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ALLEGATO ES: “EDILIZIA SOSTENIBILE” 
 

“Normativa di recepimento di quanto disposto dalle 
recenti disposizioni sul tema dell’edilizia sostenibile 

e della ecoefficienza degli edifici (L.R.T. n.1/05 e 
n.39/05 - D.L. n.192/05)” 
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Articolo 1 - FINALITA’ 
 

 Il seguente documento è finalizzato a recepire e disciplinare la normativa di incentivazione per 
interventi edilizi che presentino particolari elementi di ecoefficienza ed ecocompatibilità rivolti a 
garantire lo sviluppo sostenibile, attraverso un uso delle risorse del territorio compatibile con la loro 
capacità di riprodursi.  
 Quanto prima, alla luce di quanto previsto agli articoli 145 e seguenti della L.R.T. 1/2005 e  
coerentemente con le istruzioni tecniche relative (delibera delle G.R.T. n° 322 del 28/02/2005 con cui 
si approvavano le istruzioni tecniche denominate “Linee guida per la valutazione della qualità 
energetica ambientale degli edifici in Toscana”, successivamente modificate con delibera della G.R.T. 
n° 218 del 3 aprile 2006), gli interventi edilizi che vorranno usufruire degli incentivi di seguito 
individuati, dovranno porsi l’obiettivo di raggiungere una qualità energetico-ambientale delle aree 
aperte e degli spazi edificati così da perseguire l’obiettivo di una qualità dell’abitare compatibile con 
le esigenze antropiche e con l’equilibrio ambientale. 
 La qualità del costruito deve pertanto essere l’obiettivo principale della progettazione e deve 
contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che contemperi: 

1.  le esigenze del rispetto dell’ambiente in termini di compatibilità ambientale;  
2. l’ecoefficienza energetica dello sviluppo di sistemi di produzione di energie rinnovabili;  
3. il comfort dell’abitare;  
2.  la salute dei cittadini. 

 Le norme potranno altresì essere modificate o integrate alla luce delle normative regionali o 
nazionali nel frattempo entrate in vigore e che regolassero diversamente la materia. 

 
Articolo 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE 

  
 Rientrano nell’ ambito di applicazione del presente allegato al regolamento edilizio le nuove 
unità immobiliari derivanti da interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, 
sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione degli edifici ad 
uso residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, direzionale e produttivo (esclusi gli edifici in 
categoria E82 così come classificati all’articolo 3 del D.P.R. n. 412/1993), in qualsiasi ambito 
territoriale. 
 

Articolo 3 - STRUMENTI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA QUALITÀ 
  
 Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi dell’edilizia sostenibile verranno 
effettuate sulla base delle “Linee Guida Regionali” di cui alle delibere G.R.T. n. 322 del 28.02.2005, 
n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni. 
 Le schede di cui si compongono le linee guida possono essere modificate e/o aggiornate, per 
cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche tese a migliorare gli standard di qualità, o possono 
essere rese più conformi alle esigenze della Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta 
Comunale, su motivata relazione dell’Ufficio competente. 
 Sempre con deliberazione della Giunta Comunale si possono, in ogni momento, modificare i 
pesi della tabella riepilogativa e la soglia minima da raggiungere per avere accesso agli incentivi. 

 
Articolo 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA PER L’OTTENIMENTO 

DEGLI INCENTIVI 
 

 La progettazione dovrà contenere specifica documentazione (elaborati grafici, tabelle 
dimostrative e particolari costruttivi) redatta appositamente per la verifica della qualità dell’intervento. 
 Detti elaborati dovranno essere redatti dal professionista incaricato della progettazione per 
dimostrare  la rispondenza del progetto ai requisiti di cui si intende avvalersi per il raggiungimento del 
punteggio necessario per ottenere gli incentivi. 
 La richiesta di ottenimento degli incentivi costituirà specifico allegato al progetto e dovrà 
contenere: 

                                       
2 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 
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a) analisi del sito, a firma del progettista, conforme alle indicazioni riportate nelle “Linee Guida 
per la valutazione ambientale ed energetica degli edifici in Toscana” di cui alle delibere GRT n. 322 
del 28.02.2005, n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni; 
b) copia, debitamente compilata, di ognuna delle schede delle suddette linee guida a cui si fa 
riferimento per la richiesta di incentivo corredata da tabella riepilogativa del punteggio ottenuto; 
c) apposita relazione con dichiarazione di conformità del progetto a quanto dichiarato nelle 
suddette schede a firma del progettista; 
d) dichiarazioni ed elaborati circa l’integrale rispetto della normativa vigente in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche; 
e) eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta necessaria. 
 Anche gli elaborati obbligatori di progettazione sono aggiornabili periodicamente con semplice 
determinazione dirigenziale, in quanto non contengono specifiche discrezionali, né hanno un carattere 
normativo, ma rappresentano semplici elementi di supporto alla progettazione. 

 
Articolo 5 - LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI 

 
 Il presente regolamento definisce ed individua gli incentivi concessi applicando un criterio che 
consente premi edificatori, differenziati e progressivi, in funzione della crescente qualità energetico-
ambientale  dimostrata a fronte della prima evidenziata documentazione tecnica.  
 E’ comunque fatta salva la non valutazione delle maggiori superfici e altezze derivanti 
dall’incremento delle prestazioni energetiche ed acustiche e della migliore accessibilità degli edifici 
previsti dal norme del regolamento edilizio comunale. 
 Gli incentivi, applicabili alle nuove unità immobiliari derivanti da interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione e fedele ricostruzione degli edifici ad uso 
residenziale, turistico-ricettivo, commerciale e direzionale, in qualsiasi ambito territoriale, sono 
determinati come segue: 
Fino a 20/100 = incremento dello 0,00%(zero percento) 
Da 20 a 25/100 = incremento del 2,00 % 
Da 25 a 30/100 = incremento del 2,50 % 
Da 30 a 35/100 = incremento del 3,00 % 
Da 35 a 40/100 = incremento del 3,50 % 
Da 40 a 45/100 = incremento del 4,00 % 
Da 45 a 50/100 = incremento del 4,50 % 
Da 50 a 55/100 = incremento del 5,00 % 
Da 55 a 60/100 = incremento del 5,50 % 
Da 60 a 65/100 = incremento del 6,00 % 
Da 65 a 70/100 = incremento del 6,50 % 
Da 70 a 75/100 = incremento del 7,00 % 
Da 75 a 80/100 = incremento del 7,50 % 
Oltre     80/100 = incremento del 8,00 % 
 Gli incrementi di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) non sono computati ai fini degli indici 
di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici. 
 

Articolo 6 – ADEMPIMENTI PER L’ INIZIO DEI LAVORI  
 

 Per accedere alle agevolazioni previste è necessaria, prima del rilascio del permesso di costruire 
o contestualmente al deposito della denuncia di inizio dell’attività, la sottoscrizione di una 
dichiarazione d’obbligo inerente l’impegno ad ottemperare a quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento 
degli incentivi del presente regolamento, firmata dal/i proprietario/i secondo il fac-simile fornito 
dall’amministrazione comunale. 
 All’atto del ritiro del permesso di costruire o, nel caso di denuncia di inizio dell’attività entro i 
venti giorni successivi alla presentazione della stessa, la documentazione di cui sopra dovrà inoltre 
essere integrata da una polizza fideiussoria a garanzia del valore degli incentivi previsti. Tale polizza 
sarà svincolata nella misura del 70% al momento degli adempimenti di cui al successivo articolo 7. La 
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rimanente quota del 30% della suddetta fideiussione sarà svincolata 12 mesi dopo l’ultimazione dei 
lavori in modo da consentire l’eventuale monitoraggio degli interventi realizzati in riferimento al 
risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. 
 L’importo della polizza fidejussoria dovrà essere pari al doppio dell’aumento del valore venale, 
calcolato, sulla superficie incentivata. Per la determinazione di tale importo si potrà fare riferimento 
ad eventuali regolamentazioni comunali. 
La fideiussione dovrà essere rilasciata da: 
- istituto di credito autorizzato; 
- da impresa di assicurazioni con sede legale nell’Unione Europea ammessa ad operare in 
libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzata al ramo 15 (cauzioni) e 
ricompressa nell’elenco pubblicato trimestralmente dall’ISVAP ai sensi dell’articolo 87 del decreto 
legislativo n. 175/95; 
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzate dal Ministero competente. 
 La fideiussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere dichiarata valida a tutti gli 
effetti dal responsabile del procedimento e dovrà espressamente riportare le seguenti clausole: 
“- La polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri assunti verso il 
Comune, relativamente al valore degli incentivi previsti dall’allegato ES “Edilizia sostenibile” ed in 
forza dell’articolo 147, comma 2 della L.R.T. 1/2005, comprovata da specifica comunicazione o 
dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune nella misura e nei tempi previsti all’articolo 6 del 
citato allegato.. 
- Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria, sarà effettuato senza riserva 
alcuna entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune. 
- Il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'articolo 
1944 del Codice Civile. 
- Il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo consenso del debitore." 

 
Articolo 7 – ADEMPIMENTI A FINE LAVORI 

 
 Al termine dei lavori, il professionista abilitato alla certificazione di conformità  dell’opera al 
progetto contenuto nel titolo   bilitativi o nelle varianti ad esso, di cui all’ articolo 86, comma 1 della 
L.R.T.1/2005, dovrà allegare un’apposita dichiarazione che quanto realizzato è conforme a quanto 
progettato e dichiarato in relazione alle scelte progettuali adottate per l’ottenimento degli incentivi di 
cui al presente regolamento. 
 Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da specifica documentazione fotografica e da 
schede tecniche relative ai materiali e alle tecnologie adottate. Ai sistemi tecnologici adottati ed agli 
impianti realizzati. 
 Nel caso in cui la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti non vengano 
presentate, il Comune provvederà a farne esplicita richiesta al titolare dell’atto   bilitativi mediante 
notifica o raccomandata AR. Il mancato inoltro della suddetta dichiarazione e/o documentazione agli 
uffici del Comune, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale richiesta, comporta la 
decadenza degli incentivi goduti e l’applicazione delle norme di inottemperanza di cui al successivo 
articolo 10. 
 

