizzazione relativa all’impianto di preinsegna:
- non ha diritto di privativa sull’impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
- gli compete la titolarità dell’assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
- gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell’impianto, secondo le
prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
10. La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più
tabelle, deve essere organizzata secondo l’ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto
dell’art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle
regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire “diritto”; immediatamente
sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che
indicano di svoltare a destra.
11. Il richiedente e l’installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali,
secondo la prescrizione precedentemente dettata.
12. E’ vietata l’installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall’art. 48, comma 3, del
D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o
preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la
grafica identificativa dell’attività presegnalata, nell’ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si
intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).
13. E’ vietato:
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- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere
ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre
tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.
14. Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione comunale.
15. Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una tar ghetta metallica secondo le prescrizioni indicate all'art.55 del Regolamento del Codice della Strada DPR
495/92. Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell’autorizzazione
sia per le “ditte terze” aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.
16. Chiunque subentra nell’attività d’esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all’impianto
stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all’art. 30.
17. E’ causa di decadenza dell’autorizzazione l’inosservanza dell’art. 31.
18. L’Amministrazione effettua la vigilanza, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo
quanto disposto all’art. 34.
19. L’installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta
l’applicazione delle norme indicate all’art. 34.

Articolo 13 - Sorgenti luminose
1. Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere proget tati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.
2. Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa che definiti
dagli art. 50 e 23 del Codice della Strada, nonché quanto stabilito dalla direttiva D.G.R. 1688 del 18/11/2013
per l’applicazione dell’art.2 della L.R. n.19 del 29 settembre 2003

Articolo 14 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. L’esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti
una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manife stazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del
giorno successivo alla conclusione della manifestazione.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompa gnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell’ente, associazione, ditta o sponsor promotore.
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precita ti, quando l’installazione è prevista all’interno di aree private recintate ed a condizione che l’installazione
anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.
4. Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di m. 5, con il bordo
inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.
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5. Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno
essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un’altezza minima di m. 3 e l’installazione è riferita esclusiva mente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l’altezza minima non potrà
essere inferiore a m. 5.
6. L’applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui alla lettera a) dell’art. 2 del presente regola mento, può avvenire solo all’interno di aree private debitamente recintate.
7. Non è consentita l’installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio
comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche. L’eventuale utilizzo dei pali
della pubblica illuminazione dovrà essere approvato esplicitamente dall’Amministrazione Comunale previo assenso del gestore del servizio stesso.

Articolo 15 - Manifesti e impianti affissionali
1. L’affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali. E’ pertanto vietata
l’affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d’installazione
dei predetti impianti, verranno valutati in funzione della richiesta di posizionamento da parte dei privati.

Articolo 16 - Segni orizzontali reclamistici
1. La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all’interno di aree circoscritte e private,
anche se aperte all’uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.
2. Sono ugualmente ammesse, anche all’esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui
percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o
dell’effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione
delle medesime manifestazioni.
3. La collocazione non è consentita, nelle aree d’intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da
iscrizioni topografiche e d’indicazione stradale di ogni tipo.
4. La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati
saldamente alla pavimentazione stradale.
5. La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l’appoggio dei pneumatici in
condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Articolo 17 - Bacheche
1. La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. x 80 cm., oppure di 40
cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con
profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L’eventuale emblema o simbolo di rappresentanza
dell’Ente, dell’Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all’art. 3 di questo regolamento, può
essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.
2. Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i
marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l’altezza
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minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili
previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l’installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla
normativa generale. L’altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell’installazione, non potrà essere
inferiore a m. 1,50.
3. All’interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I: Centro
storico di Comacchio”, sono ammesse bacheche di ridotte dimensioni per le attività di ristorazione, al solo
scopo di affissione della carta dei menù. Tali bacheche dovranno rispettare le dimensioni massime, colori e
materiali nonché distanze e posizioni riportati qui di seguito.

Articolo 18 - Tende parasole
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:
- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete dell’esercizio imprenditoriale da
proteggere dall’irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si
ripiegano nell’apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all’esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della
medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all’interno del predetto vano ed in senso
verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il
vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della
parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre
all’aperto e non ancorate alla parete dell’esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi
dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.
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2. In tutti i casi, l’installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità
e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.
3. L’installazione delle tende solari, protese all’esterno dell’edificio di riferimento, non deve in alcun modo
ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di
ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro
posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con
conseguente pericolo per la circolazione stradale.
4. Le tende non possono essere installate in prossimità di monumenti o edifici storici di pregio nel caso in
cui, una volta aperte ostacolino la piena e completa visibilità dell’interezza del manufatto.
5. Le tende debbono essere colorate con tinte unite uniformi con l’esclusione del colore rosso nelle sue
diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere
fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute
successivamente, sull’insieme delle tende esposte e relative all’edificio di riferimento o della strada
d’inserimento.
6. All’interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla “TAV. 1 – Ambito I: Centro
storico di Comacchio”:
- le tende dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina (tolleranza max 15 cm
per lato);
- dovranno essere preferibilmente del tipo estensibile a tesata e comunque NON a capottina o cupoletta;

Riferimenti tipologici esemplificativi: a sinistra il tipo estensibile a tesata, a destra a capottina o cupoletta -

dovranno avere colorazione in tinta unita, con tonalità congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto
in cui si colloca;
- dovranno essere realizzate in tela, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o in PVC;
- in caso di vetrine adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, si potrà valutare l’opportunità di
unificare la tenda solare nel caso in cui la larghezza del setto murario tra le vetrine è < 80 cm, in caso
contrario dovranno essere separate e rispettare i 15 cm di tolleranza. Verranno comunque valutate caso
per caso le tende a copertura di strutture tipo dehors.
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7. La parte terminale della tenda detta “mantovana” dovrà essere di dimensioni massime di 20 cm e di
forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali aggiuntivi. Potrà essere inserita
nella mantovana esclusivamente la scritta pubblicitaria che riporta il genere ed il nome dell'esercizio, senza
alcun tipo di immagini e/o disegni dei prodotti commercializzati.
8. Le suddette tende solari non dovranno impedire la circolazione pedonale e veicolare (altezza minima da
terra di 2,20 m a partire dal bordo inferiore della mantovana, ove prevista) e potranno essere installate solo
ai piani terra delle attività.
9. Le tende devono avere una estensione massima di 1,5 m, non possono avere ulteriori strutture a
supporto, atte all’aumento dell’estensione, ed estendersi oltre il marciapiede. Potranno essere valutate
estensioni maggiori, nel caso in cui sia presente un dehors adiacente al marciapiede.

Articolo 19 - Cavalletti espositori
1. I cavalletti espositori per menù dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande da esporre
durante gli orari di apertura dell’attività;
- se il cavalletto espositore del menù è collocato all’interno della distesa, si può collocare sulla struttura
esistente o di progetto oppure si può collocare in prossimità della stessa (max cm. 50);
- il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacenti al locale/all’interno dei confini
dell’attività, fissato in modo da non generare possibili pericoli per la pubblica incolumità e nel pieno
rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce
libera di almeno cm. 120);
- dovrà essere preferibilmente monofacciale, con il lato non espositivo aperto:
- dovranno rispettare le dimensioni massime, colori e materiali riportati qui di seguito:
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Articolo 20 - Impianti pubblicitari di servizio
1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un
servizio di pubblica utilità.
Paline attesa bus
- Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti
competenti in materia di trasporto extraurbano.
- E’ obbligatorio:
1) rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
2) non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
3) non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
4) non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità
motoria.
- Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti
caratteristiche:
a) essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo
stradale non inferiore a cm. 2,20;
b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica
che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
- Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuta, nei modi e termini previsti dal vigente
regolamento della pubblicità, l’imposta sulla pubblicità.
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Transenne parapedonali
Elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi,
spazi ad uso ciclopedonale e parcheggi.
Sono consentite, all’interno delle transenne, installazioni di quadri espositivi per la diffusione di messaggi
pubblicitari, monofacciali rivolti verso la pista ciclopedonale e/o marciapiede, e bifacciali nei parcheggi
quando non rivolti verso la pubblica via, nei limiti di superficie disponibile all’interno della transenna.

Articolo 21- Pubblicità sui veicoli
1. E’ recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall’art. 57
del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).
2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi
sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal
D. Lgs. 507/93.
3. La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a
motore individuati alla lettera h, comma 1, dell’art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall’art. 54 del
C.d.S. e dall’art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i ), e solo nel caso in cui
tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- siano semoventi;
- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 10 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l’autoveicolo, realizzando quindi
la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione
per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 22 - Pubblicità fonica
1. La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su
autoveicoli, è attuata previo pagamento dell’imposta dovuta presso l’Ufficio Tributi.
2. Nell’ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità
commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie:
- dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20;
- dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.
3. Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni
limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore
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20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale,
oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.
4. La pubblicità fonica è vietata:
- a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;
- a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.
5. Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 130/1975.
La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni
contemporaneamente, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.
6. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale,
fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.

Articolo 23 - Cartelli Pubblicitari su cantieri
1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all’interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto,
possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l’esposizione di cartelli promozionali della
vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa
tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all’interno
dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a
lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono
eccedere, di norma, i 18 mq.; è tuttavia possibile definire dimensioni superiori nel caso di cantieri di opere
pubbliche o, comunque, oggetto di convenzioni, accordi o comunque definiti, tra pubblico e privato.
2. Per quanto riguarda la pubblicità delle imprese e dei professionisti che operano nel cantiere oggetto dei
lavori, il cartello deve essere, 70x100cm. C’è la possibilità di raggiungere una dimensione massima di
210x100cm, inserendo in maniera ordinata all’interno di tabelle i loghi delle ditte operatrici.
3. All’interno dell’Ambito II (come individuato dalla Tav. 6 – Ambito II: restante parte del territorio
comunale) si possono installare cartelloni pubblicitari relativi ad edifici in via di realizzazione con dimensioni
massime di 300x200cm. L’autorizzazione verrà rilasciata dopo un’analisi relativa al contesto di inserimento
e avrà durata di 1 anno, da rinnovarsi non automaticamente.
5. Per tali cartelli è dovuto il pagamento dell’imposta di pubblicità.
6. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al
medesimo cantiere ove si intende esporre tale forma di pubblicità, previa apposita domanda e previo
rilascio di titolo abilitativo inerente i lavori edilizi che si dovranno effettuare nel cantiere di che trattasi.
7. Tali impianti non potranno essere luminosi a luce propria.
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TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Articolo 24 – Competenze
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Chiunque intenda installare, a lato o in vista delle strade aperte all’uso pubblico generale, forme
pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal regolamento deve presentare richiesta di
Autorizzazione al Dirigente del Settore su apposita modulistica predisposta dal Servizio Mezzi Pubblicitari.
2. Quando l’esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dei centri abitati così come
delimitati con Delibere di Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2005; n.145 del 30/05/2008 e n.127 del
09/04/2014, la richiesta deve essere presentata all’Ente proprietario della strada, salvo che l'Ente suddetto
non richieda un diverso tipo atto, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma
3) del Codice della Strada.
3. Quando l’esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all’interno dei centri abitati così
come delimitati con delibere di giunta comunale sopra citate, anche se appartenenti ad Ente diverso dal
Comune, la richiesta è presentata, per competenza, al Dirigente del Settore, che provvederà a richiedere
specifico nulla osta all’Ente proprietario della strada se non già richiesto dalla Ditta.
4. Nel caso di installazioni di manufatti in aree o fabbricati soggetti a vincoli paesaggistico – ambientali, ai
sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04, dovrà essere richiesta specifica Autorizzazione Paesaggistica al
Comune, che curerà le procedure per il rilascio della stessa; nel caso di installazioni in aree ricadenti
all'interno delle perimetrazioni di Parco del Delta del Po, sarà cura del richiedente dotarsi di apposito nullaosta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.
5. Nei casi previsti ai precedenti commi 3 e 4 il richiedente dovrà allegare, la richiesta documentazione, in
copia aggiuntiva sottoscritta in originale, da allegare ad ogni richiesta di Nulla Osta.

