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TITOLO I - NORME PROCEDURALI 
 
 
 
CAPO I - L’iniziativa  
 
 
 
Sezione I - Soggetti  
 
 
Articolo 1 - Provvedimenti abilitativi e denuncia d i inizio attività 
 
 Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire), 
nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A.), comunicazione di inizio attività (C.I.A.), comunicazione eseguita attività (C.E.A.), i seguenti 
soggetti: 
a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro - quota indivisa, la domanda deve essere firmata 

da tutti i comproprietari; 
b) l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; 
c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l’intervento 

avviene su parti comuni; 
d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura; 
e) il rappresentante legale del proprietario; 
f) il titolare di diritto di superficie; 
g) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 c.c.; 
h) l’enfiteuta; 
i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie 

per l’esercizio della servitù; 
l) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, 

secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; 
m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di 
abitazione; 
o) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente 

conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; 
p) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo 

legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;  
q) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio il beneficiario di 

decreto di occupazione d'urgenza. 
I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare 

denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio attività o  
comunicazione eseguita attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i 
provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo 
quanto previsto al successivo art. 2. 
 
 
Articolo 2 -  Autorizzazione paesaggistica 
 
 Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede 
l’art. 146 del D.Lgs 42/04, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende 
trasformare. 
 In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi 
da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base alla normativa vigente, il rilascio 
dell'autorizzazione di cui alla normativa vigente è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti 
edilizi. 
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Articolo 3 - Piani attuativi 
 
 Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di 
proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano. 
 La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli 
usufruttuari previo assenso dei proprietari. 
 La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi della normativa vigente, dai 
proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base 
all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. 
 Ai sensi della normativa vigente la proposta di piano attuativo di intervento può essere 
presentata da soggetti pubblici o privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro nelle 
forme di legge. 
 
 
Articolo 4 - Certificati di abitabilità e di agibil ità 
 
 Sono legittimati a chiedere il rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità tutti i soggetti 
intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli ovvero i loro successori o aventi 
causa o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di 
conformità alla normativa igienico-sanitaria. 
 
 
 
Sezione II - Contenuti, documenti ed elaborati da allegare all’istanza 
 
 
Articolo 5 - Domanda di permesso di costruire 
 

Per i contenuti della domanda di permesso di costruire si rimanda alla modulistica tecnica 
predisposta dal competente settore, nel caso di interventi di nuova costruzione o di 
ampliamento/soprelevazione, vanno indicati, di norma, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a 
quelli oggetto dell’intervento. 

Nel caso in cui il richiedente non abbia residenza o sede nel territorio del Comune, la domanda 
dovrà contenere elezione di domicilio nel territorio del Comune. In caso di mancata elezione dello 
stesso, l’Amministrazione comunale potrà disporne l’elezione presso la segreteria del Comune. 

L’elezione di domicilio deve riguardare la comunicazione e la notificazione di tutti gli atti del 
Comune conseguenti o comunque connessi alla presentazione della domanda di permesso di 
costruire. In particolare l’elezione del domicilio deve riguardare: 
a) le determinazioni finali, ivi compresi l’avviso di emanazione di permesso di costruire nonché il 

permesso di costruire stesso; 
b) l’atto di annullamento; 
c) l’ordine di sospensione dei lavori; 
d) la diffida, l’ingiunzione al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ed in generale tutti i provvedimenti 

sanzionatori. 
Qualora il richiedente avesse eletto domicilio presso la segreteria del Comune, 

l’Amministrazione Comunale si impegna a dare ulteriore comunicazione della notifica al richiedente 
con un avviso a mezzo lettera. Resta inteso che tale lettera non influisce sui termini della notifica che, 
ai sensi di legge, decorrono dalla data di notifica dell’atto. 
I documenti e gli elaborati tecnici sono indicati nella modulistica tecnica predisposta dal competente 
settore. 

Qualora l’istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del 
procedimento (o dell’istruttoria) richiede, nel termine di 15 giorni di cui alla normativa vigente, la 
documentazione mancante. Sempre nel predetto termine, la competente struttura comunale si riserva 
la facoltà di richiedere, in via eccezionale e sulla base di specifica motivazione, integrazioni 
documentali anche non contemplate nell’elenco, purché le stesse si pongano in relazione con la 
documentazione elencata e non siano connesse con differenti procedure.  
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In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente 
per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente la 
concessione non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento 
della richiesta, fatti salvi giustificati motivi ad interruzione del termine, la pratica è archiviata d’ufficio. 
Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla 
normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati 
dalla legge per l’emanazione del provvedimento finale. 
  Il procedimento di rilascio di permesso di costruire è puntualmente definito dai disposti 
normativi riguardanti la tempistica dei procedimenti edilizi. 
  Ai sensi di legge, la fase decisionale ha inizio esaurita la fase istruttoria (con la redazione della 
relazione scritta contenente la motivata proposta del provvedimento finale e con il calcolo dei contributi 
di concessione, laddove richiesti). Essa si sostanzia nell’emanazione dell’atto finale del procedimento, 
sottoscritto, nei casi indicati nella normativa vigente, dal responsabile della competente struttura 
organizzativa. 

I permesso di costruire possono essere annullate parzialmente o totalmente nel caso vengano 
riscontrati vizi e/o carenze nella documentazione prescritta, sia qualora le previsioni progettuali e/o 
esecutive risultino, sulla scorta di ulteriori, successive verifiche, in formale contrasto con la normativa 
urbanistico/edilizia vigente all’epoca del rilascio. In tal caso il dirigente procede a contestare agli 
interessati i vizi riscontrati, intimando loro, a titolo cautelativo, la sospensione parziale o totale dei 
lavori, assegnando un termine massimo di 90 giorni per provvedere all’integrazione della 
documentazione o alla dimostrazione della conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed alla 
conseguente presentazione degli elaborati integrativi contenenti eventuali modifiche necessarie per il 
conseguimento della suddetta conformità. 

Qualora le cause che determinano la necessità di annullamento non possano essere 
eliminate, si avvia la procedura di annullamento del permesso di costruire, ed il relativo provvedimento 
di annullamento è proceduto dalla trasmissione al titolare della comunicazione dell’avvio del 
procedimento e l’esame della pratica da parte della Commissione del Paesaggio.  

L’annullamento sarà disposto quando sia ravvisata una specifica violazione di legge, alle 
norme in materia di edilizia - urbanistica ed in aggiunta a tale condizione deve sussistere un interesse 
pubblico e/o privato, concreto ed attuale, diverso dal semplice ripristino della legalità violata. Tale 
condizione dovrà assumere sempre più rilievo in proporzione all’entità delle opere già eseguite e del 
periodo di tempo trascorso dal rilascio del permesso di costruire. 
  Il provvedimento finale di permesso di costruire contiene i seguenti elementi essenziali: 
- generalità e codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda; nel caso di soggetto 

collettivo, andrà indicata la persona fisica che ha presentato la domanda in rappresentanza legale 
del soggetto collettivo; 

- i dati necessari per l’individuazione del bene oggetto di trasformazione (via e numero civico, 
mappale).  

- tipo di intervento da eseguire, rappresentato negli appositi elaborati che costituiscono parte 
integrante del provvedimento.  

- data e protocollo della domanda depositata; 
- estremi e contenuto di autorizzazione, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi (in 

materia igienico-sanitaria, di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, paesistico, 
monumentale); 

- data del parere della Commissione del paesaggio; 
- ammontare degli oneri concessori, se dovuti; 
- eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti 

o aggiornati; 
- data e sottoscrizione da parte del soggetto competente ad emettere il provvedimento finale; 
 I procedimenti connessi e preliminari a quello edilizio sono relativi a: 
a) autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui alla normativa vigente. 

L’inizio e l’ultimazione dei lavori devono avvenire entro i termini stabiliti dal relativo atto 
abilitativo. 

Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato qualora fatti estranei alla volontà del 
concessionario siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. In tal caso la richiesta 
di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza del permesso di costruire. 

Il permesso di costruire deve menzionare l’obbligo del titolare di non iniziare i lavori prima 



Responsabile del procedimento  Arch. Rosalba Russo   Tel. 02/96710355 
 

 
Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129   
e-mail:  protocollo@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.com 

          Pag. 8 

 

dell’avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica presso l’ufficio 
comunale appositamente preposto ai sensi della normativa vigente. 

Per opere soggette al procedimento di valutazione ambientale, l’esame di Commissione del 
paesaggio potrà avvenire solo successivamente all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale 
da parte dell’ente competente. 

Il titolare di permesso di costruire deve presentare, all’apposita struttura comunale, la denuncia 
di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro cinque giorni dall’inizio o dall’ultimazione dei 
lavori stessi al fine di consentire il necessario controllo. 

Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, al domicilio da questi 
indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di 
emanazione del permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le 
relative motivazioni. 

Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di emanazione del permesso di 
costruire, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi di legge previsti, ossia 
dopo aver provveduto al pagamento degli oneri concessori. 
Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui alla normativa vigente. 
Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la normativa vigente in 
materia. 

Il provvedimento di permesso di costruire acquista efficacia una volta pubblicato all’albo del 
Comune per 15 giorni consecutivi nonché una volta corrisposti, se dovuti, i contributi concessori. 
La pubblicazione di cui al comma precedente costituisce atto dovuto e deve essere effettuata 
contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento. 
 
 
Articolo 6 - Domanda di voltura 
 

Nell’ipotesi di trasferimento del permesso di costruire, i successori o gli eventuali aventi causa 
devono chiedere che il permesso di costruire sia intestata agli stessi. 

Il successore o l’avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova 
intestazione, voltura, presentando copia dell’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che 
costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di costruire. 
 
 
Articolo 7 - Modalità di presentazione della denunc ia di inizio attività 
 

Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla 
legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto 
legittimato e dal progettista. Per i contenuti della domanda di denuncia di inizio attività si rimanda alla 
modulistica tecnica predisposta dal competente settore. 

Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della 
D.I.A., ed asseverare che tali opere siano progettualmente conformi agli strumenti urbanistici vigenti, 
sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio e non in contrasto con gli strumenti 
urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di 
sicurezza in generale, compresa quella strutturale e di quelle igienico - sanitarie vigenti. 

Per quanto riguarda la D.I.A., non essendo previsto alcun provvedimento finale, in quanto essa 
abilita di per sé alla realizzazione delle opere consentite, l’istruttoria sarà rivolta all’esame di tutte le 
condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A.  

Qualora la D.I.A. sia presentata ai sensi della L.R. 12/05, dovrà essere corredata di tutte le 
verifiche edilizie e/o urbanistiche richieste dal tipo di interventi e del relativo calcolo degli oneri di 
urbanizzazione e/o del costo di costruzione da versare  
 
 
Articolo 8 – Modalità di presentazione delle segnal azione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), 
comunicazione di inizio attività (C.I.A.), comunica zione eseguita attività (C.E.A.) . 
 