Articolo 8 – VARIANTI 
 

 Potranno essere accettate variazioni in corso d’opera inerenti gli aspetti relativi agli incentivi, 
purché sia dimostrata con apposita documentazione tecnica la equivalenza o il miglioramento rispetto 
al risultato proposto nel progetto iniziale. 
 L’intervento oggetto della variazione sarà comunque assoggettato alla normativa in tema di 
varianti in corso d’opera. 
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Articolo 9 – MODALITA’ DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEI PROGETTI PRESENTATI 
 
L’Amministrazione comunale, tramite il suo personale  tecnico o attraverso convenzioni con 

organismi di validazione, dovrà verificare che i progetti siano corredati di tutta la documentazione di 
cui ai precedenti articoli 4 e 6, finalizzata ad evidenziare i contenuti di sostenibilità propri 
dell’intervento, nonché della documentazione di cui al precedente articolo 7, attestante la conformità 
dei lavori realizzati al progetto presentato. 
 Il controllo dell’ottemperanza, in fase di realizzazione, di quanto dichiarato nel progetto, rientra 
nella normale attività di vigilanza attinente le competenze e le attribuzioni di legge proprie del Comune.  
 L’Amministrazione potrà prevedere un sistema di controllo del cantiere a campione, onde 
salvaguardare ulteriormente il rispetto delle strategie di sostenibilità dichiarate. 
 

Articolo 10 – INOTTEMPERANZA 
 

 La non attuazione di una parte o della totalità delle previsioni progettuali che hanno consentito 
il riconoscimento degli incentivi nonché il mancato rispetto della normativa vigente in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, comporteranno la perdita del diritto a godere degli stessi.  
 Il Comune provvederà a comunicare il preavviso di inottemperanza alle previsioni progettuali 
che hanno consentito il riconoscimento degli incentivi, al titolare dell’atto   bilitativi, mediante 
notifica o  raccomandata AR. 
  Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale preavviso, il titolare 
dell’atto   bilitativi potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o controdeduzioni 
eventualmente corredate da documenti. 
 Dopo la scadenza del suddetto termine, il Comune provvederà ad emettere il provvedimento 
finale dando ragione dell’eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni o del loro 
mancato arrivo.  
 Dopo l’emissione del provvedimento finale, in caso di inottemperanza,  il Comune provvederà 
a rivalersi tramite la riscossione della polizza fideiussoria di cui al precedente articolo 4 nella misura 
relativa alle parti per le quali è stato emesso il provvedimento di inottemperanza. 
 Oltre a quanto previsto dal precedente comma, nel caso in cui l’incentivo abbia comportato 
incrementi di S.L.P., la non ottemperanza di quanto previsto comporterà la  conseguente applicazione 
della vigente normativa in materia di illeciti edilizi di cui alla L.R.T. 1/2005 nella misura relativa alle 
parti per le quali è stato emesso il provvedimento di inottemperanza. 
 
 
 
 



 84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T O    “D” 
 

“TITOLI DI PROPRIETA’ DOCUMENTAZIONE ED 
ELABORATI PROGETTUALI 

DA ALLEGARE ALLE DOMANDE” 
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1. ELENCO ATTI COMPROVANTI LA PROPRIETA’ O ALTRO TITOLO LEGITTIMANTE 
LA RICHIESTA D’INTERVENTO 
 
 

TITOLO DOCUMENTAZIONE 

UNICO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE 
Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio 

COMPROPRIETARIO DELL'IMMOBILE 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio in cui si dichiarano le generalità degli 
altri comproprietari ed il loro consenso alla 
richiesta di permesso di costruire od alla 
presentazione della DIA nonché alla esecuzione 
delle opere previste in progetto 

SUPERFICIARIO 
(Nei limiti della costituzione del suo diritto - 
articoli 952 e 955 del Codice Civile) 
 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale dell’atto che 
stabilisce tale diritto 

ENFITEUTA 
(Nei limiti del contratto di enfiteusi) 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale dell’atto che 
stabilisce tale diritto 

USUFRUTTUARIO O TITOLARE DEL DIRITTO 
DI USO O DI ABITAZIONE  
(Solo per interventi di manutenzione, 
restauro e risanamento conservativo o 
assimilabili) 
 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale dell’atto di 
provenienza del diritto 

TITOLARE DI SERVITU' PREDIALI 
(Solo per interventi di manutenzione, 
restauro e risanamento conservativo o 
assimilabili) 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale dell’atto inerente la 
servitù 

LOCATARIO  
(Solo per interventi di cui all'articolo 1577 
del Codice Civile e per quelli di 
manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo o assimilabili) 
 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio. I lavori dovranno essere autorizzati 
dal proprietario per iscritto nel contratto di 
locazione del quale deve essere prodotta copia 
integrale, oppure con autorizzazione espressa, in 
originale od autenticata 

BENEFICIARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI 
OCCUPAZIONE D'URGENZA 
(Con esclusivo riferimento all'opera inerente 
il provvedimento) 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale del provvedimento 
 

CONCESSIONARIO DI BENI DEMANIALI, 
CONFORMEMENTE ALL'ATTO 
CONCESSORIO 
(Per quanto definito nella concessione) 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale del provvedimento 
di concessione del bene demaniale 

AZIENDA EROGATRICE DI PUBBLICI 
SERVIZI 
Conformemente alla convenzione, accordo o 
servitù. 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale dell’atto definito 
con il proprietario o altro avente titolo 

TITOLARE DI DIRITTO DERIVANTE DA UN 
PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO O 
AMMINISTRATIVO quali la qualità di tutore, 
curatore, curatore fallimentare, commissario 
giudiziale, aggiudicatario di vendita 
fallimentare….. 

Dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con copia integrale del titolo o 
provvedimento  

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
Il condominio deve essere giuridicamente 
costituito e l’intervento dovrà riguardare le 
proprietà comuni 

Deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di 
notorietà dell'amministratore di condominio 
attestante l'approvazione dell'assemblea con la 
maggioranza prescritta dal Codice Civile 
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ASSEGNATARIO DI AREA PEEP O PIP 
Conformemente all'atto di assegnazione 
dell'organo comunale competente 

Deve essere prodotta copia del provvedimento, 
esecutivo ai sensi di 

ALTRO NEGOZIO GIURIDICO CHE 
CONSENTE L'UTILIZZAZIONE 
DELL'IMMOBILE O ATTRIBUISCE LA 
FACOLTA' DI PRESENTARE IL PROGETTO 
EDILIZIO E/O DI ESEGUIRE I LAVORI:  
(specificare) 

Deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di 
notorietà  con copia integrale dell’atto che 
stabilisce il negozio giuridico) 
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 Le istanze o le denunce relative ad interventi edilizi oltre a documenti, elaborati, progetti 
o certificazione previsti da specifiche normative di settore, quali: 
 
 - Dichiarazione del progettista riguardante tutti gli impianti  di cui è prevista la realizzazione o la 
modifica  e se sono o no soggetti a presentazione del progetto ai sensi della legge 46/1990, D.P.R. 
447/1991 e successive variazioni ed integrazioni. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificato 
se il progetto è soggetto all’applicazione della legge 10/1991 in materia di isolamento termico e 
contenimento dei consumi energetici. 
 
 - Relazione  ed elaborati grafici  necessari  a dimostrare il rispetto delle norme riguardanti il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’edilizia così come previsto dalla 
legge 13/1989, D.M. 236/1989, L.R.T. 47/1991, legge 104/1992, e successive variazioni ed 
integrazioni. La relazione deve chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti 
tecnici, impiantistici e materiali adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di 
accessibilità, visitabilità e adattabilità.  Le soluzioni progettuali e gli accorgimenti  tecnici devono 
essere chiaramente descritti con elaborati grafici nella stessa scala usata per il progetto edilizio. 
 
 - Elaborati tecnici delle coperture così come stabiliti nel “Regolamento di attuazione dell’articolo 82, 
comma 16, della legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle 
istruzioni tecniche sulle misure preventive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota 
in condizioni di sicurezza.” 
 
 - Dichiarazione nella quale il progettista asseveri che il progetto è stato redatto nel rispetto delle 
norme tecniche relative alle costruzioni in zone soggette a rischio sismico e che tale progetto sarà 
depositato presso la struttura regionale competente, prima dell’inizio dei lavori, oppure, che le opere 
da eseguire sono ininfluenti rispetto a tali norme. In tal caso l’ininfluenza dovrà essere 
adeguatamente motivata con valutazioni tecnico progettuali e/o con specifici riferimenti normativi. 
 
- Documentazione preliminare di impatto o di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R.T 
788 del 13 luglio 1999. 
 
 - Documentazione relativa all’allegato ES al presente regolamento “Incentivi per l’edilizia 
sostenibile”. 
 
 - Documentazione sui requisiti acustici degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997. 
 
 - Documentazione relativa alla realizzazione di impianti di illuminazione esterna di cui all’articolo 
37 ed all’allegato A alla L.R.T. 39/2005.  
 
 - Documentazione relativa al rendimento energetico degli edifici di cui al decreto legislativo 
192/2005 ed alla L.R.T. 39/2005. 
 