Articolo 25 - Domanda e documenti obbligatori
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. La richiesta di Autorizzazione, compilata su apposita modulistica predisposta dal Settore Territorio,
Sviluppo Economico e Demanio e provvista del regolare bollo per l’imposta relativa, deve essere indirizzata
dal richiedente al Comune di Comacchio, e presentata presso l’ufficio o il servizio protocollo preposto e
deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:
a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il
richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l’impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati
calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell’eventuale spinta del vento,
in modo da garantirne stabilità e sicurezza;
b) Dichiarazione che l'impianto verrà eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli
impianti (DM n° 37/2008 nel rispetto delle Norme C.E.I. 64.8), quando la richiesta è relativa all’installazione
di mezzi pubblicitari luminosi, nonché dichiarazione di conformità ai sensi della L.R. 19/2003 in materia di
riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico;
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c) Progetto quotato ed in scala adeguata dell’opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si
possano individuare gli elementi essenziali dell’impianto o manufatto e la sua collocazione, compreso gli
elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere
fornita in duplice copia, debitamente firmata dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori o
dell’installazione, dal proprietario e/o richiedente l’autorizzazione o dal progettista;
d) Bozzetto/i quotato/i, colorato/i e in duplice copia del messaggio/i pubblicitario/i da esporre;
Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte
dell’impianto nelle sue variabili.
e) Documentazione fotografica, che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante;
f) Planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l’autorizzazione all’installazione, con
l’indicazione delle distanze tra il punto di installazione, la segnaletica stradale verticale e gli impianti
pubblicitari esistenti;
g) attestazione del versamento dei diritti di Segreteria, come deliberati dal Comune di Comacchio.
Nel caso di cartelli su strada:
- la planimetria dovrà estendersi in lunghezza adeguata a far vedere i precedenti e seguenti cartelli, da
ambo i lati, per almeno 300 metri da quello di nuova collocazione;
- le fotografie, fatte da entrambe le direzioni di percorrenza, devono consentire di vedere la zona
interessata dalla collocazione, gli altri cartelli vicini e il contesto paesaggistico.
2. Per l’installazione di mezzi pubblicitari (striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni
orizzontali), con carattere di temporaneità, la documentazione da presentare con la richiesta, può essere
limitata agli elaborati indicati ai punti a), d), e), f), g) ove il richiedente fornisca un elenco delle varie
installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione. L’ufficio competente potrà
richiedere altri documenti ritenuti necessari.
3. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una Autodichiarazione di Rispondenza al Regolamento ed
al Codice della Strada, con allegati i documenti richiesti all’art. 26. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione
della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali competenti, il
richiedente potrà procedere all’installazione del manufatto. Gli uffici comunali competenti possono
successivamente, esercitare una funzione di controllo sulla rispondenza di quanto autodichiarato dal
richiedente, provvedendo a norma di legge nel caso di difformità riscontrate.
4. Nel caso di esposizione di striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali, con
carattere di temporaneità, occorrerà presentare la COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI
su apposita modulistica della Regione Emilia Romagna con indicata la precisa durata dell'esposizione e la
documentazione di cui al punto 2.
5. Per l’esercizio dell’attività di pubblicità fonica è sufficiente il pagamento dell’imposta dovuta all'Ufficio
Tributi.
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Articolo 26 - Istruttoria
1. Nel caso in cui la richiesta di Autorizzazione presentata, sia insufficientemente documentata, o non
corredata da quanto richiesto, oppure nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti tecnici
il richiedente sarà invitato dall’Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre
ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento delle
integrazioni dovute, la richiesta presentata si intende sospesa. Con la presentazione della documentazione
richiesta, ridecorreranno i termini per il rilascio dell'Autorizzazione, previsti in 60 gg. ai sensi dell'art. 53 del
DPR 495/92.
2. Il rilascio dell'Autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti,
compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall’acquisizione delle
autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
3. La dichiarazione presentata per imposta sulla pubblicità al comune non sostituisce l’autorizzazione
prevista dall’art. 23 del C.d.S.

Articolo 27 - Validità dell’autorizzazione
1. Nell’ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l’autorizzazione per gli impianti permanenti è
valida anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate ai successivi articoli.
2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, per le insegne di esercizio, le preinsegne, le
targhe professionali e d’esercizio, le bacheche e simili, l’autorizzazione è valida fino a modifica della
titolarità della stessa ovvero, fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche
strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell’autorizzazione
medesima.
3. L’Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l’autorizzazione, ovvero
modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
4. Le Autorizzazioni previste da questo regolamento, si intendono efficaci fatti salvi i diritti dei terzi e con
l’obbligo per il titolare di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e
stradale dalle opere realizzate.

Articolo 28 - Modifica del messaggio pubblicitario
1. In tutto il territorio comunale, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata
della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo
pubblicitario, deve presentare una comunicazione agli uffici comunali competenti compilata sull'apposita
modulistica, allegando la documentazione ivi elencata in duplice copia; gli uffici comunali restituiranno una
copia della comunicazione con il timbro di ricevimento che costituisce titolo alla modifica richiesta e dovrà
essere conservata con l'Autorizzazione precedentemente richiesta. La comunicazione potrà avvenire anche
tramite posta certificata (PEC) e farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa.
L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura:
“Modifica messaggio pubblicitario su cartello autorizzato con pratica n. xx/xx – Ditta: XXX”.
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Articolo 29 - Rinnovo dell’autorizzazione
1. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale
dell’autorizzazione sull’apposita modulistica e corredata dall’autodichiarazione attestante il permanere
della situazione precedentemente autorizzata, in conformità al presente regolamento ed allegando la copia
del precedente provvedimento autorizzatorio o SCIA. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta
senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali, la richiesta di rinnovo si ritiene
assentita.

Articolo 30 - Subentro
1. Chiunque subentri nell’attività d’esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel
regolamento, senza alcuna modifica di quanto autorizzato, deve comunicarlo con le modalità di cui al
precedente art. 29.

Articolo 31 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a:
- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell’impianto, compresi gli elementi di sostegno;
- Effettuare ogni intervento necessario al mantenimento dell'impianto, nelle condizioni di esercizio
autorizzate;
- Procedere, per ragioni di sicurezza, alla manutenzione o reintegro, ove necessario, del manufatto
pubblicitario, segnalando contestualmente in loco la temporanea situazione di “cartello in cantiere” o
cartello in manutenzione”;
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del
rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- Procedere alla rimozione dell’impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la
revoca dell’autorizzazione;
- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell’esposizione autorizzata,
ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all’installazione autorizzata;
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell’impianto pubblicitario secondo le
prescrizioni dettate dal successivo articolo.

Articolo 32 - Targhetta d’identificazione
1. Il titolare di autorizzazione per l’installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente
alla struttura ben visibile da strada, una targhetta metallica, con i seguenti elementi d’identificazione:
- Comune di Comacchio;
- Dati del titolare dell’autorizzazione;
- Numero di Pratica Pubblicitaria e data e protocollo di rilascio dell'autorizzazione;
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- Indicazione del punto di installazione (nome strada, progressivo chilometrico etc..);
- Data della prima scadenza dell’autorizzazione;
2. La targhetta dovrà essere sostituita ogni volta che intervenga una variazione dei dati riportati
originariamente oppure ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di
asportazione per qualunque motivo.

Articolo 33 - Revoca dell’autorizzazione e sospensione o modifica
1. Sono causa di decadenza dell’autorizzazione:
- la modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto
pubblicitario;
- il mancato adempimento tributario per la forma pubblicitaria autorizzata;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- difformità rispetto all’oggetto dell’Autorizzazione;
- mancato rispetto delle condizioni previste per l'efficacia dell'Autorizzazione;
- l’inosservanza di norme regolamentari e legislative, anche in materia di sicurezza degli impianti ed
inquinamento luminoso;
2. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d’urgenza, modifica di norme regolamentari e
legislative, l’Autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.
3. Il Comune è tenuto ad inviare comunicazione anche a mezzo PEC – fax o altro sistema di comunicazione,
direttamente al titolare dell’Autorizzazione dell’avvio della procedura di revoca, almeno 15 giorni prima che
questa avvenga, in modo da permettere al titolare dell’Autorizzazione di provvedere all’eventuale
adeguamento ove possibile.

Articolo 34 - Vigilanza e Sanzioni
1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo
della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell’art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell’art. 56 del
D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata agli
uffici comunali competenti per il rilascio delle autorizzazioni, anche in caso di adeguamento.
3. Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del
C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 23 del C.d.S.
e s.m.i
4. La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari istallati abusivamente o in difformità, è disposta nel
caso, secondo la procedura prevista dall’art. 23, commi 13/bis e 13/quater del vigente C.d.S. Per le altre
violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l’esposizione pubblicitaria abusiva,
si farà luogo alle sanzioni previste dall’art. 8 della L.R. 06/04 per violazioni ai regolamenti da75,00 Euro a
450,00 Euro.
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Resta inteso che verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa ambientale nel caso di interventi in
zone ricomprese nei limiti del D. Lgs. 42/04.
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TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
E PRIVATA
Articolo 35 - Oggetto e finalità
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Il presente Regolamento disciplina l’occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico mediante
‘dehors’ stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l’ambiente urbano e di potenziare la vocazione
turistica e commerciale della città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che
indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di
arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente
più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli
operatori e per la cittadinanza.
3. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso
pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici.
4. L’amministrazione Comunale si riserva di predisporre un progetto di iniziativa pubblica relativo
all’installazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica perseguendo l’obiettivo di migliorare
l’ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e commerciale della città con azioni e indirizzi che
potranno integrare e/o variare il presente Regolamento.

Articolo 36 - Contenuti
1. Il regolamento e l’allegato tecnico contengono indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di
dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.
In particolare sono individuati:
- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- la suddivisione del territorio in Ambiti Omogenei, di cui all'allegato tecnico Tav.1 – Tav.6;
- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- l’elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l’ottenimento dei titoli autorizzativi.