Per i contenuti e la documentazione da allegare all’istanza si rimanda alla modulistica tecnica 
predisposta dal competente settore. 
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 Il soggetto legittimato deve presentare alla struttura competente una propria comunicazione 
con cui dà notizia che, contestualmente al deposito della stessa, da inizio ai lavori relativi ad opere 
interne alle costruzioni, allegando una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, 
che asseveri progettualmente le opere da compiersi ed il rispetto alle norme di sicurezza in generale 
compresa quella strutturale e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

Il professionista, nella relazione, deve autocertificare di essere abilitato alla progettazione, 
indicando gli estremi dell’iscrizione al Collegio o all’Ordine professionale di appartenenza, descrivere 
analiticamente le opere da compiersi ed asseverare che le opere da compiersi: 
1. non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente 

regolamento edilizio; 
2. non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici 

utili e del numero delle unità immobiliari; 
3. non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; 
4. non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; 
5. per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie 

caratteristiche costruttive. 
La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie 
vigenti. 

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio attività (C.I.A.), 
comunicazione eseguita attività (C.E.A.), non prevedono un provvedimento finale, in quanto la 
“comunicazione” abilita alla esecuzione degli interventi previsti, pertanto l’istruttoria è rivolta 
all’accertamento dei requisiti previsti di legge. 
 
 
Articolo 9 - Domanda di autorizzazione paesaggistic a 
 
 Per i contenuti della domanda di Autorizzazione Paesaggistica e l’elenco della documentazione 
e degli elaborati da allegare all’istanza, si rimanda alla modulistica tecnica predisposta dal competente 
settore. 
 La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 
  Il procedimento istruttorio e decisionale connesso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è 
quello indicato dalla normativa vigente. 

Secondo quanto previsto dai “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
tutela dei beni ambientali” di cui alla D.G.R. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 il provvedimento di 
autorizzazione paesaggistica, ovvero di diniego della stessa, viene comunicato direttamente ai soggetti 
che hanno proposto l’istanza e pubblicato per non meno di 15 giorni consecutivi all’albo del Comune, 
nonché trasmesso alla Soprintendenza per il necessario controllo. 
 
 
Articolo 10 - Proposte di piani attuativi di inizia tiva privata 
 

Per i contenuti della domanda di Piano Attuativo di iniziativa privata e per l’elenco della 
documentazione e degli elaborati da allegare all’istanza, si rimanda alla modulistica tecnica 
predisposta dal competente settore. 
La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati 

La fase istruttoria dei Piani Attuativi è quella indicata nelle disposizioni della normativa vigente. 
 Per quanto riguarda i Programmi Integrati di Intervento, il responsabile del procedimento dovrà 
attenersi alle disposizioni dell’art. 16 della L. 179/92 e della L.R. 9/99. 
 
 
Articolo 11 - Richiesta di certificati di abitabili tà e di licenza d’uso 
 
 Per i contenuti e la documentazione da allegare alla domanda di Abitabilità e/o Agibilità, si 
rimanda alla modulistica tecnica predisposta dal competente settore. 

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità, è quello delineato dal 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme del 
Regolamento d’Igiene. 
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Sezione III - Autocertificazione ed asseverazione 
 
 
Articolo 12 - Autocertificazione 
 

Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in 
ottemperanza alle disposizioni delle leggi 4 gennaio 1968 n.15 e 15 maggio 1997 n. 127 come 
successivamente modificate ed integrate, nonché in attuazione delle disposizioni del DPR 20 ottobre 
1998 n. 403, recante norme di attuazione degli artt. 1, 2, 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in 
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla 
materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate 
mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che 
contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi 
dell'atto pubblico che sostituisce. 
 
 
Articolo 13 - Asseverazione 
 

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o 
di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista 
e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei 
requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 

In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, 
può essere asseverata:  

a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai 
regolamenti vigenti; 

b) la superficie delle aree da edificare; 
c) la volumetria di fabbricati esistenti; 
d) le distanze di edifici esistenti dal confine; 
e) i distacchi dagli edifici; 
f) le distanze dei fabbricati dalle strade;  
g) l'altezza dei fabbricati. 

 
 
 
CAPO II - Le fasi del procedimento amministrativo  
 
 
Articolo 14 - Presentazione dell’istanza 
 

L’istanza di permesso di costruire o paesaggistica o di D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. o C.E.A., 
redatta in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo, può essere presentata 
personalmente, nei giorni e nelle ore di apertura previsti, all’Ufficio protocollo, ovvero spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione 
dell’istanza con l’indicazione del protocollo d’ingresso. 

Ai sensi della L. 241/90 verrà comunicato il nominativo del responsabile del procedimento. 
Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.  
L’esame delle domande deve avvenire secondo l’ordine di presentazione riscontrabile in base 

al protocollo di ingresso della domanda stessa, fatti salvi : 
- i pareri preventivi di cui all’art. 21 del presente Regolamento Edilizio; 
- gli interventi connessi e/o conseguenti ad eventi imprevedibili; 
- interventi che per la loro natura hanno un interesse pubblico. 
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Articolo 15 - Responsabilità del procedimento 
 
  Le unità organizzative responsabili dell’istruttoria sono il Servizio Edilizia Privata ed il Servizio 
Urbanistica. Responsabile del Procedimento è il funzionario, preposto dal Dirigente, che per l’istruttoria 
si avvale del personale in assegnazione. 
  A cura e sotto la responsabilità dell’Ufficio Protocollo le istanze rubricate al protocollo generale 
del Comune sono trasmesse al Settore Urbanistica – Edilizia Privata entro tre giorni dalla 
presentazione. 
Sono organi del procedimento di controllo dell’attività edilizia : 

a) il dirigente del settore; 
b) i funzionari preposti dal dirigente; 
c) I tecnici istruttori; 
d) la Commissione del paesaggio. 

  Il dirigente del settore emette, ai sensi e per effetti del comma 3bis dell’art. 51 legge 142/90, i 
provvedimenti concessori e autorizzatori ed assume i provvedimenti cautelativi e sanzionatori ai sensi 
delle vigenti leggi statali e regionali, emette altresì i provvedimenti paesistico - ambientali subdelegati 
dalla regione ai Comuni. 
 
 
 
CAPO III - Semplificazione dei procedimenti amminis trativi  
 
 
Sezione I - Conferenza dei servizi 
 
 
Articolo 16 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 
 

Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità 
organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire una Conferenza dei 
servizi tra le strutture interne all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art 14, L. 241/90 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
 
Articolo 17 - Conferenza dei servizi tra amministra zioni diverse 
 

Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei 
servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e 
seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
 
Sezione II – Accordi di programma 
 
Articolo 18 – Accordi di programma. 
 
 Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e 
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti 
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla 
competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove 
la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, ai 
sensi dell’art. 27 della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 15/05/1993, n. 
14. 
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Articolo 19 – Procedure per la promozione degli acc ordi di programma. 
 
 Il sindaco promuove, anche su richiesta di uno o più interessati, quando ricorrono le condizioni 
previste dalla normativa vigente, l’accordo di programma mediante la presentazione della relativa 
proposta alla giunta regionale. Tale proposta:  
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l’ambito territoriale e gli obbiettivi generali degli stessi; 
b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e 

le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l’azione integrata; 
c) il termine entro il quale deve essere definito l’accordo di programma. 
 
 
 
Sezione III - Sportello unico 
 
 
Articolo 20 – Sportello unico e contenuti  
 
Si rimanda a quanto previsto con regolamento per lo Sportello Unico (D.G.C. 157 del 26.5.99) 
 
 
Sezione IV - Collaborazione tra privati e Comune 
 
 
Articolo 21 - Parere preventivo 
 

Per interventi edilizi e/o urbanistici che hanno particolare rilevanza planovolumetrica (giacitura, 
allieamento, ecc.) e/o architettonica, i soggetti interessati possono richiedere all’Ufficio Urbanistica - 
Edilizia Privata un parere preventivo. 
 La documentazione da presentare dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla comprensione 
della problematica oggetto di parere preventivo. 
 Qualora la natura dell'intervento proposto lo renda opportuno, il soggetto competente, entro 
dieci giorni dalla data di arrivo dell’istanza all’Ufficio Tecnico può invitare il richiedente a presentare la 
necessaria documentazione integrativa. 

La Commissione del paesaggio, qualora intenda fare osservazioni o chiedere chiarimenti 
riguardanti il parere preventivo presentato, convoca l’interessato al fine di acquisire indicazioni sulle 
soluzioni progettuali prescelte ovvero per garantire il rispetto della vigente legislazione e 
strumentazione urbanistica. 

Se la Commissione del paesaggio si esprime favorevolmente sul parere preventivo, la stessa 
non ritornerà ad esprimersi in ordine all’approvazione degli aspetti planovolumetrici e/o di 
interpretazione normativa già valutati qualora il progetto di permesso di costruire definitivo risulti 
conforme al parere preventivo già esaminato.  
 La formulazione del parere preventivo non costituisce titolo abilitativo all'intervento edilizio 
oggetto del parere medesimo per il quale dovrà essere presentata specifica domanda. 
 
 
Articolo 22 - Indicazioni interpretative 
 

I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, associazioni riconosciute ex art. 13 
legge 349/86, ordini e collegi professionali) possono chiedere all’Amministrazione comunale indicazioni 
interpretative della disciplina urbanistico-edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e 
loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali. 

Tali indicazioni dovranno essere fornite dall’Amministrazione comunale mediante 
comunicazione scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi applicativa e del costante 
orientamento seguito dalla stessa Amministrazione. 

Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale o la Commissione del paesaggio formula un 
parere interpretativo riguardante la disciplina urbanistico – edilizia, la stessa Amministrazione si 
impegna a rendere noto il testo della interpretazione con i mezzi che di volta in volta riterrà opportuni 
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CAPO IV - L’accesso ai documenti  
 
 
Sezione I - Fonti normative 
 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento Edilizio, si rimanda al “regolamento di 
accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti amministrativi del Comune di Saronno. 
 
 
Articolo 23 - Norme applicabili 
 

Tutti i documenti amministrativi dell’Amministrazione Comunale sono pubblici e nei loro 
confronti può essere esercitato il diritto di accesso (eccettuati quelli ai quali si applicano le esclusioni 
previste dal regolamento) mediante la presa visione e l’eventuale rilascio di copia secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento e dello Statuto Comunale. 
 Si considerano documenti amministrativi le rappresentazioni grafiche, fotocinematografiche, 
elettromagnetiche o di qualunque altra specie di contenuto di atti, anche interni, in possesso 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Articolo 24 - Casi di esclusione e di differimento.  
 

Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi 
giuridici: 

L’accesso ai documenti amministrativi, nel caso di un piano urbanistico, di un piano del 
commercio o di un’opera pubblica o nel caso degli atti preparatori dei provvedimenti previsti dall’art. 13 
della L. 241/90 (atti normativi, di pianificazione e di programmazione), può essere differito fino al 
momento in cui il progetto o il provvedimento comunale non siano stati deliberati (art. 61 dello Statuto 
Comunale). 
 L’accoglimento o meno della richiesta deve essere motivata e comunicata al richiedente, 
sull’apposito modulo previsto, dal dirigente del competente settore, sentito il parere del Segretario 
Comunale, entro 15 giorni dalla presentazione. 
 