 - Altra documentazione prevista da specifiche norme contenute negli atti di governo del territorio. 
 
dovranno contenere la documentazione prevista ai successivi punti del presente allegato: 
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2. PROGETTI DI NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, 
SOSTITUZIONI E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
 
2.1. - (4 copie) - Ubicazione, costituita da estratto dello strumento urbanistico vigente con 
l’indicazione dell’esatta posizione dell’immobile oggetto d’intervento, comprendente una zona 
circostante per un’ampiezza non inferiore a m. 200. Tale estratto non dovrà essere inferiore al formato 
U.N.I-A4. Qualora il progetto comporti la modifica, l’eliminazione o la realizzazione di accessi su 
area pubblica, dovrà essere riportata la numerazione civica del fabbricato oggetto di intervento e di 
quelli circostanti con l’indicazione dei numeri civici esistenti, di quelli da eliminare e dei nuovi accessi 
che ne siano sprovvisti.  
 
2.2. - (4 copie) - Planimetria con indicati i vincoli urbanistici. 
   
2.3. - (4 copie) - Stralcio degli eventuali strumenti urbanistici attuativi nelle rispettive scale. 
 
2.4. - (4 copie) - Identificazione catastale ed estratto di mappa, con l’individuazione della superficie 
interessata dall’intervento e con l’inserimento dell’opera. 
 
2.5. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con il rilievo esatto dello stato attuale dei 
luoghi e dei fabbricati eventualmente esistenti, con l’indicazione di eventuali immobili ed alberature 
esistenti, con idonee quote planimetriche ed altimetriche.  
 
2.6. - (4 copie) - Planimetria orientata e quotata (quote planimetriche ed altimetriche) dell’area di 
pertinenza in scala non inferiore a 1:200 con l’inserimento del fabbricato in progetto, l’indicazione 
della sistemazione delle aree esterne, delle recinzioni, delle aree per parcheggio o rampe di accesso ai 
locali interrati, accessi, distanze dai confini e dagli edifici circostanti e loro altezze, indicazione delle 
strade esistenti e di previsione. In tale planimetria dovrà essere riportata l’indicazione delle superfici 
permeabili ed impermeabili al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in merito. 
 
2.7. - ( 2 copie) - Documentazione fotografica a colori, in formato non inferiore a quello “cartolina”, 
dello stato attuale dell’area e degli immobili oggetto d’intervento, delle zone adiacenti e dell’intorno 
ambientale, su tutti i lati del lotto con individuazione planimetrica dei punti di ripresa delle fotografie. 
La documentazione fotografica deve essere datata e firmata dal progettista. I punti di ripresa devono 
essere individuati planimetricamente. 
 
2.8. - (4 copie) - Piante di ogni piano e della copertura, compresi i volumi tecnici anche se al di sopra 
della copertura, in scala non inferiore a 1:100, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, con 
l’indicazione della destinazione d’uso di ogni locale dove dovrà essere riportata la superficie netta, la 
dimensione e l’area delle aperture. Gli elaborati dovranno essere redatti con l’indicazione dei materiali 
della costruzione. Nel caso di fabbricati costituiti da ripetizione di cellule tipo è consentita la 
presentazione di piante generali in scala 1:200 corredate da piante delle singole cellule in scala 1:100 o 
1:50. 
 
2.9. - (4 copie) - Sezioni verticali dettagliatamente quotate di cui almeno una in corrispondenza delle 
scale. Le sezioni dovranno essere chiaramente indicate sulle piante, nella stessa scala di queste, riferite 
anche al terreno ed estese fino a comprendere parte dei lotti confinanti o delle strade con indicato 
l’andamento originario del terreno. Le quote altimetriche dovranno essere riportate su ogni piano e 
riferite alla quota 0,00, come intersezione del fabbricato con il piano del terreno finito o del 
marciapiede; quest’  ultima dovrà altresì fare riferimento alla quota del marciapiede stradale o alla 
strada nel punto di accesso al lotto; dovrà inoltre essere indicata l’altezza massima ed ogni altra quota 
necessaria al calcolo del volume o S.L.P.. 
 
2.10. - (4 copie) - Prospetti di tutte le facciate nella stessa scala delle piante con riferimento anche agli 
edifici circostanti ed esistenti ed alle sistemazioni esterne. Con i prospetti dovrà essere indicato il 
colore e tipo di finitura esterna, compresa la copertura e rappresentate le recinzioni da realizzare sia sui 
confini interni che sulle strade. 
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2.11 - (4 copie) - Piante e sezioni e prospetti in scala 1:100 dello stato attuale e modificato sovrapposti 
con la colorazione in giallo per le demolizioni ed in rosso per le costruzioni. 
 
2.12. - (4 copie) - Eventuali dettagli dei principali elementi architettonici in scala non inferiore ad 
1:20. 
 
2.13. – (4 copie) - Elaborati in scala non inferiore a 1:100 con schema degli impianti idraulici, igienico 
sanitari e delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque nere e bianche (meteoriche), compreso il 
collegamento alla fognatura comunale. Se la zona è sprovvista di fognatura deve essere rappresentato 
il sistema di smaltimento proposto. 
 
2.14. - (4 copie) - Computo dei volumi, delle superfici coperte, delle superfici utili e superfici non 
residenziali (cantine, soffitte, locali motore ascensore, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio 
delle residenze, autorimesse, androni d’ingresso e porticati liberi, logge e balconi). Calcolo delle 
superfici areoilluminanti e rapporto con la superficie di pavimento, indicazione delle aree a parcheggio 
e verifica del calcolo per la dimostrazione del rispetto della Legge 122/89. Verifica degli indici 
urbanistici e regolamentari. Tali calcoli devono essere indicati in appositi schemi esemplificativi. 
 
2.15. – (4 copie) - Relazione tecnica ed illustrativa adeguatamente sviluppata secondo l’importanza 
dell’intervento da realizzare, dalla quale deve altresì emergere la destinazione d’uso delle varie unità 
immobiliari, con particolare riferimento a quanto non è possibile esplicitare graficamente, agli 
impianti ed ai materiali previsti per le strutture e le finiture sia interne che esterne e per le colorazioni. 
Nella relazione deve essere chiaramente indicato se le opere ricadono nell’ambito di applicazione del 
Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 in materia di sicurezza e salute nei cantieri. 
 
2.16. - (2 copie) - Relazione geologica, geotecnica, sulle fondazioni (schema e calcolo), idrologico-
idraulica, secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti nonché dalle norme di attuazione 
dello strumento urbanistico in base al tipo di intervento in progetto ed alle classificazioni di 
pericolosità del territorio. Questo elaborato deve essere firmato da un tecnico abilitato nelle apposite 
discipline e regolarmente iscritto all’albo professionale. 
 
2.17. - (copia originale) - Perizia giurata relativa al costo di costruzione dell’opera, ove necessaria ai 
fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione. 
 
2.18. - (2 copie) – Schemi grafici esemplificativi dei volumi e/o delle superfici relativi al calcolo dei 
contributi dovuti ai sensi dell’articolo 119 della L.R.T. 1/2005. Tale calcolo dovrà essere effettuato 
con procedimenti analitici e dovrà avere piena corrispondenza con le quote riportate negli elaborati 
grafici di progetto e negli schemi grafici esemplificativi. 
 
2.19. - (una o più copie) - Eventuali particolari costruttivi e decorativi in scala idonea, fotografie, 
disegni prospettici, plastici, fotomontaggi od altro ritenuti necessari all’esame del progetto. 
 
2.20. - (copia originale) - Modello I.S.T.A.T. fornito dal Comune compilato nelle parti che riguardano 
il concessionario. 
2.21. - (4 copie) - Planimetrie con l’identificazione grafica degli spazi destinati a parcheggio nella 
misura prevista dalla L.122/1989, sia interni che esterni e della cosa principale cui sono asserviti, ai 
fini dell’individuazione del vincolo di pertinenzialità.  
 
2.22. - Nel caso in cui si faccia riferimento a progetti o documenti già in possesso del Comune 
dovranno essere indicati gli estremi necessari alla loro individuazione e ricerca. 
 
2.22. - (una o più copie) - Eventuale altra documentazione sia ritenuta necessaria per l’elaborazione 
del progetto. 
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3. PROGETTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
La documentazione sotto indicata da presentare al Comune sarà quella   necessaria in relazione al 
tipo di intervento. 
  
3.1 - (4 copie) - Planimetria con indicati i vincoli urbanistici. 
 
3.2. – (4 copie) - Ubicazione costituita da estratto dello strumento urbanistico vigente con 
l’indicazione dell’esatta posizione dell’immobile oggetto d’intervento. Tale estratto non dovrà essere 
inferiore al formato U.N.I. - A4. Qualora il progetto comporti la modifica, l’eliminazione o la 
realizzazione di accessi su area pubblica, dovrà essere riportata la numerazione civica del fabbricato 
oggetto di intervento e di quelli circostanti con l’indicazione dei numeri civici esistenti, di quelli da 
eliminare e dei nuovi accessi che ne siano sprovvisti. 
 
3.3. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con il rilievo dello stato attuale dei luoghi e 
delle opere esterne soggette ad essere modificate dal progetto con l’indicazione di idonee quote 
planimetriche ed altimetriche.  
 
3.4. – (4 copie) - Planimetria  dell’area  interessata ai lavori in scala non inferiore a 1:200 con 
l’indicazione degli interventi in progetto riguardanti le sistemazioni esterne, recinzioni, aree per 
parcheggio, accessi e quanto altro previsto in progetto con l’indicazione delle quote planimetriche ed 
altimetriche. 
 
