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Art. 46 Tutela dei boschi 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento Edilizio 
 
1. Il presente Regolamento costituisce norma secondaria di attuazione della L.R. 16/2008 e s.m. 

ed int. , le cui disposizioni non sono riportate, ma sono presupposte ed attuate. 
 
2. Il Regolamento Edilizio ha ad oggetto: 

a) la composizione, la durata, le competenze e il funzionamento della Commissione edilizia; 
b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire e delle 

denunce di inizio di attività e loro varianti nonché gli adempimenti comunali per la definizione 
delle pratiche edilizie; 
c) gli elaborati progettuali e documentali da allegare alle domande di permesso di costruire e 
alle denunce di inizio attività; 
d) le modalità, i tempi e le garanzie richieste per il pagamento del contributo di costruzione; 

e) gli adempimenti a carico del titolare del titolo abilitativo, del progettista, del committente, 
del costruttore e del direttore dei lavori, nonché degli uffici comunali preposti alla vigilanza 
nelle varie fasi di esecuzione delle opere assentite; 
f) le modalità di rilascio del certificato di agibilità; 
g) la definizione dei requisiti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali delle costruzioni; 
h) la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli 

edifici, della realizzazione e della salvaguardia del verde; 
i) la manutenzione e il decoro degli edifici e la sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli. 
 

3. Il Regolamento Edilizio non può contenere norme che modifichino la disciplina urbanistica 
prevista dalla strumentazione comunale, ivi compresa la disciplina paesistica di livello puntuale e le 
norme degli enti sovraordinati. 

 
4. Il Regolamento Edilizio Comunale contiene la disciplina delle modalità costruttive 
dell’edificazione, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare 
riguardo al rispetto delle normative tecniche, igienico sanitarie, di accessibilità, di sicurezza e 
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, di risparmio energetico e promozione della 
bioedilizia e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili. 

 
5. Il presente Regolamento disciplina inoltre le modalità da osservare durante l’esecuzione dei 
lavori nonché quelle relative al controllo degli stessi esercitato dagli uffici comunali. 
 
6. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi automaticamente sostituite dalle 

norme statali e regionali approvate successivamente all’entrata in vigore dello stesso che 
intervengono, con esplicito carattere di prevalenza immediata, sulle fattispecie dal medesimo 
disciplinate. 
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TITOLO II 
COMMISSIONE EDILIZIA – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Art. 2 
Commissione Edilizia 
 
1. Il Comune di Celle Ligure si avvale della Commissione Edilizia per l’esame consultivo delle 

pratiche come previsto dal successivo art. 3.  

 
2. I membri della Commissione Edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è 

equiparata a quella fissata dal D. Min. Int. N° 119 del 04.04.2000 e dall’art. 23 della L. 265 
03.08.1999 per i membri dei  Consigli Comunali e viene aggiornata in base alle disposizioni 
vigenti. 

 

Art. 3  
Competenze 
1. La Commissione Edilizia  (CE) è chiamata ad esprimere il proprio parere consuntivo su: 

a) tutti i progetti e loro varianti subordinati in base alla legislazione vigente a permesso di 
costruire con esclusione di volture, proroghe e varianti assoggettabili a Denuncia di Inizio 
Attività; 

b) problematiche di carattere urbanistico, edilizio, decoro, estetica (anche in relazione 
all’esecuzione di opere pubbliche) oltrechè sull’interpretazione di norme degli strumenti 
urbanistici e del Regolamento Edilizio; 

c) proposte di progetti che si pongono in variante allo Strumento Urbanistico, per un mero 
esame architettonico, inviando il parere al Sindaco. 

 
Art. 4 
Composizione - durata in carica  
 
1. La Commissione  è composta  dai seguenti  otto membri tutti con diritto di voto: 

a) Responsabile del Servizio competente in materia di Urbanistica ed edilizia o da suo 

delegato secondo quanto previsto dal successivo comma 5 
b) un ingegnere civile iscritto all’ordine professionale 
c) un architetto iscritto all’ordine professionale 
d) un geometra iscritto all’ordine professionale 
e) un geologo iscritto all’ordine professionale 
f) un avvocato esperto nelle discipline giuridico-amministrative 

g) un membro scelto tra persone di riconosciuta competenza artistica o cultore di belle arti 
h) Il Comandante dei Vigili del Fuoco (o suo delegato), il quale non concorre alla formazione 
del numero legale per la validità delle sedute. 