 
 
Sezione II - Procedimento di accesso 
 
 
Articolo 25 - Modalità di accesso ai documenti 
 
Accesso informale: 

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio 
Informazione o all’Ufficio Competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo 
stabilmente. 

L’interessato deve indicare gli estremi del documento richiesto in modo che ne consentano 
l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta (art. 3 del D.P.R. 352 del 
27 giugno 1992). 

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione 
della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, e dando le 
necessarie spiegazioni verbali per eventuali chiarimenti. 

La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare 
dell’Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 
 
Accesso formale: 

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero 
sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente o problemi sulla accessibilità del documento, il 
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richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 
La richiesta viene formalizzata, in duplica copia (una al richiedente, una per l’Amministrazione 

Comunale), compilando l’apposito modulo che sarà fornito dal funzionario dell’Ufficio, che ne curerà 
anche la regolarità e la completezza di compilazione. 

Il funzionario trasmette immediatamente la richiesta al Dirigente responsabile del 
procedimento che può autorizzare la visione. Qualora ritenesse di non poter accogliere la richiesta 
trasmette immediatamente la stessa al Sindaco e al Segretario Comunale. Il sindaco, sentito il parere 
del Segretario Comunale e del Dirigente competente verificati i requisiti di legge  e del presente  
regolamento, decide entro 3 giorni l’accoglimento, il rifiuto, la limitazione o il differimento della richiesta, 
comunicando la pratica all’Ufficio Informazioni. 

La motivazione prevista dal modulo non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale e per i soggetti per i quali è garantito il diritto da norme speciali. 
 
 
Articolo 26 - Conclusione del procedimento 
 

Il procedimento di accesso ai documenti amministrativi deve concludersi entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta. 

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L. 
241/90, questa si intende rifiutata.  

Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o 
ignorata, o reputi inadeguata la risposta, può chiedere un riesame della decisione in prima istanza al 
Difensore Civico che può intervenire presso l’Amministrazione Comunale per assicurare che non sia 
stato leso nel suo diritto o interesse legittimo. E’ fatta salva la possibilità, contro le determinazioni 
concernenti il diritto di accesso, di ricorso dell’interessato entro i trenta giorni successivi il rifiuto al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 
 
CAPO V - Vigilanza e sanzioni  
 
 
Sezione I - Fonti normative 
 
 
Articolo 27 - Sanzioni edilizie 
 

Le sanzioni urbanistico-edilizie, disciplinate dalla normativa vigente, sono irrogate dal dirigente 
della struttura competente . 

Per l’applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente. 
Nell’ambito degli interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, 

l’Amministrazione Comunale può ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, qualora 
le opere eseguite senza il necessario provvedimento abilitativo siano difformi dalle normative vigenti. 

Le opere sono demolite a cura e spese del responsabile dell’abuso entro e non oltre 90 giorni 
dalla data di notifica dell’ordinanza di demolizione. 

Per quanto concerne le trasgressioni alle norme del presente regolamento edilizio si rimanda 
al “Capo XI – Sanzioni - del Regolamento di Polizia Urbana”. 

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui sopra, a far data dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento Edilizio le opere realizzate in difformità allo stesso dovranno essere ricondotte 
a norma a cura e spesa del proprietario. 
 
 
Articolo 28 - Sanzioni paesaggistiche 
 

Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla vigente normativa in materia. Le sanzioni di 
cui al precedente comma non si applicano nel caso in cui venga certificata l’assenza di danno 
ambientale.  
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Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio 
 
 
Articolo 29 - Avvio del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dell’art. 
7 della L. 241/90, a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento sanzionatorio. 

In tale comunicazione devono essere indicate: 
a) le generalità del responsabile dell’istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari 

in cui è disponibile al pubblico; 
b) l’unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; 
c) la persona legittimata ad assumere l’atto finale; 
d) l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali 

memorie devono essere inoltrate al responsabile dell’istruttoria; 
 
 
Articolo 30 - Fase istruttoria 
 
 Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), valutati gli atti di accertamento 
dell’infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase 
istruttoria, comprese eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo 
di sanzione da applicare. 
 
 
Articolo 31 - Fase decisionale 
 

La sanzione è irrogata dal dirigente della competente struttura comunale mediante apposito 
provvedimento che deve contenere: 
a) generalità del trasgressore; 
b) tipo di illecito accertato; 
c) tipo di sanzione corrispondente all’illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per 

l’irrogazione della sanzione; 
d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio; 
e) indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento 
sanzionatorio; 
f) luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio.  
 
All’atto va allegata copia del verbale di accertamento dell’illecito. 
 
 
Articolo 32 - Fase integrativa dell’efficacia 
 

Il dirigente del settore competente dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio 
all’interessato. Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento. 
 
 
Articolo 33 - Fase di esecuzione d’ufficio 
 

Nel caso in cui il trasgressore non adempia, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, il 
Comune procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione 
d’ufficio indicate della normativa vigente. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle 
somme impiegate nella demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 
 
 



Responsabile del procedimento  Arch. Rosalba Russo   Tel. 02/96710355 
 

 
Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129   
e-mail:  protocollo@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.com 

          Pag. 16 

 

TITOLO II - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
 
 
 
Articolo 34 - Composizione 
 
La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque membri con diritto di voto: 
a) un Presidente  della Commissione in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della 

professione e di una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico 
dipendente, nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici; 

b) quattro membri in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione aventi 
qualificata esperienza, come liberi professionisti o pubblici dipendenti, nell’ambito della tutela e 
della valorizzazione dei beni paesaggistici; 

 
Il possesso dei titoli di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono risultare dal curriculum individuale.  
 
Partecipano di diritto ma senza facoltà di voto: 
a) il dirigente del settore o suo delegato; 
b) il funzionario responsabile del Servizio Edilizia Privata e/o Urbanistica, che riferisce sui progetti  
c) il tecnico comunale cui è attribuita la responsabilità del procedimento di autorizzazione 

paesaggistica 
 

Può assistere alle operazioni ed alle sedute della Commissione per il Paesaggio un impiegato 
dell’Ufficio Tecnico all’uopo designato che redigerà i verbali. 
 

La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante verbalizzazione di parere motivato ed è 
rappresentata dal suo Presidente. 
 
 La Commissione per il Paesaggio è inoltre integrata da un membro in possesso di Laurea o 
Diploma di scuola media superiore attinenti la progettazione edilizia e urbanistica, esperto in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, segnalato dalle associazioni dei disabili,con le modalità di 
cui all’art. 13 comma 3 L.R. 6/89. 
Al suddetto esperto in eliminazione delle barriere architettoniche, compete la verifica di tutti i progetti di 
opere pubbliche e private che necessitano di un provvedimento abilitativo rilasciato dal Comune e su 
eventuali progetti che il responsabile del procedimento riterrà utile sottoporre per quanto attiene 
l’eliminazione delle barriere architettoniche sia dal punto di vista del rispetto delle norme di legge che di 
diffusione di una cultura del progetto attenta alla fruibilità degli spazi da parte di tutti i soggetti portatori 
di limitazioni temporanee o permanenti. 
L’esperto può esprimersi anche al di fuori della Commissione per i progetti non di competenza della 
Commissione. 
Fatta salve la modalità di designazione, di cui al primo comma, all’esperto in oggetto si applica quanto 
previsto per gli altri membri della Commissione. 
 
 
Articolo 35 - Nomina e designazione 
 

La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale, che individua altresì 
il soggetto che svolge, oltre alla funzione di commissario, anche il ruolo di presidente. 
  In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro della Commissione, la Giunta 
Comunale ne dichiara la decadenza del componente e provvede alla relativa sostituzione, per il solo 
periodo residuo di durata in carica della Commissione. 
  Con le stesse modalità potrà essere nominato anche un vicepresidente che potrà supplire, in 
caso di assenze, il presidente. 
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Articolo 36 - Scadenza 
 

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è pari alla durata del mandato del 
Sindaco. 

I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere nominati per più di due 
mandati consecutivi. Alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione per il 
Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione. 
 
 
Articolo 37 – Incompatibilità e conflitto di intere ssi 
 

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile: 
- con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale;  
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società 

da esso dipendenti; 
  I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente 
membri di commissioni comunali operanti nel settore territoriale. Devono altresì astenersi dal prendere 
parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro 
parenti o affini, fino al quarto grado. 
 
 
Articolo 38 - Incompatibilità sopravvenuta ed assen ze ingiustificate 
 

I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga 
una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di 3 (tre) 
riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio. 
 
 
Articolo 39 - Attribuzioni della Commissione 
 

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale consultivo dell’Amministrazione 
Comunale che si esprime in merito alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio nel rispetto delle 
attribuzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e del presente regolamento su 
questioni paesistico ambientale. 

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della propria 
competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante 
l’espressione di pareri motivati, obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente 
dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per la peculiarità delle questione trattate, 
sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. 
 
 
Articolo 40 - Pareri  
 

Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:  
1) esame paesistico dei progetti come definito dall’art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano 

Paesistico Regionale; 
2) autorizzazioni paesaggistiche di cui al D. L.gs. 42/04. 
3) interventi su immobili vincolati ai sensi del D. L.gs. 42/04; 
4) recupero di sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 12/05 e successive integrazioni e modifiche; 
5) irrogazione delle sanzioni amministrative ed accertamenti di compatibilità paesaggistica; 
6) interventi ricadenti nel centro storico e nei nuclei storici e in altri eventuali ambiti individuati dallo 

strumento urbanistico; 
7) opere pubbliche comunali di particolare rilevanza; 
8) proposte di variante al PRG, proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva e piani per 

l’edilizia economico – popolare; 
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9) istanze di insegne o manufatti in contrasto con i Regolamenti Comunali o posizionati su edifici 
vincolati e/o di rilevanza architettonica. 

E’ inoltre facoltà del Dirigente del Settore Edilizia Privata, su segnalazione del Responsabile 
del Procedimento, di acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio in caso di necessità di 
approfondimento sotto il profilo tecnico, giuridico e/o qualitativo la valutazione dell’intervento. 
 
 
Articolo 41 - Modalità di valutazione della Commiss ione per il Paesaggio. 
 

Nell’esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la 
Commissione per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare 
riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico. 

In particolare la Commissione per il paesaggio, anche sulla base degli strumenti conoscitivi di 
cui al presente regolamento, valuta l’impatto estetico - visuale dell’intervento tenendo conto: 

1. del rapporto con il contesto; 
2. della qualità progettuale; 
3. della compatibilità con strumenti di tutela paesaggistica vigenti. 

In ogni caso il parere della Commissione per il paesaggio deve essere adeguatamente motivato. 
La Commissione per il paesaggio, esprime, nei modi indicati dalla normativa regionale e 

nazionale vigente, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare 
attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti di 
tutela paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. 

Nell’esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico - ambientale di cui al 
comma precedente, la Commissione per il paesaggio fa riferimento ai criteri per l’esercizio della 
subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad. es. Piano 
Paesistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Governo del Territorio 
con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, 
se esistente). 
 