Articolo 37 - Definizioni
1. Per “dehors” si intendono l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in
modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata
visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione
all’aperto di alimenti e bevande.
2. Per “dehors stagionale” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo
complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per “dehors permanente” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo
complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio
della relativa autorizzazione e concessione per l’occupazione suolo pubblico.
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Articolo 38 - Tipologie di dehors
1. Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”:
Dehors aperto:
area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico (o
privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure
delimitata da diversi elementi, secondo le disposizioni sotto riportate ed eventualmente dotata di
copertura in tela e di pedana.
Dehors parzialmente chiuso:
struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso
pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed
eventuale pedana, secondo le disposizioni sotto riportate.
2. L’occupazione di suolo pubblico, costituita dalla collocazione di soli tavolini (massimo quattro) e sedie o
solo panche, poste in adiacenza ai fabbricati, non costituisce dehors.

Articolo 39 - Composizione
1. Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:
a) arredi: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane).
2. Elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di
sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di
uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) all’interno dell’Ambito I – Centro storico di Comacchio.
3. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate
sempre alla durata dell’evento o della manifestazione.

Articolo 40 - Ubicazioni e dimensioni dei dehors
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto della divisione del territorio
negli ambiti urbani individuati dalle schede (vedere TAV. 1. - TAV. 6):
- Ambito I: Centro storico di Comacchio (vedi Tav. 1)
Centro storico come delimitato nelle planimetrie di P.R.G. comprese le aree prospicienti complessi ed
edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario, esterni al perimetro della zona omogenea A.
- Ambito II: Restante parte del territorio comunale (vedi Tav. 6)

Criteri generali di collocazione:
a) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente e adiacente all’attività, garantendo la
maggior attiguità possibile senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali;
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b) Non è consentito occupare spazio e installare strutture a distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni viarie
principali; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui
sopra, i “dehors” non devono occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
c) Il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e non potrà essere
installata qualora il suo posizionamento sia in contrasto con il codice della strada;
d) Il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali dei monumenti storici. Nelle adiacenze degli immobili
vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a
non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi;
e) L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
f) Non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di fermata e sosta;
g) E’ consentito installare dehors, o parti di essi, a quegli esercizi commerciali collocati sotto ai portici
inserite nell’AMBITO II, con la finalità di ottenere un aumento dell’area espositiva solo esternamente ai
portici stessi, senza strutture di copertura, parapetti o ringhiere;
h) Nell'installazione del dehor dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro dell’edificio
dell’attività e il dehor stesso, che, di norma, deve essere non inferiore a 1 metro e solo se la dimensione del
marciapiede è superiore a 2 metri. In caso di dimensioni minori il marciapiede non potrà essere occupato.
Può fare eccezione il caso in cui il dehor venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri
1,50; quando sussista l’esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o
del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per
la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a metri
1.00;
i) Nel caso in cui Il dehors occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere
munito di adeguata segnalazione e l’ingombro del dehor deve essere tale da mantenere libero uno spazio
di larghezza non inferiore a 3 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
l) Non è consentito installare strutture sul lato della strada opposto a quello dove si trova l’attività del
richiedente salvo il caso in cui la strada si trovi su area pedonale;
m) Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari;
n) I “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti
tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei
servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l’installazione di
pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.
2. Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- la superficie massima consentita per l’installazione del dehor è pari al doppio della superficie interna di
somministrazione dell’esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 50 mq;
- la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni, non ha
limiti specifici, sarà valutata in riferimento all’ambiente e alla tipologia proposta;
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehor non può superare il fronte dell'esercizio; eventuali
ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione
che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari limitrofi interessati;
- la profondità massima consentita è:
a) su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
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b) su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico
esercizio; un’area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, a condizione che vi sia l’assenso
scritto e sottoscritto dei proprietari fronti stanti, solo per i dehors aperti con pedana e delimitazioni, resta,
comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3 metri, necessario al transito
dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.
3. Le strutture da installarsi sui canali dovranno rispettare i seguenti criteri:
- Non sarà consentita la possibilità che le strutture possano installarsi su entrambi i lati del canale;
- Le dimensioni della struttura non dovranno ostacolare l’eventuale passaggio di natanti secondo quanto
prescritto dal Piano della Navigabilità interna denominato “La Navigabilità a Comacchio” approvato con
D.C.C. n. 34 del 24/04/2001;
- Non pregiudicare la prospettiva e in ogni caso non ostacolare la visuale dei monumenti o edifici di pregio
storico artistico testimoniale;
- Si dovrà evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro.
- Non potranno occupare più del 40% della lunghezza complessiva del tratto di canale prospicente.
In conformità con il Piano della Navigabilità, relativamente all’installazione di pedane mobili sui canali
(come prescritto nel Capo II, all’art.8), queste potranno avere una profondità massima di copertura della
superficie del canale pari a 1/3 della larghezza del canale stesso. Le installazioni saranno possibili solamente
nel Canale Maggiore tra Ponte degli Sbirri e Ponte del Teatro e tra questo e il ponte del Carmine e nel
Canale di Borgo nel tratto parallelo a Via Muratori.
Al fine di garantire di conservare il più possibile le viste degli edifici di pregio prospicienti i canali si vieta
ogni tipo di installazione sui seguenti tratti di canali:


Canale Pallotta: dal Ponte Trepponti al Ponte degli Sbirri;



Canale Maggiore: dal Ponte degli Sbirri al Ponte San Pietro;



Canale del Carmine: dal Ponte del Carmine al Ponte Pizzetti.

Si dovrà comunque analizzare caso per caso in modo da verificare le eventuali problematiche locali e non si
dovrà in nessun caso andare in contrasto con il regolamento per la circolazione dei natanti interni
predisposta dal Settore Turismo approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2004 recante: “Regolamento per la
valorizzazione turistica e culturale dei canali interni al centro storico di Comacchio - Approvazione”.
4. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e
devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed
attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

Articolo 41 - Manutenzione e responsabilità
1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche
(tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell’esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere
tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente
all’interno di apposita delimitazione dove dovranno essere resi inutilizzabili;
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d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell’esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che
dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno;
e) in caso di Scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio rimuovere ogni elemento
costitutivo del dehor;
f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private;
in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i
Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di
specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Le strutture e i manufatti di cui al presente regolamento devono essere collocati e realizzati per poter
resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Tali strutture dovranno essere sottoposte ad opportuna e
periodica manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell’autorizzazione. Qualunque
danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell’intestatario della autorizzazione, restando il
Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), dovrà
essere preventivamente autorizzata presentando una nuova richiesta di modifica all'Autorizzazione
originaria.

Articolo 42 - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione
1. Il titolare di una attività che intende collocare un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche
su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da luogo pubblico) deve
ottenere specifica Autorizzazione.
2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve
presentare formale istanza in bollo all’ufficio Mezzi Pubblicitari, compilando la domanda sull'apposita
modulistica già predisposta, completa di tutte le dichiarazioni necessarie già precompilate e allegando
l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
3. Il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo si distingue, a seconda della tipologia di manufatti
che s’intendono collocare e delle zone del territorio comunale, come di seguito riportato:

- dehors aperti o parzialmente chiusi in zone non soggette a vincolo ambientale:
presentazione istanza di cui al punto 2, corredata della seguente documentazione:
a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati:
dimensioni interne dell’esercizio commerciale al fine di verificare la superficie massima che il dehors
esterno potrà avere, tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell’area interessata dalla
collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l’area su cui il
dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale
presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di
sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;
b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50, nella quale siano indicate le
caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, con i necessari
riferimenti all’edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi
architettonici, i colori;
c) relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato;
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d) schede tecniche a colori dell’eventuale ombrellone o tenda;
e) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se
previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
f) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
g) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
i) Scheda tecnica dell’impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato.
L’istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l’acquisizione dei
pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio
Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio
provvedimento di autorizzazione.
Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

- dehors aperti o parzialmente chiusi in aree soggette a vincolo ambientale:
presentazione di istanza di cui al punto 2, corredata della seguente documentazione:
a) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in tre copie in scala 1:200, nella quale siano opportunamente
evidenziati: dimensioni interne dell’esercizio commerciale al fine di verificare la superficie massima che il
dehors esterno potrà avere; tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell’area interessata di
collocazione e del suo significativo intorno con indicazione della viabilità che interessa l’area su cui il dehor
viene ad interferire; la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione; eventuale presenza
di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di
sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;
b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche
della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti
all’edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata , gli elementi architettonici, i
colori;
c) relazione tecnico descrittiva, a firma di Tecnico abilitato;
d) campione di tessuto della eventuale copertura o tenda;
e) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se previste pedane,
delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
f) fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia;
g) modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative
vigenti;
i) Scheda tecnica dell’impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato;
j) Autorizzazione Paesaggistica, che potrà essere richiesta preventivamente e/o contestualmente secondo
le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
Se l'Autorizzazione Paesaggistica viene presentata contestualmente alla richiesta di installazione della
struttura, quest'ultima verrà ritenuta automaticamente sospesa in attesa del rilascio dell'Autorizzazione
Paesaggistica. L’istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta
l’acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori
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Pubblici – Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole ed è stata rilasciata l'Autorizzazione
Paesaggistica, il procedimento si conclude con il rilascio provvedimento di autorizzazione.
Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dopo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

- Semplici e limitati arredi come tavoli, sedie e panche in tutto il territorio comunale:
- presentazione dell’istanza di cui al punto 2, corredata dalla seguente documentazione:
a) piantina schematica dell’occupazione, redatta dall’interessato;
b) schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;
c) fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l’occupazione;
d) modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;
L’istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l’acquisizione dei
pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Municipale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio
Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio
provvedimento di autorizzazione.
Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.
4. Qualora l’interessato non abbia provveduto a fornire la documentazione completa in sede di
presentazione dell’istanza, l’ufficio provvederà a richiedere l'eventuale documentazione mancante ed il
termine di 60 gg. per il rilascio ridecorrerà dalla data di integrazione da parte della ditta della
documentazione richiesta.
5. Una volta rilasciata l’autorizzazione, copia della stessa verrà inviata all’Ufficio Tributi (il privato effettuerà
la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva installazione del manufatto se giacente in tutto o in
parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto il profilo dell’applicazione dell’imposta, l'autorizzazione
come termine iniziale di decorrenza dell’imposta medesima, anche in riferimento alla eventuale posa
stagionale e non permanente del manufatto) al fine dell'applicazione dell'imposta per occupazione di suolo
pubblico.

Articolo 43 - Rinnovo dell'Autorizzazione
1. Le Autorizzazioni di dehors o semplici arredi vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione agli
uffici sentiti in occasione del primo rilascio e specifica verifica della sussistenza delle condizioni in materia di
viabilità.
2. Ai fini del rinnovo di tali Autorizzazioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza in
bollo almeno 30 giorni prima di quello di scadenza, corredata dall’autodichiarazione attestante il
permanere della situazione precedentemente autorizzata, in conformità al presente regolamento ed
allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione
della richiesta senza che siano pervenute comunicazioni da parte degli uffici comunali, la richiesta di
rinnovo si ritiene assentita.