 
2. La CE  ha la medesima durata in carica della Amministrazione che la nomina e i suoi 

componenti possono essere rieletti una sola volta.  

 
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale si applica quanto previsto dal 

successivo comma 9. 
 
4. La Commissione   viene convocata ed è presieduta dal Responsabile del Servizio Urbanistica . 

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni saranno esercitate dal 
Responsabile di procedimento allo scopo preventivamente delegato dal Presidente 
medesimo. 

 
5. Svolge le funzioni di Segretario della CE , senza diritto di voto, il responsabile del procedimento 

all’uopo designato dal Responsabile del Servizio Urbanistica. Egli partecipa alle sedute della 

CE, cura ed è responsabile della verbalizzazione della riunione. 
In sua assenza provvede alla verbalizzazione il Presidente. 
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6. I componenti sono scelti ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale su proposta del 
Responsabile del Servizio Urbanistica. Oltre ai motivi di decadenza di cui al successivo art. 5 
punto 7, ciascuno dei membri può essere singolarmente sostituito in qualsiasi momento per 
dimissioni volontarie o con delibera della Giunta Comunale a seguito di motivata proposta 
del Responsabile  del Servizio Urbanistica. 

 

7. I componenti di cui alle lettere b),c),d),e),f), potranno essere scelti sia direttamente sia  
nell’ambito di terne proposte dai rispettivi Ordini o Collegi professionali. 

 
8. I componenti della CE   non dovranno svolgere l’esercizio della propria attività professionale 

per conto di utenti privati nell’ambito del territorio comunale di Celle Ligure, per pratiche 
soggette all’esame della CE stessa. All’atto della nomina, i componenti professionisti, 

dovranno presentare una dichiarazione sotto forma di  autocertificazione che attesti 
l’assenza di incompatibilità e di procedimenti propri nei confronti della Amministrazione 
Comunale. 

 
9. Alla scadenza del termine di durata in carica della CE  si applicano le disposizioni di cui al 

decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito in legge 15 luglio 1994 n. 444 recante la 

disciplina della proroga degli organi amministrativi. 
 
 
Art. 5 
Funzionamento 
 

1. La CE viene convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 
La convocazione deve essere comunicato ai singoli componenti mediante posta, fax, E-Mail o, 
in casi di eccezionale urgenza anche per via telefonica almeno tre giorni prima di quello della 
riunione. 

 

2. Le riunioni della CE  sono valide con la presenza di almeno la metà  dei componenti; è 
indispensabile la presenza  del Presidente o di funzionario da lui delegato. 

 
3. Le decisioni della CE  sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale 

il voto del Presidente. 
 

4. I pareri della CE  debbono essere congruamente motivati in riferimento alla compatibilità del 
progetto con la vigente normativa e con  particolare riguardo a alla coerenza architettonica 
dello stesso rispetto al contesto in cui si inserisce.  

 
5. La CE  ha il diritto di non procedere all’esame dei progetti quando essi non siano proposti in 

conformità a quanto prescritto dal presente regolamento essa ha inoltre la facoltà di 

convocare i progettisti al fine di ottenere tutti i chiarimenti che saranno ritenuti necessari.  
 
6. Il Presidente della CE , in casi di particolare importanza, può chiamare a partecipare ai lavori, 

senza diritto di voto, funzionari Regionali, Comunali o esperti di discipline specifiche. 
 
7. La mancata partecipazione senza preavviso da parte dei membri a tre sedute consecutive 

della CE  può comportare la decadenza dalla carica: in tali casi la Giunta Comunale assume i 
conseguenti provvedimenti contestuali di decadenza e di sostituzione. 

 
8. I verbali delle riunioni della CE  sono raccolti e conservati presso il servizio competente e 

devono indicare, in caso di non unanimità, i voti favorevoli, i voti contrari, le astensioni e le 
relative motivazioni. Detti verbali sono sottoscritti da tutti i partecipanti.   