 
Articolo 42 – Struttura tecnica di verifica. 
 

Al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di 
autorizzazione paesaggistica, il dirigente del settore tecnico individua nell’ambito della struttura di sua 
competenza il soggetto cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla 
richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e 
trasmettere alla Sopraintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione 
tecnica illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7 del D.Lgs. 63/08. 
 
 
Articolo 43 - Convocazione 
 

La Commissione per il Paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente ne verifichi la 
necessità. 
  La seduta è convocata dal Presidente o dal Dirigente del Settore sentito il Presidente. La 
convocazione deve essere comunicata per iscritto o via e-mail e pervenire almeno tre giorni prima 
della seduta. 
 
 
Articolo 44 - Validità delle sedute e delle decisio ni 
 

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la 
presenza della metà più uno dei componenti la Commissione stessa. È necessaria la presenza del 
presidente ovvero del vicepresidente. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei 
presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
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Articolo 45 - Pubblicità delle sedute 
 

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, il 
Presidente potrà ammettere il progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, non alla 
successiva attività di esame e di espressione del parere. 
 
 
Articolo 46 - Verbalizzazione 
 

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente della competente struttura o in caso di 
assenza da un suo delegato. 

Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della 
Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal 
Presidente ovvero dal Vicepresidente e dal segretario  
 
 
Articolo 47 - Sopralluogo 
 

E’ data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili 
per l’espressione del parere di competenza. In casi eccezionali la Commissione per il Paesaggio può 
delegare alcuni membri all’esperimento del sopralluogo.   
 
 
Articolo 48 - Rapporto tra Commissione per il Paesa ggio e strutture organizzative comunali 
 

La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla 
conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, 
eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.  

Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso 
delle strutture organizzative comunali utili all’espressione del parere. 

Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione 
ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione per il Paesaggio. 
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TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL’ ATTIVITA’ 
EDILIZIA 
 
 
 
CAPO I - Ambiente Urbano  
 
 
Sezione I - Spazi pubblici o ad uso pubblico 
 
 
Articolo 49 – Guida all’Immagine Urbana 
 
  La Guida dei Caratteri Morfologici per la salvaguardia dell’Immagine Urbana per interventi in 
zona “A”, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 19/06/1986, costituisce un 
riferimento alle scelte di tipo progettuale relative ai contenuti degli articoli di seguito trattati.  
  La Commissione del paesaggio può autorizzare soluzioni differenti da quelle indicate nella 
Guida dei Caratteri Morfologici per la salvaguardia dell’Immagine Urbana qualora tali previsioni di 
progetto siano chiaramente giustificate e/o migliorative dello specifico contesto. 
 
 
Articolo 50 - Disciplina del verde su aree pubblich e 
 
  Per quanto concerne la disciplina del verde si rimanda alla D.C.C. 174 del 19/3/90 
(regolamento). 
 
 
Articolo 51 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico. 
 

Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in 
superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e 
modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità 
e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 

Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il 
convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 

E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili 
all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la 
sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro 
possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 
 
 
Articolo 52 - Insegne e mezzi pubblicitari 
 

Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, in quanto parte integrante del disegno 
della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito 
regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti in ottemperanza 
all’art.3 del D.lgs 15 novembre 1993, n.507. 

L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà 
essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e 
attuazione.  

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, 
affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione 
del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 
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Articolo 53 - Chioschi, cabine telefoniche, edicole  
 

Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a 
seguito di esplicito provvedimento di assenso. 
  I chioschi e le edicole di ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico o privato, in servitù di uso 
pubblico, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. 
  Nei centri abitati così come delimitati ai sensi della vigente normativa stabilita dal Codice della 
Strada l’occupazione di marciapiede da parte di chioschi, edicole o altri analoghi manufatti può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della larghezza di marciapiede, purché rimanga libera per la 
circolazione dei pedoni una zona larga non meno di mt. 2. 
  I chioschi e le edicole dovranno essere dotati di vespaio areato, ai sensi dell’art. 3.26 del R.L.I., 
dell’altezza minima interna, dei rapporti aeroilluminanti e delle dotazioni di servizi igienici e di 
spogliatoio prescritti del R.L:I. 
 
 
Articolo 54 - Passaggi pedonali 
 

Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno di norma essere 
munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici, intendendosi per passaggi pedonali pubblici i 
camminamenti laterali e gli attraversamenti delle strada in quota alle stesse, o da assoggettare a 
servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della normativa inerente 
l’eliminazione delle barriere architettoniche con particolare riguardo alle pendenze longitudinali e 
trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. 

I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati. La pavimentazione deve essere 
realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 

Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a 
cm.2,00; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al 
senso di marcia. 
 Particolare cura deve essere posta alla scelta delle pavimentazioni sia dei portici che dei 
marciapiedi, anche di proprietà privata se asserviti ad uso pubblico, che devono essere eseguite con 
materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale. 
 
 
Articolo 55 - Percorsi ciclabili 
 

Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la 
larghezza minima di m. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di m. 2,50 e 
devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in 
modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. 

La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, 
compatto ed omogeneo. 
 
 
Articolo 56 - Spazi porticati 
 

La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti, direttamente senza 
interposta recinzione, vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o 
oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia 
dell’ambiente circostante ed alle previsioni di PRG. 

Il portico deve essere architettonicamente dimensionato in rapporto alle altre parti dell’edificio, 
assicurando altresì il collegamento dei suoi elementi con quelli dei portici contigui o vicini e comunque 
non dovrà avere, se asservito ad uso pubblico, una profondità minore di metri 3,00. 
Particolare cura deve essere posta alla scelta delle pavimentazioni sia dei portici che dei marciapiedi, 
anche di proprietà privata se asserviti ad uso pubblico, che devono essere eseguite con materiale 
resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale. 

Per le aree porticate asservite ad uso pubblico, in sede di rilascio degli atti amministrativi di 
assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e di specifiche coloriture per le 
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pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, le apparecchiature illuminanti. Si devono 
prevedere delle intercapedini, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la 
formazione di umidità nelle murature degli edifici. 
 
 
Articolo 57 - Occupazione degli spazi pubblici 
 

L’occupazione degli spazi pubblici è disciplinata dal “Nuovo regolamento per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, nonché delle tariffe, ai sensi del D.L. 
n. 507 del 15/11/1993, come modificato con D.L. n. 566 del 28/12/1993” approvato con delibera di C.C. 
n. 14538 del 10/05/1994, dagli artt. 20 – 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) 
e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 
425). 

E’ previsto che chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o 
depositi, debba chiedere specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e 
le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti. Ferme 
restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla 
corresponsione di un canone per l’uso ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in 
pristino del suolo. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il 
termine finale della medesima. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato 
disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato 
ripristinando le condizioni preesistenti. 
 
 
Articolo 58 - Disciplina d’uso del sottosuolo di ar ee pubbliche 
 

Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo 
per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la 
realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la 
realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. 

L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie 
rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari. 
Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non 
deve costituire elemento di possibile limitazione futura. 
Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d’arte. 
Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni 
necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel 
sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le 
reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilità. 

Per l’uso degli spazi di sottosuolo da parte di privati dovranno essere rispettate le seguenti 
indicazioni: 
1. le superfici delle pareti e della copertura degli spazi in sottosuolo dovranno essere 

opportunamente rivestite di intonaco liscio di puro cemento; 
2. tutte le opere di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio in sottosuolo, di 

eventuali intercapedini, di griglie d’areazione e bocche per gli accessi alle stesse intercapedini, 
sono a totale carico del privato, che dovrà eseguire dette opere con la massima urgenza, 
rimanendo sempre unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose; 

3. eventuali canalizzazioni di fognatura, attraversanti vani realizzati nel sottosuolo, dovranno essere 
opportunamente difesi da possibili rotture mediante rivestimenti metallici o di calcestruzzo; le 
ispezioni di tali canalizzazioni dovranno essere tenute all’interno della struttura; 

4. eventuali finestre dello spazio sotterraneo, prospicienti il manufatto, dovranno essere munite di 
inferriate e di fitta rete metallica, onde sia impedito affacciarsi o gettare oggetti nell’intercapedine 
stessa; 

5. devono essere rispettate tutte le normative in materia di superamento delle barriere architettoniche 
e di sicurezza dei sistemi antincendio; 

6. tali spazi devono essere identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica. 
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Il Comune ha la facoltà di prescrivere ulteriori indicazioni da osservarsi per la esecuzione dei 
manufatti per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici 
interessati. 
 
 
Articolo 59 - Reti di servizi pubblici 
 

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono 
conformarsi. Pertanto la realizzazione di linee aeree sarà concessa previa presentazione di un 
progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato 
l’impossibilita di una loro messa in opera in condotti interrati. Si escludono gli attraversamenti con 
linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico-
ambientali. 

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di 
accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 
 
 
Articolo 60 - Volumi tecnici ed impiantistici 
 

I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di 
decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le 
caratteristiche del contesto in cui si collocano. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è 
subordinata a provvedimento autorizzativo.  

Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di 
decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le 
necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.  
 
 
Articolo 61 - Intercapedini e griglie di aerazione 
 

Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di 
sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all’illuminazione indiretta, 
all’aerazione e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché a favorire l’accesso a condutture e 
canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle 
finiture della pavimentazione degli eventuali spazi pubblici su cui si aprono. 

In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi 
pubblici e nel sottosuolo pubblico i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare 
intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle 
acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia. Le intercapedini devono essere protette da griglie 
di copertura praticabili e antisdrucciolevoli. 

La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. 
 
 

Articolo 62 – Impianti di telefonia cellulare e sim ilari 
 

L’installazione e la modifica di antenne ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio pubblico di 
telefonia radiomobile e di impianti per servizi similari ha rilevanza edilizia quale elemento di 
trasformazione del territorio. Gli impianti di ripetizione di segnali per i servizi teleradiotelefonici non 
possono essere considerati strutture tecnologiche poste a servizio di fabbricati in quanto hanno 
un’evidente funzione nei confronti di vaste aree del territorio interessato, dovendo garantire il servizio 
alla generalità degli utenti che in quell’area gravitano. 
La richiesta di installazione dell’antenna è autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela 
ambientale, paesaggistica e dei monumenti, oltre che la normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti 
con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. 
 Le misure di cautela devono essere interpretate come valori massimi di campo elettrico, 
magnetico e di densità di potenza complessivi che non devono essere superati, quale somma del 
campo generato dai nuovi impianti di cui è richiesta autorizzazione e del campo di fondo, in 
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corrispondenza di tutte le aree interne di edifici, e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole 
pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo e comunque ricorrente. 

Nel rispetto della qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la 
progettazione, la realizzazione dei nuovi impianti e l’adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire 
in maniera da minimizzare l’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico. 