Articolo 44 - Revoca dell'Autorizzazione e Sospensione o modifica
1. L’Autorizzazione di dehors o semplici arredi può essere revocata per motivi di interesse pubblico; il
relativo provvedimento dovrà essere comunicato (mezzo PEC, fax o altro mezzo di comunicazione) al
destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può
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avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura e degli
arredi anche senza l’assenso dell’esercente, accollando le relative spese all’esercente stesso.
2. L’Autorizzazione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) gli elementi d’arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente regolamento;
b) le attività svolte sull’area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato
dalle autorità competenti;
c) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l’occupazione suolo pubblico;
d) in caso di mancata apertura dell’esercizio e di conseguente inutilizzo dell’area adibita a dehor per un
periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell’esercizio;
e) in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
f) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.
3. L’Autorizzazione è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori di pubblico
interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di
manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. Il provvedimento di sospensione dovrà
essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero
da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto
intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte
può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma
urgente, per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica, l’Ente competente all’attività di pronto
intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono,
comunque, a carico del concessionario.
4. L’Autorizzazione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
b) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
d) siano venute meno le condizioni igienico – sanitarie.
Nel caso della sospensione di cui sopra, l’occupazione del suolo pubblico e l’attività ivi esercitata potrà
riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato
l’adozione del provvedimento di sospensione.
5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 4) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio
dell’Autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e
l’eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida
stessa.

Articolo 45 - Utilizzazione del suolo pubblico
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Il privato è tenuto ad effettuare la denuncia al Servizio Tributi della data dell'effettiva installazione del
manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto il profilo
dell’applicazione dell’imposta, l'autorizzazione come termine iniziale di decorrenza dell’imposta medesima,
anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del manufatto
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Potrà essere richiesta, qualora la particolarità della struttura lo richieda, Polizza fidejussoria a favore del
Comune di Comacchio prima del rilascio dell’Autorizzazione a garanzia degli eventuali danni causati alla
pavimentazione stradale ed ai relativi sottoservizi nella misura di 100,00 €/mq. di suolo occupato, con
esclusione dell’occupazione di soli tavolini e sedie .
La Polizza fidejussoria dovrà:
 essere a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del
Codice Civile;
 avere causale: a garanzia degli eventuali danni causati dall'installazione di dehors;
 avere durata di 1 anno, rinnovabile tacitamente sino allo svincolo da parte dell’ente beneficiario e
comunque alla scadenza dell'Autorizzazione in termini.
2. Allo scadere dell'autorizzazione che avrà durata massima di anni 5 (cinque), salvi i casi di decadenza
(vedasi i casi previsti nel regolamento per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree
pubbliche), la struttura, tranne che sia stata presentata richiesta di proroga o rinnovo, dovrà essere
rimossa.
3. Il privato avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo pubblico nello stato in cui esso si trovava
anteriormente all’installazione del manufatto.
4. L’amministrazione comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione, con preavviso di 30 giorni per
ragioni di interesse pubblico ovvero quando ciò si renda necessario per motivi di viabilità, sicurezza, igiene
o decoro urbano.
5. Al titolare dell'autorizzazione non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata,
afferente al periodo di mancata occupazione.

Articolo 46 - Attestazioni di conformità
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. A realizzazione ultimata, il titolare dell’occupazione del suolo pubblico e/o privato, congiuntamente al
professionista autore del progetto, dovrà fornire ai competenti uffici comunali attestazione di corretta
esecuzione e conformità dell’intervento alle prescrizioni del presente regolamento, corredata da
documentazione fotografica. Dovrà altresì fornire le dichiarazioni di conformità (rilasciate dalla ditta
realizzatrice degli impianti) degli eventuali impianti realizzati. L’avvenuta presentazione dell’attestazione
di conformità costituirà un allegato obbligatorio al buon esito della pratica di ampliamento della
superficie commerciale da presentare ai competenti uffici comunali.

Articolo 47 - Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada (in particolare
all’art. 20 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), alla normativa urbanistico-edilizia, ambientale (D.Lgs. 42/2004)
sanitaria e commerciale vigenti, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge che
espressamente disciplinano le dette materie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è
altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1500,00 (art. 8 L.R. 6/04) e con
l’obbligo dell’adeguamento delle opere alle prescrizioni del regolamento stesso pena la rimozione della
struttura con oneri a carico del titolare dell’attività.
2. Nel caso in cui venga accertata l’installazione di dehor, pedane ed altre strutture di cui al presente
regolamento senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti
temporali di efficacia senza aver presentato la domanda di proroga o rinnovo, il titolare dell'attività, le cui
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strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui al precedente
comma, in caso di diniego dell'autorizzazione, a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere le opere non
autorizzate.
3. Nel caso in cui la medesima violazione sia reiterata più di 2 volte nel corso del medesimo anno solare,
alle sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate nei commi precedenti, consegue la sospensione
dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre mesi a sei mesi.
4. Nel caso in cui, alla cessazione di un’attività, il titolare non si adoperi per la rimozione di eventuali deohrs
e/o insegne d’intralcio per la pubblica circolazione e sicurezza, l’ Amministrazione, dopo aver verificato
dell’effettiva chiusura dell’esercizio provvederà d’ufficio, entro 90 giorni, alla rimozione delle stesse.
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TITOLO V - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS
La possibilità di poter richiedere l’installazione di un dehors è vincolata alla tipologia di esercizio:
1. ESERCIZIO COMMERCIALE: esercizi destinati alla sola compravendita di merci alimentari e non;
2. ESERCIZIO PUBBLICO (art.4, comma 1, lettere b), d), e) del D.L. 31/03/1998 n.114 e art. 2082 del C.C.):
esercizi in cui si svolge un’attività imprenditoriale a scopo di lucro, tesa anche all’offerta di produzione di
beni e servizi (dare alloggio, somministrare una bevanda o un pasto, consentire il noleggio di un auto ecc.),
all’interno di locali accessibili a chiunque e comunque sottoposti a preventiva specifica autorizzazione.
Dal punto di vista commerciale, i pubblici esercizi si differenziano dagli esercizi che effettuano la vendita al
minuto di alimenti in quanto mentre i primi prevedono la possibilità da parte del cliente di consumare sul
posto l’alimento o la bevanda acquistata, i secondi sono caratterizzati dal fatto che i prodotti sono
consumati al di fuori dei locali in cui si effettua la vendita.
Ai sensi della risoluzione n.212733 del 01/12/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, “..la disciplina
in materia di consumo sul posto continua ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavole e
sedie associati o associabili..” per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e negli impianti di
panificazione, quindi per tali attività commerciali sarà possibile richiedere la collocazione di arredi esterni
non abbinabili tra loro.

Articolo 48 - Dehors aperti in adiacenza e non adiacenti all’esercizio
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

AMBITO I : CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborato TAV. 1)
Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 5)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:
a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
b) mediante delimitazione a due ali laterali.
c) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte
dehors
Resta sottointeso che ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone
diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.
Nei pubblici esercizi, i dehors aperti non in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:
a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
b) mediante delimitazione su 3 lati;
c) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.
2. Negli esercizi commerciali, si possono avere solamente dehors aperti su suolo pubblico senza
delimitazioni. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l’orario di apertura dell’esercizio
commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l’orario di chiusura.
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Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 2)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza dovranno avere essere delimitati tramite i seguenti
modi:
a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le
fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere
inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con
tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano
un’altezza massima di 100 cm;
Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una
balconata.
c) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato
infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o textures che ne
riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di
disegno semplice;
Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali balaustre, statue,
lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors aperti perimetrati.

Coperture (vedi TAV. 2)
1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti non in
adiacenza:
a) Ombrelloni del tipo a palo centrale, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia
possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo centrale;
b) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La
struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. I materiali di
copertura dovranno essere in tessuto (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale
impermeabile sintetico) oppure in pannelli rigidi opportunamente schermati che verranno comunque
valutati singolarmente;
c) Strutture di copertura a vela in tessuto , (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale
impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Per nessun
motivo si potranno ancorare le coperture agli alberi;
Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:
a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo.
Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale
impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.
2. Negli esercizi commerciali non sono consentiti dehors aperti non in adiacenza.
Negli esercizi commerciali sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in
adiacenza:
a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo.
Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di
materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali.
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Limiti dimensionali
Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore
della mantovana (se presente) di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo
marciapiede;

Installazione
a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di
pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi
piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno
essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In
ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
b) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehor;
c) In caso di due o più vetrine affiancate, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80cm,
allora si potrà procedere all’installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due,
distinte.

Indicazioni tecnico ambientali
a) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due coperture dovranno
essere coordinate;
b) Le coperture devono essere in tessuto di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui
(pastello). Non sono consentite coperture a disegni, a righe, in plastica, in tela cerata;
c) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che
costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;
d) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico
quando la tenda è chiusa;
e) Non sono consentite coperture di strutture non in adiacenza ad una sola falda inclinata, a doppia falda e
a volta a botte;
f) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all’interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo,
segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in
materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione
presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane
Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico
ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagevoli, e a copertura di chiusini botole griglie di
aerazione ecc.
Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) pendenza del suolo superiore al 6%;
b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
c) area di appoggio in asfalto.
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Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in
legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che
abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in
altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l’ambiente circostante e previa
presentazione di scheda tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in
moquette, stuoie, linoleum, ecc.
Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio
antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.
Ove installate internamente ad un marciapiede di grandi dimensioni, dovranno essere collocate ad almeno
90 cm dal fronte della cortina edilizia di modo da consentire la libera fruizione alle persone diversamente
abili.

Arredi
Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare
integrati con il dehor.
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039
o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico.
La plastica è ammessa solo nell’Ambito II, gli elementi in plastica di tipo seriale caratterizzati da scritte
pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte sono tassativamente vietati nell’Ambito I
Centro Storico di Comacchio.
Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.
I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; non sono consentiti piani lapidei.
Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e
materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la
correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.
I dehors ravvicinati, installati all’interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.
Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente nell’Ambito II.
Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono
essere compresi nell’area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza
è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione.

Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione,ecc.) e illuminazione
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da
evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli elementi di
illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare
integrati con il dehors. Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con
pergolati di qualsivoglia natura.
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AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (vedi elaborato TAV. 6)

Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 10)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:
a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
b) mediante delimitazione a due ali laterali;
c) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.
Resta sottointeso che ogni dehors dovrà consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone
diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito.
Nei pubblici esercizi, i dehors aperti non in adiacenza, possono essere delimitati nei seguenti modi:
a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
b) mediante delimitazione su 3 lati;
c) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.
2. Negli esercizi commerciali, si possono avere i medesimi dehors aperti dei pubblici esercizi eccetto quelli
in adiacenza individuati dalla lettera c).
Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. In
nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l’orario di chiusura.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 7)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors aperti in adiacenza dovranno avere essere delimitati tramite i seguenti
modi:
a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le
fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere
inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con
tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano
un’altezza massima di 100 cm;
Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una
balconata.
c) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato
infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o texture che ne
riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di
disegno semplice.
Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors quali balaustre, statue,
lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.
2. Negli esercizi commerciali, i dehors aperti in adiacenza possono essere delimitati solamente nelle
modalità indicate in precedenza per i pubblici esercizi alla lettera a) e non è consentita l’installazione di
pavimentazioni aggiuntive su suolo pubblico.
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Coperture (vedi TAV. 7)
1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti non in
adiacenza:
a) Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale che non rechino marchi commerciali diversi da
quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.
b) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La
struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo
con soffitto piano, a padiglione, ad arco, a vela e a piramide;
c) Strutture di copertura a vela in tessuto permeabile, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di
materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati.
Per nessun motivo si potrà ancorare le coperture agli alberi;
d) Strutture di copertura rigida opportunamente schermata come da tipologie indicate in tav. 7.
Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in adiacenza:
a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo.
Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di
materiale impermeabile sintetico). Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a
terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.