3.5. - (2 copie) - Documentazione fotografica a colori in formato non inferiore a quello “cartolina”  
dello stato attuale dei luoghi e degli immobili oggetto d’intervento. Per i fabbricati la documentazione 
deve riguardare tutti i prospetti interessati dal progetto con individuazione planimetrica dei punti di 
ripresa delle fotografie. La documentazione fotografica deve essere  datata e firmata da parte del 
progettista. I punti di ripresa devono essere individuati planimetricamente. 
 
3.6. - (4 copie) - Piante e sezioni in scala 1:100 dello stato attuale e modificato estese all’intera unità 
immobiliare, anche quando gli interventi sono parziali, dettagliatamente quotate con l’indicazione 
della destinazione d’uso di ogni locale dove dovrà essere riportata la superficie netta, la dimensione e 
l’area delle aperture. 
 
3.7. - (4 copie) - Computo dei volumi, delle superfici coperte, superfici utili e calcolo delle superfici 
areoilluminanti e rapporto con la superficie di pavimento. Tali calcoli devono essere indicati in 
appositi schemi esemplificativi. 
 
3.8. - (4 copie) - Prospetti dello stato attuale e modificato di tutte le facciate interessate dagli interventi 
in progetto. 
 
3.9. - (4 copie) - Piante e sezioni e prospetti in scala 1:100 dello stato attuale e modificato sovrapposti 
con la colorazione in giallo per le demolizioni ed in rosso per le costruzioni. 
 
3.10. - (4 copie) - Nel caso di rifacimento delle coperture anche senza modifiche del profilo esistente e 
con sostituzione delle parti strutturali occorre, oltre alla relazione tecnico descrittiva, la presentazione 
della pianta del tetto ed almeno una sezione con le relative quote. 
 
3.11. - (2 copie) – Schemi grafici esemplificativi dei volumi e/o delle superfici relativi al calcolo dei 
contributi dovuti ai sensi dell’articolo 119 della L.R.T. 1/2005. Tale calcolo dovrà essere effettuato 
con procedimenti analitici e dovrà avere piena corrispondenza con le quote riportate negli elaborati 
grafici di progetto e negli schemi grafici esemplificativi. 
 
3.12. - (4 copie) - Relazione tecnico illustrativa adeguatamente sviluppata secondo l’importanza 
dell’intervento da realizzare con particolare riferimento a quanto non è possibile esplicitare 
graficamente, agli impianti ed ai materiali previsti per le strutture e le finiture sia interne che esterne e 
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per le colorazioni. Nella relazione deve essere chiaramente indicato se le opere ricadono nell’ambito di 
applicazione del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 in materia di sicurezza e salute nei 
cantieri. 
 
3.13. - (2 copie) - Relazione geologica, geotecnica, sulle fondazioni (schema e calcolo), idrologico-
idraulica, secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti nonché dalle norme di attuazione 
dello strumento urbanistico in base al tipo di intervento in progetto ed alle classificazioni di 
pericolosità del territorio. Questo elaborato deve essere firmato da un tecnico abilitato nelle apposite 
discipline e regolarmente iscritto all’albo professionale. 
 
3.14. - (copia originale) - Perizia giurata relativa al costo di costruzione dell’opera, ove necessaria ai 
fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione. 
 
3.15. - (4 copie) - Per gli interventi su immobili classificati come soggetti a restauro o comunque 
definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalle vigenti normative, dovrà essere allegata, in 
aggiunta a quanto indicato ai punti precedenti, idonea documentazione storica, fotografica, o di altra 
natura, attestante lo stato originario e gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano gli 
immobili stessi, e dovrà essere dimostrata la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la 
conservazione degli immobili e dei suddetti elementi.  
 
3.16. - Nel caso in cui si faccia riferimento a progetti o documenti già in possesso del Comune 
dovranno essere indicati gli estremi necessari alla loro individuazione e ricerca. 
 
3.17. - (una o più copie) - Eventuale altra documentazione sia ritenuta necessaria per l’elaborazione 
del progetto. 
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4. PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI DIRETTI SOGGETTI  A  
CONVENZIONAMENTO 
 
4.1. - (4 copie) - Progetto edilizio dei fabbricati con la documentazione prevista al precedente punto 2. 
 
4.2. - (2 copie) - Elenco dei proprietari di tutte le aree, gli atti comprovanti la proprietà  e la 
disponibilità alla realizzazione dell’intervento. 
 
4.3. - (4 copie) - Planimetria catastale con l’elenco delle particelle interessate o parti di esse, la loro 
superficie e l’elenco dei rispettivi intestatari. 
 
4.4. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con il rilievo dello stato esistente comprese 
le quote altimetriche dei luoghi e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti. 
 
4.5. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicata la sistemazione delle aree 
verdi, le aree libere e quelle condominiali, le destinazioni pubbliche e quelle private. Su questa 
planimetria devono essere riportate le quote altimetriche di progetto e la differenza con quelle 
esistenti. 
 
4.6. - (4 copie) - Progetto delle opere stradali e di parcheggio compreso il collegamento alla viabilità 
pubblica esistente, definite planimetricamente con sezioni trasversali e profili longitudinali 
dettagliatamente quotati. 
 
4.7. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicate la delimitazione dell’area 
oggetto di intervento, le aree di insediamento, le aree per le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria da realizzarsi a carico del concessionario e da cedere al Comune con dimostrazione del 
rispetto delle quantità minime per gli spazi pubblici. 
 
4.8. – (4 copie) - Planimetria catastale con l’individuazione delle aree previste per le opere pubbliche 
da cedere al Comune, l’elenco delle particelle interessate dalla cessione, la loro superficie ed i nomi 
dei rispettivi proprietari intestatari. 
 
4.9. - (4 copie) - Progetto planovolumetrico con computo della S.L.P. edificabile e sua distribuzione 
sulle singole aree di insediamento tenuto conto di eventuali fabbricati esistenti. Devono essere indicate 
le destinazioni d’uso di ogni singolo edificio. 
 
4.10. - (4 copie) - Elaborati grafici con dettagliate quote numeriche in scala non inferiore a 1:200 con 
indicate le tipologie edilizie, le destinazioni d’uso degli edifici o parte di essi  e delle unità 
immobiliari, dimensioni planimetriche, sezioni e prospetti, esatta localizzazione delle costruzioni con 
indicate le distanze tra fabbricati, dai confini, dalle strade e da altri edifici. 
 
4.11. - (4 copie) - Progetto esecutivo e computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione poste 
a carico del concessionario. Tale progetto deve comprendere tutti gli elaborati necessari alla sua 
valutazione indipendentemente dagli elaborati indicati ai punti precedenti. 
 
4.12. - (4 copie) – Schema di convenzione e norme tecniche di attuazione con l’indicazione delle 
modalità e dei tempi di attuazione delle opere, in particolare l’individuazione delle unità minime 
d’intervento ed eventuali stralci attuativi. Descrizione degli elementi di arredo, delle tecniche 
costruttive e dei materiali. 



 93

5. PROGETTI PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI  E  INDUSTRIALI  
 
Per tali tipi di intervento la documentazione prevista ai punti 2 o 3 deve essere integrata, in relazione 
al tipo di intervento, di impianto o di attività, con: 
 
5.1. - (2 copie) - Relazione descrittiva dettagliata sul ciclo tecnologico delle lavorazioni da effettuarsi 
indicante la localizzazione delle eventuali sorgenti inquinanti sia nei riguardi dell’ambiente di lavoro 
che nei confronti di quello esterno e le fasi in cui potrebbe verificarsi, anche accidentalmente, la 
liberazione di emissioni nocive. 
 
 
5.2. - (4 copie) - Elaborati descrittivi dei sistemi di protezione dell’ambiente di lavoro da prodotti 
nocivi, polveri, radiazioni, rumori e vibrazioni. Per i rumori si dovrà indicare il livello di pressione 
sonora emessa da ciascun impianto in condizioni di normale funzionamento. 
 
4.3. - (4 copie) - Planimetria con l’indicazione della disposizione e dell’ingombro degli impianti con 
quote di riferimento. 
 
5.4. - (4 copie) - Descrizione delle caratteristiche della illuminazione naturale e artificiale degli 
ambienti e dei sistemi di aerazione con l’indicazione del numero dei ricambi orari previsti. 
 
5.5. - (4 copie) - Indicazione del numero di lavoratori presenti per turno e della cubatura e superfici 
disponibili pro-capite. 
 
5.6. - (4 copie) - Relazione sui servizi e presidi sanitari e sulle caratteristiche costruttive ed attrezzature 
dei locali di servizio.  
 
5.7. - (4 copie) - Indicazione della quantità di acqua necessaria all’attività e fonti di 
approvvigionamento. 
 
La documentazione di cui sopra potrà essere richiesta, oltre che per le nuove costruzioni e modifiche 
di edifici esistenti, anche per la sola modifica degli impianti. 
 
Potrà essere richiesta eventuale altra documentazione prevista da leggi e regolamenti vigenti in 
materia di igiene pubblica e ambientale e di sicurezza sui posti di lavoro. 
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6. PROGETTI PER INTERVENTI IN ZONE AGRICOLE 
 
In riferimento al tipo di intervento da realizzare, la documentazione sarà quella indicata ai precedenti 
punti 1e 2 integrata con: 
 
6.1. - (1 copia) - Documentazione comprovante l’esistenza o meno di un'azienda agricola costituita da 
Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro ditte della C.C.I.A.A. 
 
6.2. - (1 copia) - Certificato catastale ed estratto di mappa dell’intera azienda aggiornato secondo le 
colture in atto. 
 
6.3. - (1 copia) - Dimostrazione dell’esistenza o meno dei minimi colturali fondiari previsti dalla 
normativa vigente. 
 