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili non è ammessa 
l’installazione di nuovi impianti per la rete di telefonia cellulare e similari sopra ospedali, case di cura o 
di riposo, scuole, asili nido, oratori, o nelle loro prossimità a distanza inferiore di 100 metri dal 
perimetro esterno delle strutture adibite a tale attività.  
Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela 
paesaggistica, monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, pertanto 
deve essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli 
esterni esistenti. Occorre inoltre mitigare l’impatto visivo, e assicurare, in sede di localizzazione e 
progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con 
riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. Al fine di salvaguardare il 
disegno complessivo della città, evitando la ripetuta e puntiforme presenza di strutture anomale nel 
paesaggio urbano già consolidato, gli impianti di telefonia devono rispettare l’altezza massima di zona 
prevista dal P.R.G. nell’area in cui hanno sistemazione. A tal fine il progetto è valutato dalla 
Commissione del paesaggio che si esprime sullo stesso ponendo particolare attenzione all’impatto 
ambientale e visivo degli impianti di telefonia cellulare nei confronti del contesto urbano ed al rispetto 
dello sky line della città. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si 
devono privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si 
devono evitare superfici metalliche riflettenti.  

Per garantire nel tempo un corretto ed ordinato collocamento di impianti di telefonia mobile e 
stazioni radio, che tuteli le esigenze di qualità della vita della popolazione e rispettoso altresì delle 
esigenze di erogazione di servizi di qualità da parte delle imprese del settore, l’Amministrazione 
Comunale individua aree urbane specifiche, all’interno delle quali posizionare i relativi tralicci con 
antenne di radio e telecomunicazione. Le suddette strutture potranno essere dotate di antenne 
appartenenti ad uno o più gestori dei servizi di radio e telecomunicazione previo accordo tra gli stessi. 
L’Amministrazione Comunale a tal proposito individua anche sulla base del programma annuale 
presentato dai gestori di telefonia mobile le aree che per le loro caratteristiche specifiche possono 
ospitare gli impianti di telefonia. Di norma tali aree sono individuate dal Piano Regolatore generale 
come aree per attrezzature tecnologiche di interesse generale o, in subordine, aree destinate a 
standard. 
I siti adibiti ad ospitare gli impianti di telefonia mobile sono individuati sulla base dei seguenti criteri 
preferenziali: 
• inesistenza nell’intorno dell’area di siti sensibili (ospedali, case di cura, scuole, asili,…); 
• inesistenza di tessuti residenziali consolidati per almeno 50 metri dall’antenna; 
• rispetto di tutti i parametri edilizi previsti dal P.R.G. per l’area. 
La presente localizzazione, così come indicata nella tav. 1 "individuazione delle aree nelle quali e' 
consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per 
l'installazione dei medesimi", potrà essere soggetta a revisione a seguito di variazione della normativa 
o ad evoluzione della tecnologia.  
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente deve inoltre 
sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Saronno, aree libere o edifici, un 
atto unilaterale d’obbligo alla rimozione dell’impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello 
stato dei luoghi a propria cura e spesa, entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, 
ove questa non venga rinnovata e l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società 
concessionaria subentrante. Tale obbligo deve essere esteso anche al caso in cui il richiedente, 
indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare 
l’impianto ricetrasmittente. 

I titolari delle stazioni radio base devono comunicare, ai Sindaci e alle ARPA territorialmente 
competenti le eventuali modifiche tecniche da apportare agli impianti. Qualora si determinasse la 
necessità di una variazione delle caratteristiche tecniche di una stazione radio base dovrà essere 
presentata dal titolare, almeno 60 giorni prima della variazione, la relativa comunicazione al Sindaco e 
all’ARPA. competente per territorio, corredata dai necessari aggiornamenti.  
L’ARPA effettuerà, su richiesta del Comune, le proprie verifiche al fine di accertare il rispetto della 
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normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita per la popolazione. 
Le installazioni di antenne radio base devono osservare in modo permanente e continuativo tutti i valori 
di emissione ed i parametri precisati nelle documentazioni tecniche presentate con l’istanza di 
realizzazione dell’antenna. A tal fine il gestore deve sottoscrivere apposito atto unilaterale di impegno e 
di accettazione della clausola sopra riportata. L’inosservanza o la modifica di tali valori comporta la 
decadenza dell’atto abilitativo rilasciato e la rimozione dell’impianto a cura e spesa del gestore. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alle strutture competenti di 
effettuare delle misurazioni a campione sui valori di emissione e dei parametri dei siti installati. I 
risultati di tali analisi verranno resi pubblici. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno i titolari delle stazioni radio base sono tenuti a comunicare 
all’Amministrazione comunale il programma annuale relativo al posizionamento, al numero ed alle 
caratteristiche delle nuove antenne di comunicazione radio base da installare nel Comune di Saronno ed 
eventualmente le modifiche tecniche che intendono apportare agli impianti per i quali è già stata 
rilasciato il relativo assenso al posizionamento. Il Sindaco si impegna a valutare tale piano entro 90 
giorni dalla data di presentazione, a raccogliere le osservazioni presentate, provvederà altresì a 
informare il Consiglio Comunale sui contenuti dei programmi presentati nelle forme e nelle modalità 
previste dallo Statuto Comunale e dalla normativa vigente in materia di accesso alle informazioni 
ambientali e di partecipazione ai procedimenti amministrativi. 

Nell’anno cui si riferisce il programma annuale presentato, saranno rilasciate le autorizzazioni 
relative ai soli interventi in esso contenuti, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il Piano 
dovrà essere sviluppato: 

1. Tenendo conto delle richieste di tutti i gestori, motivando opportunamente le scelte ed i criteri. 
2. Tenendo conto della situazione esistente in merito alla presenza di impianti di radio e 

telecomunicazione nel tessuto urbano. 
3. Agevolando la collocazione dei nuovi impianti che prevedono la ricollocazione e/o riduzione 

delle emissioni degli impianti preesistenti in zone idonee. 
4. Rispettando i limiti di qualità previsti dalla normativa vigente in merito al contenimento delle 

emissioni elettomagnetiche. 
5. Rispettando eventuali limiti di tipo locale in merito alle esigenze di tutela della qualità della vita 

della popolazione, ed in particolare delle utenze potenzialmente più sensibili, nonché dei 
vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative.  

Qualora fosse accertato il superamento dei valori dichiarati dal gestore nella documentazione allegata 
alla istanza di installazione dell’antenna, attestato e certificato da enti o società competenti 
l’Amministrazione Comunale disporrà, previa diffida, la decadenza dell’Autorizzazione dell’installazione 
dell’antenna e la rimozione dell’impianto a cura e spesa del gestore concessionario. L’inosservanza delle 
disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria 
da €.. 3.000,00 a €. 13.000,00. 
 
 
Sezione II - Spazi privati 
 
 
Articolo 63 - Accessi e passi carrabili 
 

L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi 
carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade 
o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione. 

L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia 
giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 

Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere di norma 
inferiore a m.3,00. 
 Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza 
e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a 
livello inferiore a quello di accesso con pendenza superiore al 8%, deve essere non inferiore a m. 5,00. 
E’ comunque fatta salva la facoltà di deroga di cui al regolamento d’attuazione del Codice della Strada. 
Possono essere prescritte distanze maggiori, in relazioni ad esigenza di sicurezza del traffico in caso di 
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accesso carraio soggetto a traffico pesante. 
Ferme restando le prescrizioni più restrittive vigenti in materia di sicurezza antincendio o di 
eliminazione delle barriere architettoniche, le rampe devono avere le seguenti caratteristiche: 

a. pendenza non superiore al 20% e raggio di curvatura misurato sul filo esterno, non inferiore a 
mt. 7,00; 

b. larghezza della carreggiata da adeguare alle normative dei vigili del fuoco; 
c. pavimentazione antisdrucciolevole. 

 L’Amministrazione Comunale può consentire deroghe alle prescrizioni dei precedenti 
commi nei casi di comprovata impossibilità, solo se non in contrasto con le esigenze di sicurezza 
antincendio e sicurezza del traffico, subordinando eventualmente l’autorizzazione all’adozione di 
adeguati accorgimenti. 
In prossimità di incroci è fatto obbligo l’apertura di nuovi passi carrai ad una distanza non inferiore a 
mt. 12,00 dall’incrocio stesso 
 L’apertura di passi carrai nella cordonatura del marciapiede pubblico, ove consentita è a 
cura e spese dell’edificante. 
 
 
Articolo 64 - Strade private 
 

La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Nella realizzazione gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono assicurare il rispetto 
delle disposizioni relative alle caratteristiche delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani, 
prestando particolari cure: 
a) alla pavimentazione; 
b) alla manutenzione e pulizia; 
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 
d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; 
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche; 
f) all’impianto di illuminazione per le strade private poste all’interno del centro urbano. 

Ove non sia presente un allineamento fortemente consolidato, si prescrive un calibro stradale 
minimo di metri 6,00; 

Le prescrizioni di cui sopra si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di 
ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme 
regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 
 
 
Articolo 65 - Allacciamento alle reti fognarie 
 

Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento di fognatura approvato con deliberazione di C.C. n. 138 del 
06/11/1957 e le normative statali e regionali in materia. Deve essere inoltrata apposita istanza di 
autorizzazione all’allacciamento in pubblica fognatura al settore competente. 

E’ fatto divieto di convogliare  nella rete fognaria le acque piovane ad esclusione delle acque di 
prima pioggia, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 236/88, così come modificato dal D.Lgs. n. 
152/99 e successive integrazioni previste dal D.Lgs. n. 258/2000. 
Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del regolamento di 
fognatura, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti. 
 
 
Articolo 66 - Rifiuti 
 

Fermo restando i contenuti del Capitolo F (Rifiuti domestici) del R.L.I., i rifiuti solidi urbani di 
produzione domestica devono essere conferiti, anche in modo differenziato, a cura degli abitanti, in 
appositi contenitori conformi alle disposizioni vigenti.  
Tutte le nuove costruzioni devono disporre di uno spazio deposito destinato esclusivamente ad 
accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. Tale spazio dovrà essere collocato in adiacenza dei punti 
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di prelievo alla via pubblica.  
Detto deposito è un locale tecnico che, adeguatamente protetto per preservare l’integrità del 

rifiuto, dovrà:  
a. avere una morfologia che garantisca il decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante;  
b. essere contenuto nella sagoma della recinzione, dando la preferenza all’accorpamento con altri 

apparati tecnologici. 
 
 
Articolo 67 - Allacciamento alle reti impiantistich e e installazione degli apparati di ricezione 
satellitare 
 

Nella costruzione dei nuovi edifici devono essere garantite modalità di esecuzione che 
consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano, energia 
termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi. 
Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo 
sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. 

L’installazione degli apparecchi di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radio 
televisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città nel rispetto 
dell’impatto visivo ed ambientale.  

Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione capace di armonizzarsi con il 
manto di copertura su cui si collocano; in alternativa, dovranno presentare le colorazioni standard 
maggiormente diffuse (bianco, grigio, beige). 

I condomini che intendono realizzare uno o più impianti per la ricezione delle trasmissioni 
satellitari devono avvalersi di antenne paraboliche collettive.  

Se l’immobile è già dotato di un impianto di ricezione satellitare collettivo le altre unità abitative 
dovranno collegarsi all’impianto esistente, anche modificandone le caratteristiche. 