Riferimento tipologico esemplificativo
2. Negli esercizi commerciali non sono consentiti dehors aperti non in adiacenza.
Negli esercizi commerciali sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors aperti in
adiacenza:
a) Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo.
Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita,(non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di
materiale impermeabile sintetico), Potranno essere sono consentite tende con eventuali supporti
ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.
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Riferimento tipologico esemplificativo
Limiti dimensionali
Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore
della mantovana (se presente) di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo
marciapiede.

Installazione
a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di
pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi
piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno
essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In
ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
b) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehor;
c) In caso di due o più vetrine affiancate, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80cm,
allora si potrà procedere all’installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due,
distinte.

Indicazioni tecnico ambientali
a) Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall’esercizio commerciale, le due coperture dovranno
essere coordinate;
b) Le coperture devono essere in tessuto di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui
(pastello). Non sono consentite coperture a disegni,a righe, in plastica, in tela cerata;
c) Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che
costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;
d) Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico
quando la tenda è chiusa;
e) Non sono consentite coperture ad una sola falda inclinata, a doppia falda e a volta a botte;
f) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all’interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo,
segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in
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materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione
presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane
Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico
ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagevoli, e a copertura di chiusini botole griglie di
aerazione ecc.
Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) pendenza del suolo superiore al 6%;
b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
c) area di appoggio in asfalto.
Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in
legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che
abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in
altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l’ambiente circostante e previa
presentazione di scheda tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in
moquette, stuoie, linoleum, ecc.
Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio
antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.
Ove installate internamente ad un marciapiede di grandi dimensioni, dovranno essere collocate ad almeno
90 cm dal fronte della cortina edilizia di modo da consentire la libera fruizione alle persone diversamente
abili.

Arredi
Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare
integrati con il dehors.
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
Sono consentiti arredi in materiali metallici ( ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL
7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino
sintetico.
La plastica è ammessa solo nell’Ambito II.
Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità da concordare.
I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; non sono consentiti piani lapidei.
Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e
materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la
correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.
I dehors ravvicinati, installati all’interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.
Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente nell’Ambito II.
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Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono
essere compresi nell’area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza
è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione.

Accessori (stufe, cestini, elementi di servizio alla gestione,ecc.) e illuminazione
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da
evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Gli elementi di
illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare
integrati con il dehors. Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con
pergolati di qualsivoglia natura.

Articolo 49 - Dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti all’esercizio
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

AMBITO I: CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborati tecnici TAV. 3, TAV. 4)
Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 3, TAV. 4)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti, possono essere delimitati
nei seguenti modi:
a) mediante delimitazione su 3 lati;
b) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 3, TAV. 4)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi, in adiacenza e non adiacenti dovranno essere
delimitati nei seguenti modi:
a) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con
tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano
un’altezza massima di 100 cm;
Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una
balconata.
b) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato
infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o texture che ne
riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di
disegno semplice.
Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehor quali balaustre, statue,
lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.
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Coperture (vedi TAV. 3, TAV. 4)
1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors parzialmente chiusi
non in adiacenza:
a) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La
struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo
con soffitto piano, a padiglione, ad arco;
Le coperture possono essere nei seguenti materiali:
- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite
coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;
- Vetro non colorato;
- Rame;
- Pannelli rigidi opportunamente schermati.
Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che
costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

Limiti dimensionali:
a) La copertura continua a padiglione o ad arco non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;
b) Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore,
di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede;
c) La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione
aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50;
d) È consentita l’installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all’interno della
struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso) o in
presenza di forte traffico veicolare. L’ installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione
che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di
calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;
e) Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura;
f) L’eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

Installazione
a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di
pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi
piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno
essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e
ben segnalate;
b) In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
c) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.
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Indicazioni tecnico ambientali
a) Vale quanto indicato in “Arredi ” e “Accessori” per i dehors aperti;
b) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all’interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo e
proteggerlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro,
terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla
documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi

Pedane (vedi TAV. 3, TAV. 4)
Le pedane dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di
autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale
tipo legno), evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in altro materiale (tipo
pavimentazione galleggiante) in sintonia con l’ambiente circostante e previa presentazione di scheda
tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.
Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio
antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

AMBITO II: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE (vedi elaborato TAV. 6)
Geometria delle perimetrazioni (vedi TAV. 8, TAV. 9)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi in adiacenza e non adiacenti, possono essere delimitati
nei seguenti modi:
a) mediante delimitazione su 3 lati;
b) mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.
2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Materiali delle perimetrazioni (vedi TAV. 8, TAV. 9)
1. Nei pubblici esercizi, i dehors parzialmente chiusi, in adiacenza e non adiacenti dovranno essere
delimitati nei seguenti modi:
a) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con
tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano
un’altezza massima di 100 cm;
Non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una
balconata.
b) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato
infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o texture che ne
riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di
disegno semplice.
Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all’esterno del dehor quali balaustre, statue,
lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.
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2. Gli esercizi commerciali, non possono richiedere dehors parzialmente chiusi.

Coperture (vedi TAV. 8, TAV. 9)
1. Nei pubblici esercizi sono consentite le seguenti tipologie di copertura per i dehors parzialmente chiusi
non in adiacenza:
a) Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La
struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo
con soffitto piano, a padiglione, ad arco.
Le coperture possono essere nei seguenti materiali:
- in tela antipioggia di colore bianco panna (RAL 9001) oppure in colori tenui (pastello). Non sono consentite
coperture a disegni, in plastica, in tela cerata;
- Vetro non colorato;
- Rame;
- Pannelli rigidi opportunamente schermati.
Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che
costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.

Limiti dimensionali:
a) La copertura continua a padiglione o ad arco non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;
b) Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore,
di 250 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede;
c) La distanza fra filo superiore del pannello e filo inferiore della copertura, corrispondente alla porzione
aperta, non dovrà essere inferiore a cm 50;
d) È consentita l’installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal all’interno della
struttura come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale(da ottobre a marzo compreso) o in
presenza di forte traffico veicolare. L’ installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione
che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di
calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;
e) Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura;
f) L’eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

Installazione
a) In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di
pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi
piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno
essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti e
ben segnalate;
b) In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
c) Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.
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Indicazioni tecnico ambientali
a) Vale quanto indicato in “Arredi ” e “Accessori” per i dehors aperti;
b) Nel caso in cui il dehor sia posizionato all’interno di un percorso carrabile, sarà possibile evidenziarlo e
proteggerlo, segnalandone la presenza tramite accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro,
terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla
documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe.

Pedane (vedi TAV. 8, TAV. 9)
Le pedane dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato(in sede di
autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale
tipo legno), evitando l’utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in altro materiale (tipo
pavimentazione galleggiante) in sintonia con l’ambiente circostante e previa presentazione di scheda
tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.
Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio
antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.
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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 50 - Norme finali e transitorie
Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/03/2017

1. Tutti i mezzi pubblicitari, i dehors e le occupazioni di suolo con arredi, attualmente esistenti sul territorio
in forza di regolare titolo, dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento
entro il :
- 31/12/2018 per le occupazioni di suolo con arredi, per tutti i dehors , tende e per tutti i mezzi pubblicitari.
Tutte le Autorizzazioni che decadono prima dei termini su indicati si considerano automaticamente
prorogate, restando fermo l'obbligo di presentazione entro le date di scadenza di un progetto di
adeguamento della struttura o di un nuovo manufatto.
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della
concessione del suolo pubblico, nonché l’applicazione delle relative sanzioni.
Degli obblighi previsti dal presente articolo si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più
opportuni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività
dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
4. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti potranno mantenere la localizzazione preesistente all’entrata in
vigore del presente regolamento, se non in contrasto, ma potrà però essere richiesto in sede di rinnovo di
modificare le tipologie costruttive e/o le dimensioni del manufatto. Le strutture ed i manufatti disciplinati
dal presente Regolamento che risultano essere stati precedentemente autorizzati con SCIA o altro titolo
abilitativo, dovranno comunque presentare domanda di rinnovo entro il 31/12/2018.
5. E’ fatta sempre salva la possibilità di revocare le autorizzazioni su suolo pubblico per esigenze di interesse
pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (es. per esigenze di mutato
traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare riguardo al transito di disabili, o
ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non
possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
6. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia,
commerciale, di igiene, sanità e sicurezza nonché quelle per la sicurezza stradale.
7. Per quanto attiene gli esercizi commerciali in Ambito II, nel caso in cui vengano presentati progetti di
riqualificazione urbana, inerenti interi prospetti di edificato, l’ Amministrazione potrà valutare l’eventuale
rilascio di autorizzazione anche per quei dehors non ricadenti nelle casistiche illustrate all’interno delle
schede allegate.

8. Il progetto di un eventuale dehor inserito all’interno di un contesto condominiale in cui sono presenti
svariati esercizi commerciali e/o pubblici esercizi, che comporti la modifica all’aspetto esteriore del
fabbricato, dovrà garantire l’unitarietà progettuale ed uniformarsi il più possibile al contesto
preesistente.

Articolo 51 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs.
285/1992 e smi al D.Lgs. 42/2004 e smi, agli art. 16, 17, 18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali in materia edilizia, commerciale, per
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e di Polizia Urbana.
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Articolo 52 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la pubblicazione
per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione
comunale per la materia disciplinata.

Gli elaborati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento e
dell’allegato tecnico:
Tav. 1 - Ambito I Centro storico di Comacchio
Tav. 2 - Ambito I - Dehors aperti: materiali, perimetrazioni e coperture
Tav. 3 - Ambito I Dehors parzialmente chiusi non in adiacenza all’esercizio
Tav. 4 - Ambito I Dehors parzialmente chiusi in adiacenza all’esercizio
Tav. 5 - Ambito I Dehors aperti: geometria delle perimetrazioni
Tav. 6 - Ambito II: restante parte del territorio comunale
Tav. 7 - Ambito II Dehors aperti: materiali, perimetrazioni e coperture
Tav. 8 - Ambito II Dehors parzialmente chiusi non in adiacenza all’esercizio
Tav. 9 - Ambito II Dehors parzialmente chiusi in adiacenza all’esercizio
Tav. 10 - Ambito II Dehors aperti: geometria delle perimetrazioni
Tav. 11 - Art.30 del PTCP - Divieto installazioni pubblicitarie
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APPENDICE

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.

22

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIOVANNA FAZIOLI, PIERLUIGI NEGRI
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Seduta del 19/02/2021 alle ore 14:28
In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale
la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:
1
2
3
4
5
6

Presenti
X

NEGRI PIERLUIGI
TOMASI MAURA
GELLI TIZIANA
MARI EMANUELE
CARDI ANTONIO
BERGONZI LUCA

Assenti
X

X
X
X
X

Presiede Avv. Pierluigi Negri
Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DEL PRG VIGENTE
(PUA). SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO PER IL LORO AVVIO AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24 E DELLA CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DONINI
DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PG/2018/0179478 DEL 14.03.2018.