6.4. – (1 copia) – Dimostrazione della sussistenza dei requisiti di imprenditori agricolo professionale 
(IAP) ai sensi della vigente normativa. 
 
6.5. - (1 copia) - Dimostrazione della legittimità dei manufatti precari oggetto dell’intervento (atti di 
concessione o autorizzazione, ovvero contratti, documentazione catastale, od altra prova documentale, 
che facciano riferimento all’epoca di costruzione). 
 
6.6. - (4 copie) - Nel caso di deruralizzazione dovrà essere indicata l’area di pertinenza dell’edificio, 
individuata su planimetria catastale con la superficie e le quote di riferimento. Tale documentazione 
dovrà corrispondere a quella necessaria per le opportune variazioni catastali. 
 
6.7. - (4 copie) - Nel caso che le norme prevedano la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo, 
occorre lo schema dell’atto con le planimetrie catastali sulle quali devono essere indicati tutti i 
fabbricati esistenti e di progetto, l’area aziendale, il numero del foglio e l’elenco dei mappali. 
 
6.8. - (4 copie) - Nel caso di ampliamenti “una tantum” e trasferimenti di volumetrie, occorre 
presentare gli schemi grafici ed i calcoli delle volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della 
legge suddetta. 
 
6.9. - (4 copie) - Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale nei casi in cui sia 
reso necessario dalla vigente normativa da presentare, in bollo, su apposito modulo con allegata 
la seguente documentazione:  
 
 Dimostrazione esistenza dell’azienda agricola (iscrizione C.C.I.A.A., posizione fiscale definita da 

Partita Iva od altro) per interventi sul patrimonio edilizio esistente o per nuove costruzioni; 
 
 Attestazione di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 99/2004, qualora il P.M.A.A. preveda la nuova costruzione di fabbricati rurali ad uso 
abitativo; 

 
 Certificato o visura catastale particellare degli immobili interessati dal P.M.A.A.; 
 
 Stato di famiglia del richiedente; 
 
 Copia dell’atto di proprietà e/o del contratto di affitto ai sensi della L. 203/82 debitamente 

registrato, la cui durata deve essere pari o superiore a 10 anni , riferiti agli edifici e terreni 
interessati al P.M.A.A ; 

 Per le società che esercitano attività agricola dovrà essere presentata copia dell’atto costitutivo e 
stato di vigenza; 

 
 Relazione descrittiva dei fabbricati e delle costruzioni aziendali esistenti, di quelle da modificare 

e/o costruire, in merito all’ubicazione, alla volumetria, alla superficie utile o calpestabile, alla 
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tipologia e alle caratteristiche costruttive, allo stato di manutenzione, all’utilizzazione abitativa o 
produttiva, nonché  alle risorse ambientali di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f) del regolamento 
regionale 09.02.2007 n. 5/R; 

 
 Relazione asseverata a firma tecnico incaricato, per i trasferimenti di proprietà o contratti di affitto 

ai sensi dell’articolo 46 della L.R.T. 1/2005, specificando se il trasferimento e/o l’affitto sia 
avvenuto in forma integrale o parziale; in questo ultimo caso specificare se avvenuto attraverso 
P.M.A.A.; 

 
 Documentazione fotografica dei fabbricati esistenti e delle aree ove si collocano gli interventi 

edilizi, le sistemazioni esterne o gli interventi che comportino modica della morfologia dei luoghi 
(panoramiche); 

 
 Planimetria catastale d’insieme degli immobili interessati al P.M.A.A. con evidenziati i fabbricati 

esistenti  e quelli che si intendono modificare e/o costruire; 
 
 Estratto carta tecnica regionale in scala 1/5000 o 1/10000 in cui è riportata la superficie fondiaria 

aziendale; 
 
 Estratto cartografico del Piano Regolatore Generale; 
 
 Estratto della cartografia delle Unità di Paesaggio Rurale (UPR) definita dal P.R.G., nel caso dei 

comuni di Campiglia, Piombino e Suvereto, o dal P.T.C. nel caso dei comuni di San Vincenzo e 
Sassetta; 

 
 Relazione asseverata a firma di tecnico abilitato per la verifica della conformità del progetto con le 

disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali; 
 
 Planimetria in scala 1/200 o 1/500 che comprenda l’area in cui sono ubicati gli edifici aziendali 

esistenti da modificare o quelli da costruire ed indichi le sistemazioni esterne, il sistema scolante 
dell’area, il sistema vegetazionale e le risorse ambientali di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f) 
del regolamento regionale 09.02.2007 n. 5/R; 

 
 Elaborati grafici, rappresentanti lo stato attuale delle costruzioni esistenti e lo stato futuro delle 

costruzioni da modificare o da costruire, in scala 1:100 debitamente quotati e firmati da un tecnico 
abilitato; 

 
 Relazione agrituristica di cui all’articolo 7 della L.R.T. 30/2003, nel caso in cui il Programma di 

Miglioramento Agricolo Ambientale  preveda interventi edilizi volti all’esercizio dell’attività 
agrituristica; 

 
 Per i Comuni di Campiglia, Piombino e Suvereto, il P.M.A.A. deve contenere:  
 
 - Apposita attestazione con cui il progettista ed il richiedente dichiarano che il reticolo idrologico 
superficiale presente nei terreni dell’azienda agricola non è interessato da modificazioni 
morfologiche. In caso contrario il P.M.A.A. dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle norme 
geologiche tecniche di fattibilità allegate ai P.R.G. dei predetti Comuni; 
 
 - Nel caso che il programma preveda la realizzazione di nuove unità abitative per l’agriturismo, 
idonea documentazione relativa alla qualità e quantità necessaria della risorsa idrica, specificando 
quanta sarà reperita in forma autonoma e quanta dalla rete idrica comunale. Dovrà comunque essere 
previsto obbligatoriamente il recupero delle acque piovane per gli usi non potabili ed essere indicata 
la tipologia adottata per lo smaltimento dei reflui. 
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7. PROGETTI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO  
 
PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO 
PAESAGGISTICO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ISTANZA AL COMUNE (IN BOLLO) PER 
LA RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 146 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 42/2004. 
ALLA SUDDETTA ISTANZA DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IL PROGETTO COSTITUITO 
ALMENO DA: 
 
7.1. - (4 copie) - Ubicazione, costituita da estratto dello strumento urbanistico vigente con 
l’indicazione dell’esatta posizione dell’immobile oggetto d’intervento, comprendente una zona 
circostante per un’ampiezza non inferiore a m. 200. Tale estratto non dovrà essere inferiore al formato 
U.N.I-A4. 
 
7.2. - (4 copie) - Planimetria con indicati i vincoli urbanistici. 
   
7.3. - (4 copie) - Stralcio degli eventuali strumenti urbanistici attuativi nelle rispettive scale. 
 
7.4. - (4 copie) - Identificazione catastale ed estratto di mappa, con l’individuazione della superficie 
interessata dall’intervento e con l’inserimento dell’opera. 
 
7.5. - (4 copie) - Planimetria in scala non inferiore a 1:200 con il rilievo esatto dello stato attuale dei 
luoghi e dei fabbricati eventualmente esistenti, con l’indicazione di eventuali immobili ed alberature 
esistenti, con idonee quote planimetriche ed altimetriche.  
 
7.6. - (4 copie) - Planimetria orientata e quotata (quote planimetriche ed altimetriche) dell’area di 
pertinenza in scala non inferiore a 1:200 con l’inserimento del fabbricato in progetto, l’indicazione 
della sistemazione delle aree esterne, delle recinzioni, delle aree per parcheggio o rampe di accesso ai 
locali interrati, accessi, distanze dai confini e dagli edifici circostanti e loro altezze, indicazione delle 
strade esistenti e di previsione. In tale planimetria dovrà essere riportata l’indicazione delle superfici 
permeabili ed impermeabili. 
 
7.7. - ( 4 copie) - Documentazione fotografica a colori, in formato non inferiore a quello “cartolina”, 
dello stato attuale dell’area e degli immobili oggetto d’intervento, delle zone adiacenti e dell’intorno 
ambientale, su tutti i lati del lotto con individuazione planimetrica dei punti di ripresa delle fotografie. 
La documentazione fotografica deve essere datata e firmata dal progettista. I punti di ripresa devono 
essere individuati planimetricamente. 
 
7.8. - (4 copie) - Piante di ogni piano e della copertura, compresi i volumi tecnici anche se al di sopra 
della copertura, in scala non inferiore a 1:100, dettagliatamente quotate con cifre numeriche, con 
l’indicazione della destinazione d’uso di ogni locale. Gli elaborati dovranno essere redatti con 
l’indicazione dei materiali della costruzione. Nel caso di fabbricati costituiti da ripetizione di cellule 
tipo è consentita la presentazione di piante generali in scala 1:200 corredate da piante delle singole 
cellule in scala 1:100 o 1:50. 
 
7.9. - (4 copie) - Sezioni verticali dettagliatamente quotate di cui almeno una in corrispondenza delle 
scale. Le sezioni dovranno essere chiaramente indicate sulle piante, nella stessa scala di queste, riferite 
anche al terreno ed estese fino a comprendere parte dei lotti confinanti o delle strade con indicato 
l’andamento originario del terreno. Le quote altimetriche dovranno essere riportate su ogni piano e 
riferite alla quota 0,00, come intersezione del fabbricato con il piano del terreno finito o del 
marciapiede; quest’ultima dovrà altresì fare riferimento alla quota del marciapiede stradale o alla 
strada nel punto di accesso al lotto; dovrà inoltre essere indicata l’altezza massima ed ogni altra quota 
necessaria al calcolo della superficie lorda di pavimento. 
 