L’installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri: 
- non sono consentite le installazioni di antenne paraboliche su balconi e terrazzi quando le antenne 

sono visibili dalla pubblica via; 
- le antenne devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul lato opposto alla 

pubblica via. Qualora tale posizionamento non sia tecnicamente possibile, l’antenna parabolica 
andrà sistemata possibilmente ad una distanza del filo di gronda tale da non renderla visibile dal 
piano della strada, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia sempre che la stessa non 
sporga oltre i punto più alto del tetto stesso (colmo). Condizioni particolari che non rendessero 
possibile soddisfare questi requisiti dovranno essere dichiarate e descritte; 

- è vietata, salvo fondati motivi di interesse generale da parte di enti o organizzazioni pubbliche, 
l’installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad 
edifici o zone vincolate con atto amministrativo ai sensi del T.U. D.Lgs. 29/10/1999 n. 490; 

- nelle zone omogenee “A” definite dal P.R.G. vigente laddove non sia possibile rispettare le 
prescrizioni sopra indicate, è possibile formulare proposte tecniche alternative da valutare come 
pre - progetto. 

Laddove non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui sopra è data possibilità al richiedente di 
formulare proposte tecniche alternative motivate che saranno oggetto di provvedimento autorizzativo 
dell’Amministrazione Comunale.  

Entro tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento Edilizio tutte le antenne 
esistenti nel territorio e non conformi allo stesso, dovranno essere adeguate. Decorsi i termini fissati, si 
procede secondo quanto previsto nell’art. 27 del presente Regolamento Edilizio. 
 
 
Articolo 68 - Recinzioni 
  

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli prospettanti su spazi pubblici o ad uso 
pubblico, devono presentare un aspetto decoroso, con un disegno ed una configurazione geometrica 
tale da armonizzarsi alle strutture edilizie e/o recinzioni limitrofe e con la costruzione stessa, al fine di 
mantenerne l’unità compositiva; 

Le recinzioni verso spazi pubblici o ad uso pubblico, fatta eccezione per gli spazi pertinenziali 
di edifici pubblici, per i quali la tipologia di recinzione dovrà essere concordata preventivamente con 
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l’ente proprietario di detti edifici, devono essere costituite da parte piena per non più di 1/3 della loro 
altezza e comunque non devono avere altezza maggiore di metri 2,00. Le recinzioni verso spazi privati 
non devono avere altezza maggiore di metri 2,00. Eventuali deroghe dovranno essere oggetto di 
esame della Commissione del paesaggio. 
Per tutto il territorio comunale, è fatto divieto d’uso: 

- filo spinato; 
- lamiere. 

Le recinzioni di nuova realizzazione non dovranno ostacolare la visibilità o pregiudicare la 
sicurezza della circolazione. In corrispondenza di incroci, biforcazioni e curve di limitato raggio le 
recinzioni devono avere distanze dal ciglio stradale tali da garantire la visibilità e la sicurezza della 
circolazione. Di norma, e salvo casi particolari da verificarsi in dipendenza di fattori di sicurezza, tale 
condizione si ritiene assolta quando si forma uno smusso di diametro pari al calibro della strada di 
minore importanza. 

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni che, rispettando 
per ogni tratto l’altezza media prescritta di mt. 2,00, si raccordi armonicamente con i manufatti 
esistenti. Nella eventualità di terreno a limitata pendenza è ammessa la realizzazione a profilo rettilineo 
piano, senza gradoni, purché l’altezza massima della recinzione riferita al piano di campagna non sia 
superiore a mt. 2,00. 

Al fine dell’allineamento rispetto ai fili stradali della rete viaria pubblica o di uso pubblico deve 
essere osservato il distanziamento prescritto dalle norme tecniche di attuazione dello strumento 
urbanistico generale. 

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono 
essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in 
uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla carreggiata. Tale aspetto si ritiene soddisfatto quando 
l’arretramento è di almeno 5,00 metri. 
 
 
Articolo 69 - Spazi inedificati 
 

Le aree inedificate o comprendenti edifici disabitati lasciati in stato di abbandono, devono 
essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o 
dei soggetti proprietari, prevedendo interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di 
disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. 
Potrà essere predisposta adeguata recinzione di tali aree con strutture che ne consentano la visibilità.  

I proprietari, ovvero coloro che ne hanno la disponibilità dei terreni non occupati da fabbricati 
qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, 
inquinamenti o vegetazione spontanea e da rifiuti di qualsiasi natura ed entità. A tale scopo devono 
essere dotati dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’impaludamento e 
l’inquinamento. 

In caso di inadempienza da parte dei proprietari nella manutenzione di tali aree, 
l’Amministrazione Comunale tramite notifica potrà ingiungere l’immediato sgombero dei rifiuti 
ammassati o depositati impropriamente. Trascorsi i termini di ingiunzione l’Amministrazione Comunale 
potrà procedere allo sgombero dei suddetti rifiuti addebitando le spese di raccolta, trasporto e 
smaltimento alla proprietà inadempiente. 
 
 
Articolo 70 - Sistemazioni esterne ai fabbricati 
 

Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come 
tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. Nella progettazione degli spazi residuali e non 
edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della 
superficie a verde. 

Nelle zone contigue agli spazi pubblici, le superfici a verde dovranno seguire le disposizioni 
previste per le aree pubbliche. 
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Articolo 71 - Toponomastica e segnaletica 
 

L’apposizione di targhe della toponomastica urbana, piastrine e tabelle per indicazioni 
planimetriche di idranti e simili, apparecchi e tabelle di segnalazione stradali, cartelli indicatori relativi al 
traffico veicolare e pedonale, orologi ed avvisatori stradali, lapidi commemorative, può essere 
effettuata anche su pareti di edifici o recinzioni di proprietà privata. Ai fini della salvaguardia delle 
condizioni di decoro urbano, ogni nuova apposizione può essere effettuata solo previo verifica di 
compatibilità con quanto precedentemente apposto; a questo scopo dovranno essere presentati dal 
richiedente in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto 
altro potrebbe essere richiesto dal caso. 

E’ riservata al Sindaco, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare o fare applicare, 
previa notifica agli interessati, alle fronti dei fabbricati o della costruzione, di qualsiasi natura, 
prospettanti le vie pubbliche e le strade private, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali 
e specialmente: 
a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri simili; 
b) le piastrine o i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti; 
c) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione per i servizi di trasporti pubblici, 

tramviari o filoviari; 
d) i cartelli indicatori di fermata dei pubblici servizi di trasporto; 
e) i cartelli per segnalazioni stradali; 
f) gli orologi elettrici; 
g) i sostegni per i fili conduttori elettrici; 
h) gli avvisatori elettrici stradali coi loro accessori; 
i) le apparecchiature dell’impianto di illuminazione. 

Gli avvisatori e gli orologi elettrici ed i cartelli sopra indicati non dovranno essere in alcun modo 
sottratti alla pubblica vista. 

Le lapidi, le icone e le edicole poste su facciate di case private a ricordo e commemorazione di 
personaggi, gli eventi storici, sono da ritenersi inamovibili, salvo consenso del competente ufficio. 

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia 
apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, dovrà darne avviso al competente 
ufficio, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti del caso. 
 
 
Articolo 72 - Numeri civici 
 

Il Comune assegna ad ogni fabbricato il numero civico e fa porre l’indicatore del numero 
assegnato. Se i proprietari intendono applicare a loro spese indicatori di tipo diverso da quello adottato 
dal Comune, devono chiedere la preventiva autorizzazione. 
 
 
 
CAPO II - Requisiti delle costruzioni in rapporto a ll’ambiente e allo spazio 
urbano  
 
 
Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni 
 
 
Articolo 73 - Decoro delle costruzioni 
 

Le fronti degli edifici, sia di nuova costruzione che di quelli soggetti a ristrutturazione, restauro 
o risanamento conservativo, dovranno soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta 
armonia delle linee architettoniche, quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di 
decorazione. 

Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di 
buona conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne 
l’estetica, il decoro l’igiene. Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, 



Responsabile del procedimento  Arch. Rosalba Russo   Tel. 02/96710355 
 

 
Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129   
e-mail:  protocollo@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.com 

          Pag. 30 

 

d’intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. 
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono 

stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi cadute di tegole, lastre, pietre o altro 
materiale. E’ fatto d’obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o 
dai canali di gronda su suolo pubblico. 

Per quanto concerne la salvaguardia del Centro Storico (zona A) si rimanda alla Guida 
dell’Immagine Urbana (D.C.C. 136 del 19/06/1986) 
 
Strutture: 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, relativi ad opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, dovranno prestare particolare attenzione alla 
conservazione degli elementi caratteristici dei fabbricati. 
 
Il fronte:  

Per le parti di fabbricato emergenti rispetto ai fabbricati confinanti e destinati a rimanere 
permanentemente visibili da spazi pubblici dovrà essere curato il risvolto dell’organismo architettonico 
della facciata. Inoltre, le parti di edificio comunque visibili da spazi pubblici, da sedi ferroviarie e 
autostradali, dovranno essere sistemate e mantenute pure in modo decoroso. 
 
Le gronde ed i tubi:  

Le gronde di struttura muraria dovranno avere il frontalino in materiale di riconosciuta solidità 
ed essere sempre muniti di canali per lo scolo delle acque piovane. I tubi verticali prospicenti spazi 
pubblici, almeno per la parte inferiore sino all’altezza di mt. 3,00 dal piano stradale non dovranno 
sporgere dal muro e dovranno essere inseriti nelle pareti in apposite incassature. 
 
I rivestimenti e le dipinture:  

Tutti i muri di fabbrica nuovi e riattati, ad eccezione di quelli in pietra, in mattoni speciali, o con 
altro rivestimento ammesso dal Comune, dovranno, se visibili da spazi pubblici, essere intonacati e 
tinteggiati a regola d’arte. Non si potranno eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla 
pubblica vista dipinture figurative di qualunque genere e restaurare quelli esistenti senza aver prima 
presentato al Comune i relativi disegni ed aver ottenuto la licenza. I fronti esterni degli edifici formanti 
un solo corpo architettonico, anche se frazionati tra più proprietà, dovranno risultare uniformi anche 
nelle tinte, inoltre non sono ammesse tinteggiature parziali o a colori diversi sui fronti di un edificio, 
quando non facciano parte di un disegno unitario di facciata.  

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano 
elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i 
necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai 
bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 

 
Serramenti e ferrature infissi:  

Tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si 
aprano verso l’esterno, salvo quando l’apertura verso l’esterno non sia richiesta da prescrizioni di 
sicurezza, nel qual caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo. 

Le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate, le 
persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro 
mezzo. 
 
Coperture ed abbaini:  

Gli abbaini saranno dimensionati in funzione del conseguimento di corretti rapporti 
aeroilluminanti nei sottotetti, avranno di norma caratteristiche analoghe a quelle presenti nella 
tradizione locale, è comunque fatta salva la facoltà di cui alla L.R. 15/96 come modificata ed integrata 
dalla L.R. 22/99. Le finestre ricavate lungo le falde dei tetti, ove visibili da spazi pubblici, dovranno 
possibilmente essere correlate nella posizione e tipologia alle finestre di facciata.  
 