1

COMUNE DI COMACCHIO

deliberazione n.

22

del

19.02.2021

LA GIUNTA COMUNALE

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIOVANNA FAZIOLI, PIERLUIGI NEGRI
Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Acquisita la proposta di deliberazione n. 39 del 15/02/2021 di
pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE IV-V - DI BLASIO
FABRIZIO, conservata agli atti del Comune;
Visto il vigente Piano Regolatore Generale – Variante
Generale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139
del 24.09.1997, controdedotto con deliberazione di Consiglio
Comunale n.80 dell’11.09.2000, controdedotto con deliberazione di
Consiglio
Comunale
n.
105
del
23.11.2001,
approvato
con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 103 del 26.03.2002, presa
d’atto del Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del
08.04.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Emilia-Romagna n. 56 del 17.04.2002;
Vista la Variante specifica alle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G.C. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 78 del 11.08.2004, controdedotta con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 90 del 31.08.2006, approvata con deliberazione di
Giunta
Provinciale
n.
416
del
27.11.2007,
pubblicata
sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.)
n. 16 del 30.01.2008;
Visto:
- il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di
Consiglio
Comunale
n. 77
dell'11.08.2004,
modificato
con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 31.08.2006 e
successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 124 del
24.11.2008, n. 135 del 22.12.2008, n. 109 dell'11.09.2009, n. 150
del 26.11.2009, n. 3 del 15.02.2011, n. 38 del 28.06.2011, n. 13
del 26.03.2015 e 31 del 29.04.2016;
- il Nuovo Regolamento Edilizio - Norme di dettaglio, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 23.11.2004,
modificato con:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 28.11.2008;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 13.10.2009;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 31/31 del 04.05.2012;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 32/32 del 04.05.2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 04.06.2014 e
successiva reiterazione con deliberazione di Consiglio Comunale
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n. 78 del 26.11.2019, avente ad oggetto: “Adozione variante
specifica al PRG vigente (art. 15 co. 4 lett. e) e c)
L.R. 47/78. Modifiche normative inerenti il recepimento delle
Varianti al PTPR, PTCP, Piani Territoriali del Parco del Delta
del Po, per le zone edificate esistenti nel territorio a est
della SS Romea e le funzioni alberghiere”, con la quale si
consente un incremento della superficie utile del 50% nonché la
deroga ai limiti di altezza alle strutture alberghiere legittimamente esistenti alla data di adozione della variante, anche se
la SU risultante comporta un eccedenza rispetto all'Uf massima
consentita dal PRG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 405 del 31.12.2014 avente
ad oggetto. “Piano Strutturale del Comune di Comacchio.
approvazione del documento preliminare, quadro conoscitivo e
valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale, ai fini dell'apertura della conferenza di pianificazione,
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000 e ss.mm”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.07.2015,
avente ad oggetto: “Procedimento di approvazione del Piano
Strutturale del Comune di Comacchio. Approvazione dello schema di
accordo di pianificazione tra la Provincia di Ferrara e il Comune
di Comacchio, nell'ambito del procedimento di formazione ed in
esito alla conclusione della conferenza di pianificazione, ai
sensi degli artt. 14 comma 7 e 32 comma 3 della Legge Regionale
20/2000”;
- l'accordo di pianificazione tra la Provincia di Ferrara e il
Comune di Comacchio sottoscritto in data 24.08.2015;
- la nuova Legge Urbanistica n. 24 del 21.12.2017 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che è entrata in
vigore dal 1° gennaio 2018, modificando radicalmente il quadro di
riferimento istituzionale, normativo e culturale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 07.11.2018, avente
ad oggetto: “Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Comune
di Comacchio, la Provincia di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna
per attivare forme di collaborazione finalizzate alla redazione
del Piano Urbanistico Generale mediante procedura prevista
all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 24/17 - Costituzione della
struttura denominata "Ufficio di Piano" e nomina del "garante
della comunicazione e della partecipazione" ai sensi degli
artt. 55 e 56 della L.R. n. 24/17;
- il Protocollo di Intesa, approvato come sopra e sottoscritto in
data 07.03.2019, finalizzato fra l'altro ad affrontare i temi del
contenimento del consumo di suolo, per l’orientamento a favore
3
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della rigenerazione urbana, della valorizzazione del territorio e
del paesaggio, della tutela dello spazio agricolo, della
mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico ed alle
minacce fisiche e funzionali che lo accompagnano, in coerenza con
i principi e gli obiettivi generali enunciati all’art. 1 della
Legge Regionale;
Visto l'art. 4 - comma 4 - lettera c) - della L.R. 21 dicembre
2017, n. 24 secondo cui: “entro il termine del (31.12.2021):
possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere
completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato
prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente,
tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti
contenute in leggi o piani generali o settoriali;
b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche
in variante, di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8
novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di
controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);
c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o
privata, di cui all'articolo 31 della Legge Regionale n. 20 del
2000;
d) omissis;
e) omissis;
Vista la Circolare dell'Assessore Donini della Regione
Emilia- Romagna, (PG/2018/0179478 del 14.03.2018) recante “Prime
indicazioni applicative della nuova LUR (L.R. 24_2017)” nella
quale vengono illustrate nel dettaglio le modalità di transizione
dalla pianificazione urbanistica vigente al nuovo strumento
urbanistico generale PUG, in particolare viene indicato il termine
massimo per l'approvazione degli strumenti attuativi e per il loro
convenzionamento, nonché gli effetti delle scadenze del periodo
transitorio;
Dato atto:
- che, in detta Circolare, al punto IV, si specifica che: nel
corso del periodo transitorio (fermo restando l'obbligo di
predisporre e approvare il PUG e, fintanto che non sia approvato
lo stesso PUG) i Comuni e le loro unioni hanno la possibilità di
dare
attuazione
ad
una
parte
delle
previsioni
della
pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa
quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta
esecuzione, applicando la normativa previgente; in particolare,
nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio
(quindi
entro
il
01.01.2021)
–
prorogato
al
31.12.2021
4
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dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2020, n. 3 - nelle more
dell'approvazione del nuovo PUG, i Comuni possono avviare e
approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4, ossia i
procedimenti relativi ai Piani Particolareggiati di iniziativa
pubblica o privata e altri strumenti attuativi del PRG, anche in
variante di cui all'art. 3 L.R. n. 46/1988;
- che ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - la stipula della Convenzione
urbanistica relativa ai Piani Urbanistici Attuatici “deve
avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine,
i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La
convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di
decadenza,
per
la
presentazione
dei
titoli
abilitativi
richiesti,
allo
scopo
di
assicurare
l'immediato
avvio
dell'attuazione degli interventi.”;
Considerato:
- che, per quanto sopra descritto, i Piani Urbanistici Attuativi
(PUA) dovranno essere avviati entro il termine perentorio del
31.12.2021, come previsto dalla L.R. n. 3 del 31 luglio 2020
(pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore
dal 1° agosto), che ha prorogato di un anno i termini fissati
dalla Legge Urbanistica Regionale (L.R. n. 24/2017) per l’avvio
dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), i quali devono essere
approvati unitamente alla stipula della Convenzione urbanistica
entro il 31.12.2023 come previsto all’art. 4 - comma 5 - della
L.R. n. 24/2017;
- che il Comune di Comacchio è dotato di PRG, e come specificato
nella
citata
Circolare
esplicativa
della
Regione
fino
all'approvazione del PUG occorre fare riferimento alla normativa
previgente,
nel
caso
specifico
alla
L.R. n. 20/2000
che
all'art. 41 “Norme Transitorie” demanda a sua volta alle
procedure della L.R. n. 47/78 per quanto attiene l'attuazione
delle
previsioni
contenute
nei
Piani
Regolatori
vigenti
contemplando fra l'altro i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di
cui trattasi;
- che, ai sensi dell'art. 25 - comma 2 - della L.R. n. 47/78:
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione,
il Comune invita o autorizza i proprietari compresi nei
perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato;
- che il Comune di Comacchio si era dotato di due Programmi
Pluriennali di Attuazione, il primo approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 160 del 16 maggio 1979, il secondo
5
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approvato con deliberazione
15 marzo 1990;

di
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Consiglio

del

19.02.2021

Comunale

n.

40

del

- che, in seguito alle note vicissitudini legislative, il Programma
Pluriennale di Attuazione (PPA) ha subito abrogazioni (art. 8 del
D.L. luglio 1994, n. 468; art. 52 della L.R. n. 20/2000),
sospensioni e riconferme fino ad essere limitato, nelle sue
funzioni, esclusivamente alla "programmazione della formazione
dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti
ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in
modo univoco in coordinamento con
il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici" (Legge n. 136/1999 art. 20);
- che
la
L.R. n. 20/2000,
istitutiva
di
due
livelli
di
pianificazione (Piano Strutturale PSC e Piano Operativo P.O.C.),
ha abrogato le disposizioni previgenti in materia di P.P.A.,
conferendo al P.O.C. anche funzioni di programmazione, in quanto
la breve durata (cinque anni) e la flessibilità del P.O.C. ne
consentivano l'assimilazione con uno strumento di carattere
programmatorio, ma al tempo stesso la medesima Legge n. 20/2000
consentiva ai Comuni non ancora dotati di PSC di approvare i PPA
secondo la legislazione previgente (L.R. n. 2 del 1978);
- che, nell'ambito delle funzioni programmatorie, aventi lo scopo
di localizzare e coordinare gli strumenti di pianificazione sul
territorio
per
renderli
più
organici
e
raccordare
la
programmazione urbanistica a quella economico finanziaria, in
questa fase transitoria, il Comune di Comacchio, nelle more
dell'approvazione
degli
strumenti
di
programmazione
sopra
descritti, ai sensi del citato art. 25 – comma 2 - della
L.R. n. 47/78,
ha
autorizzato
in
questi
ultimi
anni
la
presentazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) conformi al
PRG
sulla
base
delle
“richieste
tendenti
ad
ottenere
l'autorizzazione alla presentazione del Piano”, accompagnate da
elaborati tecnici e descrittivi tali da consentire alla Giunta
Comunale di poter accogliere o meno le richieste;
Ritenuto opportuno definire compiutamente gli elaborati a
corredo della richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione a
presentare il PUA, nonché fornire alcuni criteri per la
valutazione delle proposte di PUA presentate dai soggetti
attuatori, in rapporto alle esigenze reali che il territorio
richiede in questo particolare momento di emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia da Covid-19 che, associata a quella della
crisi economico-finanziaria, impone all'Amministrazione Comunale
di rivalutare e programmare, declinando opportunamente il quadro
normativo sopra richiamato, le strategie di sviluppo degli ambiti
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Viste:
―

le “Linee di indirizzo per la presentazione dei PUA” allegate
quale
parte
integrante
e
sostanziale
della
presente
deliberazione;

―

il “Nuovo Regolamento Edilizio norme di dettaglio”, approvato
come sopra in cui si specifica all'art. 1 che: la competenza
sulle "norme di dettaglio" del Regolamento Edilizio è in capo
alla Giunta Comunale;
Ritenuto:

- che le Linee di indirizzo, immettendo ulteriori elementi di
dettaglio nella documentazione da presentare per gli interventi
urbanistici preventivi, debbano essere inserite quale parte
integrante e sostanziale in appendice al “Nuovo Regolamento
Edilizio norme di dettaglio”, a cui occorre far riferimento per
la richiesta di autorizzazione a presentare il PUA;
- che la richiesta di autorizzazione a presentare il Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) oggetto di valutazione da parte della
Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 47/1978,
dovrà contenere tutti gli elaborati preliminari cosi come
elencati nelle Linee di indirizzo sopra citate;
Acquisita
l'attestazione,
parte
integrante
dell'atto,
sull'insussistenza
del
conflitto
di
interessi
anche
solo
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte
integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato,
Dirigente
Settore
IV-V
Territorio
e
Sviluppo
Economico – ing. Fabrizio Di Blasio, ai sensi degli artt. 49 –
1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7

COMUNE DI COMACCHIO

deliberazione n.