7.10. - (4 copie) - Prospetti di tutte le facciate nella stessa scala delle piante con riferimento anche agli 
edifici circostanti ed esistenti ed alle sistemazioni esterne. Con i prospetti dovrà essere indicato il 
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colore e tipo di finitura esterna, compresa la copertura e rappresentate le recinzioni da realizzare sia sui 
confini interni che sulle strade. 
 
7.11 - (4 copie) - Piante e sezioni e prospetti in scala 1:100 dello stato attuale e modificato sovrapposti 
con la colorazione in giallo per le demolizioni ed in rosso per le costruzioni. 
 
7.12. - (4 copie) - Eventuali dettagli dei principali elementi architettonici in scala non inferiore ad 
1:20. 
 
7.13. – (4 copie) - Relazione tecnica ed illustrativa adeguatamente sviluppata secondo l’importanza 
dell’intervento da realizzare, con l’indicazione della destinazione d’uso delle varie unità immobiliari e 
con particolare riferimento a quanto non è possibile esplicitare graficamente, ai materiali, alle finiture, 
alle colorazioni previsti per le strutture, alle sistemazioni esterne ed alle piantumazioni.  
 
7.14. - Nel caso in cui si faccia riferimento a progetti o documenti già in possesso del Comune 
dovranno essere indicati gli estremi necessari alla loro individuazione e ricerca. 
 
7.15. - (4 copie) - Eventuale altra documentazione sia ritenuta necessaria per l’elaborazione del 
progetto. 
 
7.16. - All’istanza dovrà essere inoltre obbligatoriamente allegata la relazione paesaggistica di 
cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e la relativa documentazione.  
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8. PROGETTI IN AREE PROTETTE 
 
La documentazione sia grafica che descrittiva, prevista al precedente punto 7), deve essere predisposta 
ed integrata in modo tale da dimostrare il rispetto di quanto indicato, per le aree protette, dalle norme 
di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, con particolare riferimento ai: 
 
a- Sistemi idrogeopedologici.  
b- Sistemi vegetazionali. 
c- Fauna selvatica. 
d- Assetto edilizio ed urbanistico 
e- Assetto fondiario 
f- Assetti infrastrutturali 



 99

9. PROGETTI CHE INTERESSANO L’ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO UNICO DELLE 
IMPRESE 
 
 Oltre a quanto descritto ai punti precedenti, i documenti e gli elaborati che interessano 
l’attività dello Sportello Unico Attività Produttive saranno appositamente descritti da regolamenti 
specifici sulle materie ambientali, sanitarie, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro la cui 
redazione avverrà a cura degli enti interessati in raccordo con l’Amministrazione Comunale. 
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ALLEGATO P: 
 

“DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE 
NORMATIVE SUI PARCHEGGI PRIVATI DA 

REALIZZARE NELLE NUOVE COSTRUZIONI O A 
SERVIZIO DI QUELLE ESISTENTI” 

 
 

NON APPROVATO
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Articolo 1 
SPAZI PER PARCHEGGI NELLE NUOVE COSTRUZIONI 

 
1. La materia è regolata dall’articolo 41 – sexies della legge 1150/1942, modificato dall’articolo 
18 della legge 765/1967 e dagli articoli 2 e 9 della legge 122/1989. 
 
2. Con tali norme si dispone che nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi di 
parcheggio privati nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi di volume e che 
detti spazi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti a favore dei proprietari di altre 
unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. 
 
3. I parcheggi realizzati in forza di tale normativa sono pertanto ricompresi nel calcolo del 
volume dell’edificio e sono soggetti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 119 della L.R.T. 
1/2005. 
 
4. Gli stessi parcheggi potranno essere realizzati in regime di pertinenzialità con il rispetto delle 
norme di cui all’articolo 17 del presente regolamento edilizio. In tal caso non saranno ricompresi nel 
calcolo del volume dell’edificio e non saranno soggetti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 
119 della L.R.T. 1/2005. 
 
5. Per l’applicazione delle suddette disposizioni che, avendo portata generale sono riferite a 
edifici aventi differenti destinazioni d’uso e differenti esigenze funzionali, è necessario specificarne 
criteri e modalità per la loro realizzazione. 
 

Articolo 2 
SPECIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA 

DOTAZIONE DI SPAZI PRIVATI DI PARCHEGGIO 
 
1. La necessità di sosta e di ricovero degli autoveicoli è presente in ogni edificio all’interno del 
quale si esplichino funzioni o attività legate alla vita delle persone.  
 
2. Particolarmente rilevanti, ai fini della previsione di parcheggi privati, sono le funzioni 
residenziali, produttive e di servizio che si esplicano nelle aree urbane. Ciascuna di queste attività 
presenta diverse esigenze funzionali connesse alla mobilità delle persone e diverse necessità in ordine 
alla sosta ed al rimessaggio degli autoveicoli. 
 
3. Gli edifici pertanto devono essere dotati di adeguati spazi di parcheggio privati, in aggiunta a 
quelli pubblici stabiliti dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, indipendentemente dalla funzione o dalla 
destinazione d’uso degli stessi. 
 
4. Considerato che l’ambito di applicazione della legge 122/1989 è quello urbano, perimetrato ai 
sensi della legge 285/1992, da tale obbligo sono esclusi gli edifici residenziali rurali e civili ricadenti 
in ambito agricolo (zone omogenee E di cui al D.M. 1444/1968). In tali casi sarà sufficiente, in sede 
progettuale, l’individuazione di idonei spazi aperti, ricadenti nell’area di pertinenza del fabbricato, da 
destinare allo stallo degli autoveicoli. 
 

Articolo 3 
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE DA DESTINARE A PARCHEGGI 

 
1. Ai fini della determinazione dello standard minimo degli spazi di parcheggio privati si 
considerano le nuove unità immobiliari derivanti da interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 
urbanistica e di sostituzione. 
2. Sono esclusi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e le modifiche che non 
diano luogo a nuove unità immobiliari residenziali. Qualora però, con tali interventi si dia luogo alla 
realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali, dovranno essere effettuate verifiche circa la 
possibilità di inserimento degli spazi di parcheggio. Pur non essendo obbligatorio in questo caso il 



 102

rispetto integrale dello standard minimo di legge, è  facoltà del Comune prescrivere il reperimento di 
spazi di parcheggio, quando ciò risulti tecnicamente fattibile nell’ambito della costruzione, nelle aree 
di pertinenza o in aree limitrofe asservibili alla costruzione stessa. 
  
3. La cubatura delle costruzioni, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a 
parcheggi, è quella calcolata, a norma del presente regolamento edilizio, al netto delle parti destinate a 
locali accessori e di servizio esterni alle abitazioni. 
 
4. Per gli edifici destinati ad attività commerciali all’ingrosso, artigianali e industriali, qualora 
ciò sia chiaramente giustificato da specifiche ragioni funzionali connesse alle attività stesse ed in 
particolare al basso numero di addetti da impegnare nelle attività lavorative rispetto alla consistenza 
volumetrica delle costruzioni, è facoltà del Comune consentire la realizzazione di spazi di parcheggio 
in misura inferiore ad un metro quadrato di superficie utile ogni 10 metri cubi di costruzione. 
 

Articolo 4 
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER PARCHEGGIO 

 
4.1. EDIFICI AD USO RESIDENZIALE 
 
4.1.1 Nell’ambito della realizzazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale, derivanti da 
interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione devono essere previsti 
spazi di parcheggio interni alle costruzioni stesse in misura non inferiore al 50% dello standard 
minimo di legge. 
 
4.1.2 Per spazio interno si intende sia quello riservato alla sosta dei veicoli (stalli), che quello 
necessario per l’accesso e la manovra (corsie). Nel caso di autorimesse collettive pertinenziali, lo 
standard minimo, può essere superato esclusivamente per la realizzazione delle corsie di servizio e 
degli spazi di manovra, strettamente necessari. 
 
4.13 In ogni caso, ad ogni unità abitativa dovrà corrispondere uno stallo auto, delle dimensioni 
minime di ml. 5 x 2,50, interno alla costruzione. Nel caso di autorimesse pertinenziali, lo standard 
minimo, può essere superato qualora la superficie complessiva degli stalli risulti maggiore di tale 
standard. 
 
4.1.4 Per l’integrale soddisfacimento dello standard minimo dovranno essere previsti parcheggi 
aggiuntivi nelle aree di pertinenza dalle costruzioni (parcheggi esterni). 
 
4.1.5 Per aree di pertinenza si intendono quelle computate ai fini della verifica della superficie 
fondiaria. 
 
4.1.6 Le autorimesse di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della L.R.T. 1/2005, a servizio di 
unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati e legate alle stesse da vincolo di 
pertinenzialità  potranno essere realizzate esclusivamente con le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
presente regolamento edilizio. 
 
4.2. EDIFICI DESTINATI AD USO DIVERSO DALLA RESIDENZA 
 
4.2.1 In tutte le costruzioni destinate ad uso diverso dalla residenza, gli spazi di parcheggio privati 
possono essere ricavati nelle stesse costruzioni, ovvero in aree esterne oppure promiscuamente. 
 
4.2.2 E’ facoltà dell’ Amministrazione Comunale prescrivere l’obbligo di realizzare anche 
parzialmente detti spazi all’interno delle costruzioni quando ciò sia motivato da ragioni funzionali, 
urbanistiche o ambientali connesse alla localizzazione dell’intervento. 
 
4.2.3 Per il dimensionamento degli spazi di parcheggio negli edifici destinati al commercio 
all’ingrosso, all’artigianato e all’industria, valgono i criteri di cui al punto 4 dell’articolo 3. 
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4.3 DISPOSIZIONI COMUNI 
 
4.3.1 Gli spazi di parcheggio, interni ed esterni alle costruzioni, devono sempre essere individuati in 
sede di progetto e, qualora realizzati in regime di pertinenzialità di cui all’articolo 17 del presente 
regolamento edilizio, riferiti alle singole unità immobiliari per la costituzione del suddetto vincolo. 
 