Tende parasole: 

La parte inferiore della tenda, dovrà avere dalla quota del marciapiede, un’altezza non inferiore 
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a metri 2,20. 
La proiezione della tenda sul marciapiede sarà tale che lo stesso risulti libero per almeno 1/3 

della sua larghezza e con non meno di metri 0,80 dal ciglio esterno. 
Nelle facciate di edifici prospicienti spazi pubblici aventi marciapiede inferiore a metri 1,00 o 

che ne siano prive per ragioni di larghezza della strada, non sono ammessi sporti di alcun genere ad 
altezza inferiore a metri 4,50 dal piano stradale, salvo particolari casi di volta in volta determinati. 

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica 
illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altro elemento 
destinato alla pubblica visibilità. 

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte al di sotto del limite minimo 
stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. 

La domanda relativa all’installazione sarà composta da: 
1. elaborati in triplice copia; 
2. fotografia del fronte interessato all’installazione. 

In caso di installazione senza la relativa autorizzazione sarà rilasciata autorizzazione in 
sanatoria, se conforme a quanto sopra, con la relativa sanzione pecuniaria. 
 
 
Articolo 74 - Allineamenti 
 

Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle 
N.T.A. del P.R.G., dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di 
provvedimento amministrativo, una distanza maggiore o minore al fine di realizzare allineamenti con 
edifici preesistenti. 
  Costituisce allineamento prevalente la costituzione di fronti di due o più edifici, al fine di 
costituire una continuità visiva. Tale allineamento potrà essere assentito, di volta in volta, previa 
definizione degli spazi prospicienti, di soluzioni e materiali rivolti a valorizzare la qualità complessiva 
dello spazio urbano. 

L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è di norma riferito alla costruzione più 
arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il 
mantenimento di caratteri formali, non risulti più adeguato allineare la costruzione in progetto con 
un’edificazione più avanzata. Per l’edificazione prospettente su piazze, vengono considerati 
allineamenti prevalenti le edificazioni prospicienti sulla strada confluente e sulla piazza stessa.  
 
 
Articolo 75 - Spazi conseguenti ad arretramenti 
 

Nel caso di edificazione lungo il fronte strada, senza realizzazione di recinzione a delimitazione 
di spazi privati, l’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la 
definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al 
miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano. 

Ogni spazio libero adiacente a spazi pubblici e non recintato conseguente ad un arretramento 
deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo 
stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica adiacente. 
 
 
Articolo 76 - Prospetti su spazi pubblici 
 

Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da 
realizzare con altri edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da 
ottenere risultati compositivi complessivamente armonici e di aspetto gradevole. Le soluzioni 
progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la 
loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli 
accessi pedonali. 

I parapetti delle finestre, balconi, terrazze, ecc. dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 
3.2.8 del R.L.I. 
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Articolo 77 - Sporgenze e aggetti 
 

Tutte le strutture, decorazioni, infissi e simili non potranno sporgere, dalla verticale della 
sagoma limite innalzata su filo stradale, oltre le seguenti misure: 

- dalla quota 0,00 alla quota di mt. 2,30: mt. 0,05; 
- dalla quota di mt. 2,31 alla quota di mt. 4,20: mt. 0,25; 
- oltre la quota di mt. 4,21: 1,50 ma comunque per una sporgenza che non superi il 50% del 

marciapiede sottostante. 
Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni o con qualunque 

manufatto il suolo ed il sottosuolo pubblico salvo formale concessione, disciplinata da apposita 
convenzione. 
 
 
Articolo 78 – Disciplina dell’uso dei materiali di finitura. 
 

Si veda il Regolamento Locale d’Igiene Tipo. 
Per le zone territoriali omogenee, così definite dal D.M. n.1444/1968 e loro eventuali 

sottozone, per le aree soggette a vincolo ambientale ex D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, per i beni storici, 
monumentali, nonché per le aree di interesse ambientale individuate ai sensi dell’art.17 della legge 
51/75, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, 
per le parti esterne degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti. 
 
 
Articolo 79 - Disciplina del verde su aree private 
 
  Per quanto concerne la disciplina del verde si rimanda alla D.C.C. 174 del 19/3/90 
(regolamento). 
 
 
 
Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni 
 
 
Articolo 80 - Manutenzione e revisione periodica de lle costruzioni 
 

I proprietari devono mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di 
salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari 
stessi devono provvedere alle opportune riparazioni, ai complementi o ai rifacimenti nei termini 
eventualmente fissati dall’Amministrazione Comunale. 

E’ fatto divieto apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come 
pure insudiciare, macchiare, tingere con colori i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i 
manufatti pubblici. 
 
 
 
CAPO III - Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili  
 
 
Sezione I - Requisiti di comfort ambientale 
 
 
Articolo 81 – Caratteristiche relative al comfort a mbientale 
 

Al fine di rispettare il corretto comfort degli ambienti di edifici si applica quanto previsto dalla 
normativa di Piano Regolatore Generale in materia di distanza tra i fabbricati; qualora entrambe le 
pareti degli edifici antistanti siano cieche, non dovendosi garantire condizioni di ventilazione naturale 
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ed attivata, di illuminazione, di controllo del soleggiamento, e di comfort igrometrico ed acustico degli 
ambienti interni, si applica esclusivamente quanto previsto dalle N.T.A. sulle distanza dai confini, e 
comunque nel rispetto del Codice Civile. 

Per gli aspetti relativi alla qualità dell’aria in spazi confinati, alla ventilazione naturale ed 
attivata, all’illuminazione, al controllo del soleggiamento, al comfort igrometrico ed acustico, si rimanda 
a quanto prescritto dal Regolamento Locale d’Igiene. 
 
 
Sezione II - Requisiti spaziali 
 
 
Articolo 82 - Caratteristiche dimensionali delle un ità immobiliari 
 
Si rimanda ai contenuti del Regolamento Locale d’Igiene. 
 
 
Articolo 83 - Cortili, cavedi, patii 
 

La presenza di cortili e di patii all’interno delle unità immobiliari deve essere ritenuta un 
elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie quando siano carenti le condizioni di 
affaccio all’esterno della unità immobiliare stessa ovvero quando questi esercitino una funzione di 
miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi con spazi 
aperti. Essi devono essere collegati con l’esterno a livello del suolo con accesso transitabile anche agli 
automezzi. 

Nei cortili con funzione di aeroilluminare fabbricati con permanenza di persone è vietato aprire 
finestre di luce o bocche d’aria di locali nei quali vengono esercitate attività che producano rumori o 
emissioni in atmosfera che sia causa di insalubrità o disturbo. 

La superficie dei cortili chiusi che comunque interessa costruzioni di edifici nuovi ovvero 
aggiunte, modifiche, demolizioni di edifici esistenti, dovrà essere proporzionale alla superficie delle 
pareti che la recingono, secondo il rapporto qui di seguito indicato: 

La superficie del cortile non dovrà essere inferiore a un quinto della superficie delle pareti 
stesse, intesa come determinata dalla lunghezza del perimetro moltiplicata per l’altezza media. 

 
Misurazioni altezza pareti:  

Per l’altezza media si intende quella che si ottiene dividendo la superficie complessiva delle 
pareti per il perimetro del cortile. 
 L’altezza delle pareti sarà misurata a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione o 
comunque locale agibile più basso, non seminterrato, prospettante sul cortile stesso fino alla più alta 
fra le seguenti quote:  
- estradosso dell’ultimo impalcato,  
- limite superiore del canale di gronda, e del parapetto pieno eventualmente prospettante.  

 
In caso di pareti inclinate (ex. timpani, coronamenti, ecc.) si assumerà come altezza massima 

l’altezza media delle stesse. 
 
Rientranze: 
 Nelle misurazioni della superficie delle pareti si prescinde dalle rientranze che abbiano il lato 
aperto inferiore a 5 metri e profondità non maggiore della metà del detto lato aperto. 
 
Lati dei cortili in confini: 

Agli effetti del calcolo delle superfici dei cortili, nella zona del Nucleo Antico i lati del cortile 
confinanti con altre proprietà saranno considerati come formanti pareti del cortile. 
Quando il piano utile del cortile è ribassato rispetto al piano stradale, l’altezza delle pareti dovrà essere 
computata dalla quota del pavimento del locale abitabile più basso che riceve illuminazione dal cortile. 
 
Corpi in aggetti. Tolleranza nel rapporto  tra le superfici di un cortile: 
 La superficie dei cortili si considera al lordo di quella delle proiezioni verticali dei balconi, 
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ballatoi, corpi chiusi a sbalzo e di ogni altro aggetto, compresa la gronda, qualora questi non superino 
un ventesimo dell’area totale dei cortili stessi. 
 
Convenzione dei cortili risultanti da diverse proprietà – Muri divisori: 
 I cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, considerarsi come un unico cortile, 
purché ciò risulti da Convenzione di servitù da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spese e per atto 
pubblico e da consegnare, in copia autentica, con un’unica nota di trascrizione, al Comune stesso.  
I muri divisori di proprietà nei cortili formati ai sensi del presente paragrafo, quando non eccedano 
l’altezza di 3,00 metri misurata nel modo stabilito per il calcolo delle superfici delle pareti, verranno 
considerate come non esistenti. Nei cortili esistenti deve essere favorito l’inserimento del verde e del 
disegno unitario dello stesso, agevolando, se possibile, l’abbattimento di muri di confine di cortili 
adiacenti. Per cortili che risultassero congiunti, la progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, 
anche attrezzati, deve essere unitaria. 
 
Suolo dei cortili, pavimentazione: 

Il suolo del cortile, anche nelle case già esistenti, dovrà essere sistemato in modo da favorire 
lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno 0,90 metri. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alla scelta dei materiali sia della pavimentazione del cortile, che degli 
edifici che si affacciano sullo stesso, rispettando i caratteri dell’esistente. 
 
Cavedi: 

Nelle nuove costruzioni di norma sono proibiti i cavedi. Quando per motivi speciali non 
possono essere vietati dovranno avere una superficie maggiore di 1/20 della superficie dei muri che li 
limitano, a meno che abbiano un lato aperto. In nessun caso però la distanza tra i muri potrà essere 
minore di 3,00 metri. 

Dai cavedi potranno prendere luce ed aria soltanto i locali destinati a servizi delle abitazioni 
(scale, stanze da bagno, corridoi) e delle attività eventualmente insediate (cucine, sale, forni ed 
officine) già autorizzate o comunque conformi alla previdente normativa.  

Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettante verso i cavedi; questi dovranno avere i muri 
lisci ed intonacati ed inoltre nella loro parete inferiore dovranno essere in diretta e permanente 
comunicazione con le vie e con i cortili per mezzo di un andito chiuso da semplice cancello avente 
sezione libera di almeno 4,00 mq. così da garantire continua rinnovazione d’aria. I cavedi dovranno 
essere provvisti di copertura atte a mantenere la circolazione d’aria. 
 