22

del

19.02.2021

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante
dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
dott. Silvio Santaniello, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di rispettare i termini per la presentazione dei Piani
Urbanistici previsti dalla L.R. n. 24/2017 di cui in premessa;
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A voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare le Linee di indirizzo descritte in narrativa
contenenti i criteri per la presentazione delle
richieste di
autorizzazione a presentare il Piano urbanistico attuativo
(PUA) da inserire quale appendice al Nuovo Regolamento Edilizio
Norme di dettaglio approvato come descritto in narrativa;
2. di
dare
atto
che
le
richieste
tendenti
ad
ottenere
l'autorizzazione
alla
presentazione
del
Piano
dovranno
contenere tutti gli elaborati preliminari meglio descritti
nelle Linee di indirizzo di cui al punto precedente, elencati
in forma sintetica come di seguito riportato:
- Domanda di autorizzazione;
― Relazione descrittiva degli interventi;
― Masterplan: Tavola di inquadramento generale;
― Tavola di individuazione degli standard urbanistici e delle
aree da cedere all'amministrazione comunale;
― Documentazione fotografica con i punti di ripresa;
― Rapporto preliminare ambientale;
― Tavola dello stato di fatto della rete delle infrastrutture
esistenti e di progetto;
― Viste tridimensionali comprensive degli ambiti circostanti
all’area di intervento;
― Cronoprogramma degli interventi;
― Profili
altimetrici
con
l'indicazione
delle
tipologie
edilizie e relative destinazioni d'uso;
― Schema di Convenzione;
3. di dare atto che gli elaborati necessari per l'autorizzazione a
presentare il PUA dovranno pervenire in tempo utile per
consentire l'avvio del procedimento del PUA entro i termini
previsti dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24
e
dalla
Circolare
dell'Assessore
Donini
della
Regione
8
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4. di dare atto che il testo coordinato delle Linee di indirizzo
di cui al precedente punto 1. dovrà essere redatto a cura del
Dirigente del Settore IV-V – ing. Fabrizio Di Blasio - e
pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente in
materia;
5. di demandare al Dirigente del Settore IV “Territorio e Sviluppo
Economico” - ing. Fabrizio Di Blasio - l'attuazione di ogni
successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto.
La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.
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Letto e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. Pierluigi Negri

Dott.ssa Giovanna Fazioli
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SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE
PROPOSTA N. 39 DEL 15/02/2021

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI
ATTUATIVI DEL PRG VIGENTE (PUA). SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO
PER IL LORO AVVIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21 DICEMBRE
2017, N. 24 E DELLA CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DONINI DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA PG/2018/0179478 DEL 14/03/2018.

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per
quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 16/02/2021

L'Istruttore
Guidi Giuseppe
documento sottoscritto digitalmente
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SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
PROPOSTA N. 39 DEL 15/02/2021

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI
ATTUATIVI DEL PRG VIGENTE (PUA). SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO
PER IL LORO AVVIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21 DICEMBRE
2017, N. 24 E DELLA CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DONINI DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA PG/2018/0179478 DEL 14/03/2018.

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267.
Si attesta
l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Comacchio, lì 16/02/2021
IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
DI BLASIO FABRIZIO
documento sottoscritto digitalmente
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SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PROPOSTA N. 39 DEL 15/02/2021

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI
ATTUATIVI DEL PRG VIGENTE (PUA). SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO
PER IL LORO AVVIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21 DICEMBRE
2017, N. 24 E DELLA CIRCOLARE DELL'ASSESSORE DONINI DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA PG/2018/0179478 DEL 14/03/2018.

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di
spesa e all’avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Estremi registrazione spesa

E/U

NUMERO

CAPITOLO

Comacchio, li 17/02/2021

ANNO

GEST.RESIDUI

L'Istruttore
Bellotti Diana

IMPORTO
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SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PROPOSTA N. 39 DEL 15/02/2021

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI
ATTUATIVI DEL PRG VIGENTE (PUA). SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO
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Pretorio per
dell'art. 124

Deliberazione di G.C. n......del …............

Linee di indirizzo per la presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
(Appendice al Regolamento Edilizio Norme di dettaglio )
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Premessa - Quadro normativo
La nuova legge urbanistica n. 24 del 21/12/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio”, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2018, modificando radicalmente il quadro di
riferimento istituzionale, normativo e culturale, all'art. 4 comma 4 lettera c) prescrive che entro il
termine del 31/12/2021 possono essere adottati i seguenti atti e può essere completato il
procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della
presente legge:
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;
b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'articolo 3 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche);
c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge
regionale n. 20 del 2000;
d) omissis;
e) omissis;
La Circolare dell'Assessore Donini della Regione Emilia Romagna , PG/2018/0179478 del
14/03/2018) recante “Prime indicazioni applicative della nuova LUR (LR 24_2017)” illustrata nel
dettaglio le modalità di transizione dalla pianificazione urbanistica vigente al nuovo strumento
urbanistico generale PUG in particolare viene indicato il termine massimo per l'approvazione degli
strumenti attuativi e per il loro convenzionamento, nonché gli effetti delle scadenze del periodo
transitorio;
Al punto IV della circolare si specifica che: nel corso del periodo transitorio (fermo restando
l'obbligo di predisporre e approvare il PUG e, fintanto che non sia approvato lo stesso PUG) i
Comuni e le loro unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della
pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultino
indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente; in particolare,
nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (quindi entro il 01.01.2021) – prorogato
al 31/12/2021 dall'art. 9 della LR 31 luglio 2020, n. 3 - nelle more dell'approvazione del nuovo
PUG, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4. ossia i
procedimenti relativi ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e altri strumenti
attuativi del PRG, anche in variante di cui all'art. 3 LR 46/1988;

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 della LR 24/2017:
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La stipula della convenzione urbanistica relativa ai piani urbanistici attuatici “deve avvenire entro il
termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale
termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì
prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti,
allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi. “
Ciò premesso i piani particolareggiati di iniziativa privata attuativi del PRG dovranno essere avviati
entro il termine perentorio del 31/12/2021 come previsto dalla L.R. n. 3 del 31 luglio 2020
(pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dal 1 agosto), che ha prorogato di un
anno i termini fissati dalla legge urbanistica regionale (LR 24/2017) per l’avvio dei piani urbanistici
attuativi (PUA) i quali devono essere approvati unitamente alla stipula della convenzione
urbanistica entro il 31/12/2023 come previsto all’art. 4 comma 5 della LR 24/2017;.
Il Comune di Comacchio essendo dotato ancora di PRG, come specificato nella citata circolare
esplicativa della regione, fino all'approvazione del PUG occorre fare riferimento alla normativa
previgente, nel caso specifico alla LR 20/2000 che all'art.41 “norme transitorie” demanda a sua
volta alle procedure della LR 47/1978 per quanto attiene l'attuazione delle previsioni contenute nei
piani regolatori vigenti, contemplando fra l'altro i Piani Urbanistici attuativi (PUA) di cui trattasi;
Il riferimento per l'avvio del procedimento dei PUA rimane pertanto la L.R. n.47/78, art. 25 comma
2 che recita: Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune invita o
autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato.
Vale la pena ricordare che il comune di Comacchio si era dotato di due programmi pluriennali di
attuazione, il primo approvato con delibera di C.C. n. 160 del 16 maggio 1979, il secondo
approvato con delibera di C.C. n. 40 del 15 marzo 1990 entrambi comprendo un arco temporale di
tre anni;
Nato intorno alla metà degli anni settanta come programma di attuazione, anche in chiave
economica degli strumenti urbanistici generali comunali, il Programma pluriennale di attuazione
(PPA) individua le aree nelle quali sono previste le trasformazioni da realizzarsi nel periodo di
validità (3-5 anni).
Esso ha visto negli anni successivi il ridimensionamento dei risultati attesi dagli operatori che
speravano in un più organico e corretto sviluppo territoriale.
In seguito alle note vicissitudini legislative ha subito abrogazioni, (art. 8 del D.L. luglio 1994, n.
468; art. 52 della LR 20/2000) sospensioni e riconferme fino ad essere limitato, nelle sue funzioni,
esclusivamente alla "programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o
di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco in
coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici" (L. 136/1999 art. 20).
D'altra parte l'evoluzione dei meccanismi istituzionali e dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione ha introdotto importanti novità legislative che hanno previsto particolari
condizioni di intervento anche attraverso specifiche procedure estranee ed indipendenti dal P.P.A.
(accordi di programma, accordi con i privati, programmi integrati, programmi di recupero ecc.).
Con la L.R. 20/2000 che ha istituito due livelli di pianificazione (Piano Strutturale PSC e Piano
Operativo P.O.C.) sono state abrogate le disposizioni previgenti in materia di P.P.A. conferendo al

P.O.C. anche funzioni di programmazione in quanto la breve durata, cinque anni, e la flessibilità del
P.O.C. ne consentono l'assimilazione con uno strumento di carattere programmatorio.
Secondo la legge 20/2000, infatti, il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il
valore e gli effetti del P.P.A. (art. 30 7° comma L.R. 20/20009).
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Scopo delle presenti linee di indirizzo è quello di fornire alcuni criteri per la valutazione delle
proposte di PUA presentate dai soggetti attuatori, tra la fase di richiesta tendente ad ottene
l'autorizzazione a presentare il piano e la sua approvazione, in rapporto alle esigenze reali che il
territorio richiede in questo particolare momento di emergenza sanitaria che associata a quella
della crisi economico-finanziaria, impone all'amministrazione comunale di rivalutare e
programmare, nelle more dell'approvazione del Piano Pluriennale di attuazione (di difficile
attuazione come sopra descritto ), le strategie di sviluppo degli ambiti territoriali soggetti a PUA
fino alla fase di adozione del nuovo strumento urbanistico generale (PUG).
Tali criteri sono da intendersi quale strumento per consentire una migliore valutazione delle
proposte di PUA pervenute i cui obiettivi sono quelli di:
•

Orientare l'amministrazione comunale alla scelta di interventi consoni con la attuale
situazione congiunturale,

•

mettere a disposizione un complesso di conoscenze orientate sull'area oggetto di
intervento;

•

Sostenere progetti che nel complesso favoriscono l'avvio di interventi capaci di generare
nuova occupazione ;

•

inquadrare il disegno urbano degli interventi previsti nel PUA dentro uno schema di assetto
territoriale che garantisca l'unitarietà delle scelte strutturanti;