4.3.2 Per particolari e giustificate ragioni di ordine tecnico, urbanistico o funzionale, è consentito 
localizzare i parcheggi anche in aree che non formino parte del lotto, purché queste siano asservite 
all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura 
del proprietario. 
 
4.3.3 L'altezza massima interna delle autorimesse pertinenziali non dovrà comunque superare metri 
2,40. 
 
4.3.4 L’ accesso alle autorimesse dovrà essere di larghezza non inferiore a ml 2. 
 
4.3.5  Le autorimesse pertinenziali non potranno essere dotate di superfici finestrate superiori ad un 
sedicesimo della superficie del pavimento e la quota di imposta di dette superfici finestrate non potrà 
essere inferiore a mt. 1,50 dalla quota del pavimento interno. Al loro interno è ammessa l’installazione 
dei soli impianti idrico ed elettrico e di quelle previsti da norme di sicurezza e di prevenzione incendi. 
 
4.3.6 Le autorimesse collettive, superiori a 9 posti auto realizzate in regime di pertinenzialità, aventi 
uno stallo di dimensioni inferiori a ml. 5 per 3,50, non potranno in alcun modo essere delimitate da 
tramezzature. 
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ALLEGATO CO: 
 
 

“Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo 
del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure 

preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione 
dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.” 



 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R 
 
Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
(Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e 
protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della 
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
 
Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; 
 
Vista la legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare 
l’articolo 82, comma 16, che prevede l’emanazione di apposite istruzioni tecniche sulle misure 
preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di 
sicurezza; 
 
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 28 del 12 settembre 2005 adottata previa 
acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti 
strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché del tavolo di concertazione 
Giunta regionale – Enti Locali; 
 
Visto il parere favorevole con osservazioni della IV^ commissione consiliare “Sanità” e della VI^ 
commissione consiliare “Territorio e Ambiente” espresso nella seduta congiunta del 6 ottobre 2005; 
 
Ritenuto di non accogliere le osservazioni espresse dalle commissioni consiliari; 
 
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 ottobre 
2005; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 21 novembre 2005 che approva il 
regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
(Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e 
protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; 
 

EMANA 
 
il seguente Regolamento: 
 

Capo I 
Disposizioni generali 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 82, comma 16 della l.r. 1/2005, definisce 
istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione 
di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi 
lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di 
sicurezza. 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 
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1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell’articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005, agli 
interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di 
qualsiasi tipologia e destinazione d’uso. 
 
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione 
ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, 
relativamente alla copertura di edifici esistenti. 
 
3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le 
coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l’applicazione dell’articolo 
82, comma 14 della l.r. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all’articolo 7 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con 
legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve 
essere prevista l’applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di 
copertura interessata dal progetto. 
 

Art. 3 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
  
 a) per copertura, la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione 
dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la 
copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il 
manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola; 
 
 b) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere 
internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura; 
 
 c) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di 
consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro 
sulla copertura; 
 
 d) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro 
in sicurezza su tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione; 
 
 e) per elaborato tecnico della copertura, il documento contenente indicazioni progettuali, 
prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e 
della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori 
riguardanti la copertura; 
  
 f) per apprestamenti, le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, 
passerelle; 
 
 g) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto 
comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto caduta 
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; 
 
 h) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto, il dispositivo atto 
ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di 
sicurezza una caduta dall’alto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; 
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 i) per dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno 
o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795; 
 
 l) per punto di ancoraggio, l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere 
applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI 
EN 795; 
 
 m) per ancoraggio strutturale, l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una 
struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale 
ai sensi della norma UNI EN 795; 
 
 n) per linea di ancoraggio, la linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il 
dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795; 
  
 o) per gancio di sicurezza da tetto, l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto 
a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la 
riparazione dei tetti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517. 
 

Capo II 
Istruzioni tecniche 

Sezione I 
Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura 

art. 4 
Adempimenti 

 
1. La conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal 
progettista all’atto di inoltro: 
 
 a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che 
comportano la sospensione dei relativi lavori; 
 
 b) delle denunce di inizio dell’attività, anche riferite a varianti in corso d’opera che 
comportano la sospensione dei relativi lavori; 
 
 c) delle varianti in corso d’opera, che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai 
sensi dell’articolo 83, comma 12 della l.r. 1/2005. 
 
2. L’attestazione del progettista è corredata dall’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5, 
redatto in conformità alle misure preventive e protettive previste alla sezione II. 
 
3. In caso di istanze di sanatoria di cui all’articolo 140 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere 
realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal 
professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l’elaborato tecnico della 
copertura di cui all’articolo 5. 
 
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi 
della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito in comune 
dell’attestazione di cui all’articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005, allega la certificazione di conformità 
delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e consegna 
copia del fascicolo dell’opera, ove ne sia prevista la redazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), da ultimo 
modificato con decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
 

Art. 5 
Elaborato tecnico della copertura 
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1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede 
il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale 
figura non sia prevista, il progettista dell’intervento. 
 
2. L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in 
corso d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali 
adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 
494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 
 
3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della l. 109/1994, l’elaborato tecnico 
della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 
 
4. L’elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all’articolo 6, deve 
avere i seguenti contenuti: 
 
 a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei 
percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura; 
 
 b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo 
puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di 
misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, 24 30.11.2005 comma 4, la 
relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, 
nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto; 
 
 c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza 
di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando 
per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di 
utilizzatori contemporanei; 
 
 d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della 
resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto 
del relativo sistema di fissaggio; 
 
 e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 
sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517; 
 
 f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali 
dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il 
rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere 
c) e d); 
 
 g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 
sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica; 
 
 h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio 
e/o ganci di sicurezza da tetto installati. 
 

Art. 6 
Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della copertura 

 
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, gli adempimenti sono i seguenti: 
 
 a) per le istanze di permesso di costruire, per le denunce di inizio dell’attività, nonché per le 
varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’elaborato tecnico della 
copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b); 
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 b) per le istanze di sanatoria di cui all’articolo 140 della l.r. 1/2005, comprendenti interventi 
eseguiti sulle coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, 
comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f); 
 
 c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l’elaborato tecnico della 
copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f); 
 
2. Per le varianti in corso d’opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori di cui 
all’articolo 83, comma 12 della l.r. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate 
modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all’ultima variante comportante la 
sospensione dei relativi lavori, la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure 
preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal direttore dei lavori, o da altro 
professionista abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. 
 
3. L’elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all’articolo 5, 
comma 4, è consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura 
non sia prevista, dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo. 
 
4. L’elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali 
imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle 
coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio 
di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. 
 
5. L’elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione. 
 

Sezione II 
Misure preventive e protettive 

Art. 7 
Criteri generali di progettazione 

 
1. Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di 
poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza; tale misure 
preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza: 
  
 a) il percorso di accesso alla copertura; 
 
 b) l’accesso alla copertura; 
 
 c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura. 
 
2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente. 
 
3. Il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti 
attraverso elementi protettivi permanenti. 
 
4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della 
copertura di cui all’articolo 5 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure 
risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio 
previste in sostituzione. 
 

Art. 8 
Percorsi di accesso alla copertura 
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1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio 
di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 
 
2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario: 
 
 a) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano 
chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; 
 
 b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; 
 
 c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei 
prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 
metri per il solo transito dell’operatore. 
 
3. E’ altresì necessario che: 
  
 a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta 
dall’alto; 
 
 b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo 
rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale 
portatili. 
 
4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare 
le soluzioni prescelte. 
 
5.  I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite: 
 
 a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; 
 
 b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota; 
 
 c) apprestamenti. 
 

Art. 9 
Accessi alla copertura 

 
1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il 
passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 
 
2. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: 
 
 a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 
0,70 metri ed un’altezza minima di 1,20 metri; 
 
 b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere 
dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, 
il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non 
inferiore a 0,50 metri quadrati; 
 
 c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi 
sporgenti ed il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro. 
 

Art. 10 
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 
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1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in 
sicurezza per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali: 
  
 a) parapetti; 
 
 b) linee di ancoraggio; 
 
 c) dispositivi di ancoraggio; 
 
 d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; 
  
 e) reti di sicurezza; 
 
 f) impalcati; 
 
 g) ganci di sicurezza da tetto. 
 
2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per 
brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle 
coperture. 
 

Capo III 
Norme finali 

Art. 11 
Decorrenza 

 
1. Ai sensi dell’articolo 82, comma 16 della l.r. 1/2005 i comuni entro il termine di centoventi giorni 
dall’entrata in vigore del presente regolamento adeguano i propri regolamenti edilizi allo stesso; in 
caso di mancato adeguamento nei termini, il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale 
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto. 
 
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Toscana. 
 