 
Articolo 84 - Locali sottotetto 
 

I vani sottotetto o parti di essi regolarmente assentiti a seguito di approvazione di progetto 
edilizio, aventi i requisiti di abitabilità previsti dalle norme vigenti sono locali ad uso abitativo o 
assimilabile, o accessori, o di servizio. 

I locali sottotetti, se non hanno il requisito dell’abitabilità ai sensi delle vigenti normative in 
materia di igiene edilizia, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento Locale d’igiene. 
 
 
Articolo 85 - Spazi di cantinato e sotterraneo 
 

Si veda il Regolamento Locale d’Igiene e quanto previsto dal D.P.R. n. 303/56 e dalla Circolare 
Regionale 103/SAN/91. 
 
 
Articolo 86 - Boxes ed autorimesse 
 

Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di compatibilità 
con gli spazi abitabili delle unità immobiliari in relazione alle disposizioni delle aperture di ventilazione. 
E’ fatto salvo quanto disposto in materia di prevenzione incendi (vedasi D.M. 01/02/1986). 
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Sezione III - Requisiti funzionali 
 
 
Articolo 87 – Caratteristiche funzionali 
 

Per gli aspetti relativi alla dotazione di servizi, all’accessibilità, alla flessibilità distributiva ed 
impiantistica, si rimanda a quanto prescritto dal Regolamento Locale d’Igiene e dalla vigente normativa 
riguardante il superamento delle barriere architettoniche. 
 
 
 
CAPO IV - Realizzazione degli interventi  
 
 
Sezione I - Disciplina delle opere 
 
 
Articolo 88 - Requisiti delle costruzioni 
 

La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, 
stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, sicurezza 
nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il 
soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte 
progettuali relative. 
 
 
Articolo 89 - Richiesta e consegna dei punti fissi 
 

Prima dell’inizio dei lavori di nuova costruzione o di un ampliamento di un edificio deve il 
richiedente deve presentare apposita domanda di apposizione di punti fissi. 

Nell’esecuzione dell’opera deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono 
comunicati sulla base delle indicazioni cartografiche e di normativa di P.R.G., dal responsabile del 
procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. 

Tali operazioni sono eseguite da personale messo a disposizione dal richiedente e 
dall’assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale; di tali operazioni è redatto un 
verbale in doppio esemplare firmato dalle parti; 

Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all’interno di piani esecutivi con previsione 
planivolumetrica il concessionario è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la 
dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto. 
 
 
Articolo 90 - Inizio dei lavori 
 
 Il titolare di concessione o autorizzazione deve comunicare al Sindaco la data di inizio dei 
lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano utilizzando apposito modello, i lavori non possono 
avere inizio prima del ritiro del provvedimento di concessione/autorizzazione edilizia. 

Il titolare di concessione o autorizzazione deve iniziare i lavori entro 1 anno dalla data del 
rilascio del provvedimento. Le opere non iniziate entro questo termine o quelle iniziate, ma rimaste 
sospese per oltre 1 anno, non potranno essere intraprese o riprese se non previa richiesta di rinnovo, 
che comunque sarà soggetta ad un nuovo esame. 
 Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, non limitate all’impianto del 
cantiere, alla esecuzione di movimenti di terra o di singoli isolati manufatti ma interventi che 
dimostrano l’effettiva volontà del concessionario di dar corso in modo organico e completo alle opere 
oggetto di concessione. Nel caso venga omessa la dichiarazione di inizio lavori si irrogherà al titolare 
della concessione la sanzione prevista, e la data di inizio lavori si intenderà quella del ritiro del 
permesso di costruire o della DIA o SCIA O CIA. 
 Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche 
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degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione delle opere e 
della sorveglianza del cantiere. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al 
Sindaco entro 7 giorni. 
 Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati: 
a) comunicazione degli estremi dell’avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato ai 

sensi dell’art. 4 delle Legge 5/11/71 n. 1086; 
b) nomina del certificatore energetico; 
 
 
Articolo 91 - Disciplina del cantiere 
 

I cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.L. 14/08/1996 n. 494 come modificato dal D.L. 
19/11/1999 n. 528 e successive modifiche e integrazioni. 

Fatto salvo quanto indicato dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, chiunque voglia 
eseguire opere edilizie, nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati esistenti dovrà 
osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone od a cose e ad attenuare, 
per quanto è possibile, gli inconvenienti che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di dette opere.  
 
 
Articolo 92 - Occupazione del suolo pubblico e reci nzioni provvisorie 
 

Nel caso sia necessaria l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico deve essere fatta 
separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del 
cantiere, per ottenere l’autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori. 

In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità 
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua. 

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono 
rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre 
strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte secondo le 
prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 

Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare 
non trasparenti nelle parti prospettanti verso vie e spazi pubblici. 

Quando sia necessario prolungare l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, 
l’avente titolo ha l’obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo 
della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell’ulteriore occupazione. 
 
 
Articolo 93 - Sicurezza del cantiere 
 

Si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza (DLGS 626/94 – 
DLGS 494/96 e norme collegate) 
 
 
Articolo 94 - Demolizioni 
 

Le opere di demolizioni sono soggette ad autorizzazione edilizia, il cui rilascio è subordinato: 
a) alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve 

essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione; 
b) all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare 

corso alla demolizione; 
c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati; 
d) all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno; 
e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo; 

La richiesta di demolizione dovrà conseguire preventivamente il visto della A.S.L. competente 
per territorio, e dovrà specificare, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori, le modalità di 
smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di 
rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica. 
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In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant’altro si ritenga 
opportuno, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a spese dello 
stesso. 

L’autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela di cui al Decreto 
Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 è subordinata all’eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti 
autorità. 

Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e l’aspetto 
estetico della residua parte della costruzione. 
 
 
Articolo 95 – Scarico dei materiali e conferimento dei materiali di risulta 
 

E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti, o dall’interno degli edifici, materiali di 
qualsiasi genere, i materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, 
potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le 
recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. 

Fatto salvo quanto indicato dal Regolamento Locale d’Igiene in materia, il responsabile del 
cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per 
tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze. 

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito 
od accatastamento lungo le strade interne dell’abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del 
cantiere è tenuto a provvedere all’immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è 
avvenuto il deposito.  

Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere evitati o limitati eccessivi rumori e vibrazioni 
qualora siano esistenti costruzioni occupate in adiacenza al cantiere.  
 
 
Articolo 96 - Rinvenimenti 
 

I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere 
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione alla 
competente struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni 
successivi. 

I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le 
cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in 
materia. 
 
 
Articolo 97 - Ultimazione dei lavori e decadenza. 
 

Per fine lavori o completamento funzionale si intende la condizione in cui l’opera ha raggiunto 
la sua piena funzionalità ed è quindi idonea per essere autonomamente utilizzata. 
Il permesso di costruire decade nei seguenti casi: 
1. mancato ritiro entro il termine di 3 mesi dalla data di ricevimento dell’avviso di concessione; 
2. mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di legge, fatte salve giustificate proroghe 

autorizzate; 
 La decadenza viene dichiarata dal dirigente con apposito atto e notificata agli interessati, per 
opere già iniziate, in caso di decadenza dalla concessione, dovrà essere inoltrata nuova domanda di 
permesso di costruire per la parte di opera non ultimata. 
 Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato nei casi previsti dalla legge, su richiesta 
dell’interessato, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza indicata nella concessione, con 
apposito provvedimento del dirigente. 
 
 
 
 
 



Responsabile del procedimento  Arch. Rosalba Russo   Tel. 02/96710355 
 

 
Comune di Saronno - Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va)  
Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 - partita IVA 00217130129   
e-mail:  protocollo@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.com 

          Pag. 38 

 

CAPO V - Modalità di predisposizione dei progetti  
 
 
 
Sezione I – Unificazione grafica 
 
 
Articolo 98 - Modalità di rappresentazione grafica 
 
 Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, 
nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere 
redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella 
rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) 
che nella descrizione dei materiali impiegati. 

Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e 
codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare: 
1. le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di 

riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; 
2. le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui 

rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; 
3. qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla 

quota numerica. 
 Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere 
in testata l’indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la 
firma dell’avente titolo, del progettista (con relativo timbro professionale), del direttore dei lavori e del 
costruttore. 
 
 
 
Sezione II – Criteri di rappresentazione dell’inserimento ambientale 
 
 
Articolo 99 - Rappresentazione del contesto ambient ale 
 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell’esistente devono 
inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, indipendentemente 
dall’esistenza di specifici vincoli di tutela. 
 
 
 
Sezione III – Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento 
soggetti a verifica tecnica 
 
 
Articolo 100 - Documentazione tecnica 
 
Le richieste di concessione edilizia, autorizzazione edilizia, nonchè la denuncia di inizio attività di cui al 
titolo I capo I del presente regolamento, devono essere corredate dalla documentazione tecnica 
esplicativa dei progetti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte del responsabile del 
procedimento (o dell’istruttoria) esplicitate, sulla base della modulistica tecnica predisposta dal 
compatente settore. 
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Sezione IV – Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo 
 
 
Articolo 101 - Relazione illustrativa 
 
 Ogni progetto di opera edilizia di rilevante entità deve essere corredato da una relazione 
tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del 
progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli 
planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi, per i cui contenuti si rimanda all’appendice 
del presente regolamento edilizio. 
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TITOLO V  -  NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
 
 
CAPO I - Durata del regolamento edilizio  
 
 
Articolo 102 - Modifiche al regolamento edilizio. 
 
L’Amministrazione comunale può apportare modifiche al Regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga 
necessario e/o opportuno. 
Ogni modifica del regolamento edilizio è soggetta alle procedure previste dall’art. 12 della L.R. 23/97.  
 
 
Articolo 103 - Testi coordinati 
 
Nel caso di modifiche parziali alle norme del regolamento edilizio si procede, contestualmente, alla 
redazione delle opportune modifiche nei Regolamenti ad esso coordinati. 
Anche nei casi di modifiche parziali al regolamento edilizio si applicano le norme di cui all’art. 12 della 
L.R. 23/97. 
 
 
Articolo 104 – Modulistica tecnica 
 

Il settore competente predispone la modulistica tecnica in riferimento ai contenuti del presente 
Regolamento Edilizio. 

Tale modulistica viene periodicamente aggiornata in relazione a esigenze di carattere 
interpretativo o funzionale e ai contenuti di nuove disposizioni normative. 
 
 
 
CAPO II - Rapporti tra regolamento edilizio e le N. T.A. del P.R.G.  
 
 
 
Articolo 105 - Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. 
 

Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. e viceversa.  
In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi 

della normativa di PRG al fine di collocare correttamente nel regolamento edilizio norme 
impropriamente ubicate nel PRG; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva 
del regolamento edilizio può essere apportata variante urbanistica di cui all’art. 2, comma 2, lett. i) 
della L.R. 23/97, a tal fine allegando ai predetti atti la scheda prevista all’art. 3, comma 1 della stessa 
L.R. 23/97. 

Il presente Regolamento Edilizio abroga e sostituisce il precedente Regolamento Edilizio. 
 