•

definire la rete infrastrutturale dei trasporti, delle reti fognanti, della rete energetica, della
rete delle acque, ecc., a partire da quella esistente ed al suo completamento e integrazione
prima del rilascio del titoli abilitativi degli edifici destinati ai vari usi;

•

governare la progressiva realizzazione degli spazi pubblici e delle reti infrastrutturali, il
rapporto tra aree pubbliche e private e quindi anche il disegno delle superfici fondiarie di
progetto, in base ad un sistema unitario di indirizzi e regole edificatorie di carattere urbano,
interpretabili dai singoli PUA attraverso la necessaria ricchezza e varietà architettonica;

•

specificare le destinazioni d'uso in base alla effettiva esigenza reale di mercato;

•

delineare i possibili scenari strategici e temporali della trasformazione urbana;

•

valutare dal punto di vista economico finanziario il complesso delle opere di urbanizzazione
ritenute indispensabili e la stima delle risorse finanziarie occorrenti per la loro
realizzazione, con l'obiettivo di costruire una traccia per la contabilità urbanistica nelle fasi
attuative del processo e gestire nel tempo la programmazione degli interventi di
competenza pubblica;
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•

favorire e sostenere opere di interesse generale ad evidente vantaggio della comunità
locale (realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei
servizi pubblici nonché l’attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale);

•

facilitare interventi diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista
identitario, sociale ed economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo;

•

I PUA che prevedono il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, per essere avviati
entro i termini previsti dalla LR 24/2017, oltre agli elaborati sotto elencati, non dovranno
prevedere:
- monetizzazione anche parziale di Standard urbanistici e loro ubicazione all'esterno del
comparto;
- la realizzazione di comparti a stralci funzionali;
- la realizzazione esclusiva di funzioni commerciali.
- Interventi che comportano varianti implicite agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica sovra comunali;

La richiesta di autorizzazione a presentare il Piano urbanistico attuativo (PUA) oggetto di
valutazione da parte della Giunta comunale ai sensi dell'art. 25 della LR 47/1978 dovrà contenere i
seguenti elaborati preliminari che precedono quelli elencati all'art. 52 del “Regolamento edilizio
norme di dettaglio” approvato con deliberazione di G.C. n. 295 del23/11/2004 modificato con
delibera di G.C. 380 del 23/10/2009 :
□ domanda di autorizzazione a presentare il PUA su apposito modello (vedi fax simile allegato)
□ Relazione descrittiva degli interventi in cui vengono fra l'altro esplicitati chiaramente:
a) gli obiettivi e le finalità degli interventi sia in termini economico-finanziari che paesaggistici,
storico culturali ed ambientali ecc. indicando concretamente i vantaggi e benefici di interesse
pubblico per l'amministrazione comunale generati dall'attuazione degli interventi;
b) sostenibilità tecnico – economica degli interventi e principali risvolti occupazionali e sociali ;
c) i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati;
□ Masterplan: Tavola di inquadramento generale in scala adeguata per inquadrare il disegno
urbano degli interventi previsti nel PUA dentro uno schema di assetto territoriale che garantisca
l'unitarietà e connessioni delle scelte strutturanti;
□ Tavola unica di individuazione di;
a) standard urbanistici previsti per legge (parcheggi e verde pubblico e ulteriori spazi e/o strutture
di interesse pubblico);
b) parcheggi pertinenziali realmente funzionali all'area di pertinenza nel rispetto del codice della
strada;
c) aree da cedere all'amministrazione comunale oggetto di convenzione urbanistica;
□ Documentazione fotografica con i punti di ripresa ;
□ Rapporto preliminare ambientale comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i

dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo
riferimento principalmente al Dlgs 152/2006 e s.m.i. e alla legislazione in materia ambientale
vigente.
□ tavola dello stato di fatto della rete delle infrastrutture esistenti con l'indicazione delle
eventuali carenze e dimensionamento delle reti esistenti in rapporto al carico urbanistico del
nuovo insediamento;
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□ tavola della rete delle infrastrutture di progetto
□ Viste tridimensionali comprensive degli ambiti circostanti all’area di intervento: si tratta di un
elaborato non richiesto dalle leggi vigenti, la cui predisposizione diviene tuttavia fondamentale al
fine di consentire una piena comprensione della natura qualitativa dell’intervento a tutti gli
organismi (di natura tecnica e politica) chiamati a rendere il proprio parere nel corso dell’iter di
autorizzazione (scala 1:1000; 1:500);
□ cronoprogramma degli interventi che contemplano la realizzazione degli edifici e strutture di
interesse pubblico in rapporto a quelli di interesse privato.
□ Profili altimetrici con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e loro
rapporto con gli edifici esistenti e/o la vegetazione del verde esistente;
□ schema di convenzione contenente:
- tutti gli elementi di cui all'art. 22 della LR 47/78
- le prescrizioni indicate ai commi 7 e 7 ter dell'art. 19 del Regolamento edilizio
- la clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune
procede alla immediata risoluzione della medesima convenzione.
- cessione al Comune delle aree a standard - verde (SS) + parcheggi (P1) e aree per opere di
urbanizzazione - dopo l’avvenuta approvazione del collaudo da parte della Giunta Comunale e la
conseguente presa in carico.
- il rilascio dei titoli abilitativi ad avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione da parte della
Giunta Comunale,

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Denominato .................................
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(art. 25 LR 47/78 – LR 20/2000 – LR 24/2017)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ........................................ il ...................
residente/ domiciliato/a a ...................................cap .....................
via ................................................. n. ..................
cod. fisc. ........................................
in qualità di .......................................................................................
con sede legale a ..................................................cap .....................
via ......................................................................... n. .......................
telefono ........................................
p. iva .............................................
Il/La sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a ........................................ il ...................
residente/ domiciliato/a a ...................................cap .....................
via ................................................. n. ..................
cod. fisc. ........................................
in qualità di .......................................................................................
con sede legale a ..................................................cap .....................
via ................................................. n. ..................
telefono ........................................
p. iva .............................................
quale/i soggetto/i proponente/i la presentazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui trattasi, in
qualità di proprietario/i dell’area distinta al Catasto Terreni di Comacchio - Sezione di .............,
foglio ............., mappale/i .................................................................;
per una superficie complessiva pari a mq .............;
identificata negli elaborati del PRG alla Tav ….............
PREMESSO
-

che il/i soggetto/i attuatore/i non è/sono proprietario/i dell’intera area;

-

che tra i proprietari non proponenti l’intervento figurano:
o
Sig. .................................. relativamente all’area distinta al
Comacchio - Sezione di .................................., foglio
.............................. (superficie mq ..........);
o
Sig. .................................. relativamente all’area distinta al
Comacchio - Sezione di .................................., foglio
.............................. (superficie mq ..........);

Catasto Terreni di
.........., mappale/i
Catasto Terreni di
.........., mappale/i

ai quali, in data ..............................., è stata notificata (a mezzo posta o giudiziaria) della
manifestazione di volontà di dare attuazione al piano, con l’invito agli stessi, entro trenta giorni
dalla notifica, ad aderire alla presentazione del piano;
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-

(eventuale) che tra i proprietari non proponenti l’intervento figurano i seguenti enti pubblici:
o
.................................. relativamente all’area distinta al Catasto Terreni di Comacchio
- Sezione di .................................., foglio .........., mappale/i .............................. (superficie
mq ..........);
.................................. relativamente all’area distinta al Catasto Terreni di Comacchio
o
- Sezione di .................................., foglio .........., mappale/i .............................. (superficie
mq ..........);
CHIEDE/CHIEDONO
ai sensi dell’articolo 25 della LR 47/78 applicabile ai sensi dell'art. 41 della LR 20/2000 e LR
24/2017, e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale

L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'AREA INDIVIDUATA NELLA TAV DI PRG N° ..... CON PERIMETRO ROSSO
DICHIARA/DICHIARANO
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/1996, che i dati personali
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla presente si allegano:
□ Stralcio PRG vigente in scala 1. 5000 con individuato con perimetro rosso l'area oggetto di PUA
documentazione catastale (estratto di mappa e di partita aggiornati) con riportato il perimetro di
PUA ;
□ titolo di proprietà;
□ prova dell’avvenuta notifica (a mezzo posta o giudiziaria) ai restanti proprietari della
manifestazione di volontà di dare attuazione al piano;
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità di ogni firmatario.
□ Relazione descrittiva degli interventi in cui vengono fra l'altro esplicitati chiaramente:
a) gli obiettivi e le finalità degli interventi sia in termini economico-finanziari che paesaggistici,
storico culturali ed ambientali ecc. indicando concretamente i vantaggi e benefici di interesse
pubblico per l'amministrazione comunale generati dall'attuazione degli interventi;
b) sostenibilità tecnico – economica degli interventi e principali risvolti occupazionali e sociali ;
c) i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati;
□ Masterplan: Tavola di inquadramento generale in scala adeguata per inquadrare il disegno
urbano degli interventi previsti nel PUA dentro uno schema di assetto territoriale che garantisca

l'unitarietà e connessioni delle scelte strutturanti;
□ Tavola unica di individuazione di;
a) standard urbanistici previsti per legge (parcheggi e verde pubblico e ulteriori spazi e/o strutture
di interesse pubblico);
b) parcheggi pertinenziali realmente funzionali all'area di pertinenza nel rispetto del codice della
strada;
c) aree da cedere all'amministrazione comunale oggetto di convenzione urbanistica;
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□ Documentazione fotografica con i punti di ripresa ;
□ Rapporto preliminare ambientale comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo
riferimento principalmente al Dlgs 152/2006 e s.m.i. e alla legislazione in materia ambientale
vigente.
□ tavola dello stato di fatto della rete delle infrastrutture esistenti con l'indicazione delle
eventuali carenze e dimensionamento delle reti esistenti in rapporto al carico urbanistico del
nuovo insediamento;
□ tavola della rete delle infrastrutture di progetto
□ Viste tridimensionali comprensive degli ambiti circostanti all’area di intervento: si tratta di un
elaborato non richiesto dalle leggi vigenti, la cui predisposizione diviene tuttavia fondamentale al
fine di consentire una piena comprensione della natura qualitativa dell’intervento a tutti gli
organismi (di natura tecnica e politica) chiamati a rendere il proprio parere nel corso dell’iter di
autorizzazione (scala 1:1000; 1:500);
□ cronoprogramma degli interventi che contemplano la realizzazione degli edifici e strutture di
interesse pubblico in rapporto a quelli di interesse privato.
□ Profili altimetrici con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e loro
rapporto con gli edifici esistenti e/o la vegetazione del verde esistente;
□ schema di convenzione contenente:
- tutti gli elementi di cui all'art. 22 della LR 47/78
- le prescrizioni indicate ai commi 7 e 7 ter dell'art. 19 del Regolamento edilizio
- la clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune
procede alla immediata risoluzione della medesima convenzione.
- cessione al Comune delle aree a standard - verde (SS) + parcheggi (P1) e aree per opere di
urbanizzazione - dopo l’avvenuta approvazione del collaudo da parte della Giunta Comunale e la
conseguente presa in carico.
- il rilascio dei titoli abilitativi ad avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione da parte della
Giunta Comunale,
Data .............................

Firma
____________________________