MARTINI 
 
Firenze, 23 novembre 2005 
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DELIBERAZIONE 20 marzo 2006, n. 191 
Circolare recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della giunta regionale 
23 novembre 2005 n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” relativo alle istruzioni 
tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in 
quota in condizioni di sicurezza). 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 Visto l’articolo 3, comma 2 lett. a) della l.r. 26 che riserva agli organi di direzione politica 
l’emanazione di atti di indirizzo intepretativo- applicativo di normative; 
 Visto l’articolo 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005 (Norme per il governo del 
territorio); 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005 n. 62/R 
(Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
“Norme per il governo del territorio” relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e 
protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; 
 Visto l’articolo 11 del DPGR n. 62/2005 che ai sensi dell’articolo 82, comma 16 della l.r. 
1/2005 stabilisce il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del suddetto DPGR per l’adeguamento 
dei regolamenti comunali alle disposizioni di questo e che in caso di mancato adeguamento alla 
scadenza dei 120 giorni il DPGR n.6/2005 si applica direttamente sul territorio regionale; 
 Visto il parere obbligatorio espresso sul regolamento ai sensi dell’art.42 dello Statuto 
Regionale, in data 6 ottobre 2005 dalle Commissioni Consiliari Regionali “Sanita” e “Territorio e 
ambiente”; 
 Ritenuto necessario fornire alcuni indirizzi applicativi delle citate disposizioni al fine di 
uniformare l’applicazione delle stesse sul territorio e in particolare al fine di chiarire eventuali 
questioni di diritto intertemporale relativamente alle situazioni giuridiche pendenti; 
 Visto il parere del Presidente del CTP espresso ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’allegato alla 
delibera G.R. n. 1131 del 28/11/2005 e dato atto che sono state accolte la prescrizioni in esso 
contenute; 
 Considerato che è stata espletata la procedura di informazione preventiva prevista dall’art. 13 
del Protocollo d’intesa Giunta regionale - Enti locali e che non sono pervenute osservazioni in merito 
al provvedimento; 
 A voti unanimi 

DELIBERA 
 
- di approvare la circolare (allegato 1) recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente 
della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 
16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” relativo alle 
istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 
lavori in quota in condizioni di sicurezza). 
 
Il presente atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera b) della l.r. 9/1995 è 
pubblicato per intero, compreso l’allegato 1, sul B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della l.r. 
18/1996 così come modificata della l.r. 63/2000. 
 
Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 
Valerio Pelini 
SEGUE ALLEGATO 
Indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 
2005 n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” relativo alle istruzioni tecniche sulle 
misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in 
condizioni di sicurezza) 
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Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in relazione ai commi 14, 15, 16 
dell’articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e, in 
particolare, si chiariscono alcune questioni di diritto intertemporale. 
 
In via preliminare occorre evidenziare che con la previsione del comma 14 dell’articolo 82 della l.r. 
1/2005 è stato introdotto nell’ordinamento regionale l’obbligo di prevedere nell’elaborazione dei 
progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzioni o ad edifici 
esistenti, misure preventive e protettive idonee a garantire, nella successiva fase di manutenzione, che 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota avvenga in condizioni di sicurezza. 
Al fine di assicurare sul territorio regionale l’applicazione uniforme del suddetto obbligo, nel 
successivo comma 16 dello stesso articolo, il legislatore ha previsto l’adozione di un atto della Giunta 
regionale con il quale fornire istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. Tuttavia, l’atto 
regionale che peraltro in sede di attuazione si è ritenuto di adottare con un regolamento, non avrà 
un’applicazione diretta immediata. 
E’ stato, infatti, indicato (comma 16) che i comuni hanno 120 giorni di tempo per adeguare i propri 
regolamenti edilizi a quanto indicato nell’atto regionale e solo alla scadenza di tale termine nei comuni 
che non hanno provveduto ad adeguarsi si applicherà direttamente l’atto regionale. 
Alla luce dell’avvenuta pubblicazione del regolamento regionale (Dpgr n.62/R/2005) sul BURT del 30 
novembre 2005 e nell’imminenza della sua diretta applicazione, si ritiene opportuno, ai fini di una sua 
omogenea applicazione nel territorio regionale, fornire alcune precisazioni in ordine a: 
 
1. entrata in vigore del regolamento; 
2. problematiche interpretative relativamente a pratiche edilizie in itinere; 
3. adempimenti relativi alla presentazione dei progetti; 
4. eventuali adempimenti ai fini dell’adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento 
regionale (Dpgr 62/R/2005). 
 
1. Entrata in vigore del regolamento regionale 
 
L’art. 82 comma 16 della l.r. 01/2005 prescrive che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle 
istruzioni tecniche regionali, dovendosi in caso di mancato adeguamento entro 120 gg. dalla loro 
emanazione, applicarsi direttamente le istruzioni regionali ora contenute nel citato regolamento. 
Poiché il regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005) è stato pubblicato sul BURT il 30 novembre 2005 
ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2005, il termine per l’applicazione diretta dello stesso, in 
mancanza del regolamento comunale adeguato, è il 14 aprile 2006. 
 
2. Problematiche interpretative relativamente a pratiche edilizie in itinere 
 
Ai fini di una uniforme ed efficace applicazione relativamente alle pratiche edilizie in itinere si ritiene 
opportuno precisare che: 
 
1) In caso di adeguamento del regolamento edilizio comunale ai contenuti del regolamento regionale 
avvenuto in data antecedente al 14 aprile 2006, le disposizioni di cui trattasi non si applicano: 
  
 a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati prima dell’entrata in vigore del 
regolamento comunale adeguato; 
  
 b) ai titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative alle coperture che siano stati 
rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale 
adeguato; 
 
 c) per le varianti di cui all’articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005, anche se relative alle 
coperture, riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione sia stata depositata 
dopo l’entrata in vigore del regolamento comunale adeguato; 
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 d) agli interventi affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 109/1994, per i 
quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, 
prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale adeguato. 
 
2) Dal 14 aprile 2006 (anche in caso di successivo adeguamento dei regolamenti edilizi comunali ai 
contenuti del regolamento regionale) le disposizioni regolamentari regionali non si applicano: 
 
 a) alle istanze di sanatoria riferite ad interventi abusivi ultimati prima di tale data; 
 
 b) ai titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi relative alle coperture che siano stati 
rilasciati o la cui efficacia si sia prodotta prima di tale data; 
 
 c) per le varianti di cui all’articolo 83 comma 12 della l.r. 1/2005, anche se relative alle 
coperture, riferite ai titoli abilitativi di cui alla lettera b), la cui documentazione sia stata depositata 
dopo tale data; 
 
 d) agli interventi affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 109/1994, per i 
quali sia stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge 109/1994, 
prima di tale data. 
 
3. Adempimenti relativi alla presentazione dei progetti 
 
Ai fini degli adempimenti tecnico amministrativi riferiti ai procedimenti edilizi, occorre evidenziare 
che: 
 
1) La disciplina di cui al regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005) è inerente ad aspetti di natura 
prettamente tecnica tesi a tutelare la salute di tutti gli operatori che nella successiva fase di 
manutenzione effettuino interventi sulla copertura; 
 
2) L’adempimento preliminare all’esecuzione delle opere edilizie consiste essenzialmente nel deposito 
dell’elaborato tecnico della copertura limitatamente agli elaborati a) e b) di cui all’articolo 5, comma 
4, la cui conformità alle misure preventive e protettive di cui al capo II, sezione II del regolamento 
regionale (Dpgr 62/R/2005) è esplicitamene attestata dal progettista, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 
del regolamento regionale; 
 
3) Ai fini del rilascio del permesso di costruire o dell’efficacia della denuncia di inizio dell'attività, il 
Comune provvede alla verifica della completezza degli elaborati presentati, secondo la specifica 
disciplina contenuta nel Regolamento edilizio comunale adeguato, o in mancanza, secondo quanto 
previsto nel Regolamento regionale (Dpgr 62/R/2005). Il Comune può provvedere inoltre al controllo 
a campione delle attestazioni pervenute anche mediante accordi convenzionali con le Aziende U.S.L. o 
altri soggetti competenti in materia; 
 
4) Relativamente ai controlli sulle opere eseguite si evidenzia che in sede di deposito della 
certificazione di abitabilità o agibilità (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento 
regionale) avviene anche il deposito dell’elaborato tecnico della copertura (completo di quanto 
indicato nel citato articolo) ne consegue che al pari degli altri requisiti di abitabilità e agibilità anche la 
conformità dell’opera alle misure preventive e protettive è oggetto di verifica a campione su 
disposizione dal Comune che si avvale a tal fine dell’Azienda USL territorialmente competente ( art. 
86, comma 4 l.r. 1/2005); 
 
5) E’ utile precisare che nel caso in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all’art.4 c. 1 lettera 
b) del D.Lgs.494/96, ai sensi della L.R.1/2005 art.86 c.3, tale fascicolo deve essere consegnato al 
Comune in occasione dell’abitabilità o agibilità; in tal caso l’elaborato tecnico della copertura, che ne 
fa parte integrante, deve essere completo di tutti i punti di cui art.5 c.4, compresi gli elaborati di cui 
alle lettere g) ed h); 
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6) È opportuno precisare che i casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente (articolo 
7, comma 4 del regolamento regionale) sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, in quanto per tutti gli interventi sul nuovo sarà sempre possibile realizzare misure di 
tipo permanente. 
 
4. Eventuali adempimenti ai fini dell’adeguamento del regolamento edilizio comunale al 
regolamento regionale 
 
Al fine di incentivare la più ampia applicazione delle norme previste dal suddetto regolamento, sia per 
le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si invitano le 
amministrazioni comunali a modificare i propri regolamenti edilizi nelle parti in cui siano 
eventualmente computate nel volume edificabile e/o nell’altezza massima dei fabbricati le opere e i 
manufatti necessari per garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in 
condizioni di sicurezza. Si ritiene che, trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi della legge, la 
realizzazione delle opere e dei manufatti necessari per garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei 
lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sia da computarsi nel volume edificabile e/o 
nell’altezza dei fabbricati. 
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ALLEGATO EG 
 

“Esemplificazioni grafiche” 
 
 

NON APPROVATO 
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