 
9. Prima della proposizione dei progetti pervenuti all’esame della CE il Responsabile dell’istruttoria 

compila una scheda per ciascuna pratica evidenziando i vincoli esistenti, le carenze 
progettuali eventualmente riscontrate ed esprimendo il proprio parere di merito.  
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10. Il responsabile dell’istruttoria cura inoltre la redazione dell’ordine del giorno nel rispetto della 

data e del numero di protocollo in arrivo delle singole pratiche e, successivamente all’esame 
dei progetti, provvede alla vidimazione degli atti e degli elaborati, apponendovi la data della 
seduta di CE  in cui sono stati esaminati. 

 

 
Art. 6 
Commissione Locale per il Paesaggio 
 
1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) costituisce organo di supporto tecnico per la 

gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio. 

 
2. La sua composizione ed il suo funzionamento sono stabiliti dagli articoli seguenti in conformità 

con quanto specificato dalla L.R. 5 giugno 2009 n. 22. 
 
 
Art. 7  
Competenze 

 
1. La CLP  è chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio su : 
 

a) Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per le tipologie di intervento di cui all’art. 146; 
 

b) rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità 

paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. 
 

c) rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti 
urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincolo paesaggistico; 

 

d) assunzione di provvedimenti cautelari di cui all’art. 150 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. 
 

e) irrogazione di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. 
 

f) proposte di progetti che si pongono in variante allo Strumento Urbanistico, per un mero 
esame architettonico, inviando il parere al Sindaco. 

 
 
Art. 8 
Composizione - durata in carica  
 
1. La CLP  è composta  da tre membri scelti dalla Giunta Comunale tra gli iscritti all’Albo 

Regionale degli esperti in materia di Bellezze Naturali, istituito ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
20/1991 e s.m. ed int.  

 
2. La CLP dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.  
 
3. Nella prima seduta la CLP elegge il proprio Presidente fra i suoi componenti. 
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Art. 9 
Funzionamento 
 
1. La CLP viene convocata dal Responsabile del procedimento che svolge altresì le funzioni di 

relatore e segretario verbalizzante, senza diritto di voto. 
 

2. La convocazione deve essere comunicato ai singoli componenti mediante posta, fax, E-Mail o, 
in casi di eccezionale urgenza anche per via telefonica almeno tre giorni prima di quello della 
riunione. 

 
3. Le riunioni della CLP sono valide con la presenza di almeno due componenti . 
 

4. Le deliberazioni della CLP sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 

 
5. I pareri della CLP debbono essere congruamente motivati in riferimento alla compatibilità del 

progetto con il contesto paesaggistico in cui si inserisce e con le prescrizioni contenute nei 
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e con i piani paesaggistici.  

 
6. La CLP ha il diritto di non procedere all’esame dei progetti quando ritenga che essi siano 

proposti in forma indecorosa o inaccettabile, manchino di elementi fondamentali o si basino 
su presupposti  equivoci o non sufficientemente chiari. Essa ha inoltre la facoltà di convocare i 
progettisti al fine di ottenere tutti i chiarimenti che saranno ritenuti necessari.  

 

7. Il Presidente della CLP, in casi di particolare importanza, può chiamare a partecipare ai lavori, 
senza diritto di voto, funzionari Regionali, Comunali o esperti di discipline specifiche. 

 
8. La mancata partecipazione senza preavviso da parte dei membri a tre sedute consecutive 

della CLP comporta la decadenza dalla carica: in tali casi la Giunta Comunale assume i 

conseguenti provvedimenti contestuali di decadenza e di sostituzione. 
 
9. I verbali delle riunioni della CLP sono raccolti e conservati presso il servizio competente e 

devono indicare, in caso di non unanimità, i voti favorevoli, i voti contrari, le astensioni e le 
relative motivazioni. Detti verbali sono sottoscritti da tutti i partecipanti.   

 

10. I componenti della CLP  non dovranno svolgere l’esercizio della propria attività professionale 
per conto di utenti privati nell’ambito del territorio comunale di Celle Ligure, per pratiche 
soggette all’esame della CLP. All’atto della nomina, i componenti professionisti, dovranno 
presentare una dichiarazione sotto forma di  autocertificazione che attesti l’assenza di 
incompatibilità e di procedimenti propri nei confronti della Amministrazione Comunale. 

 

 
Art.10  
Criteri per l’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 167 D. Lgs. 42/04 e s.m.i 

 
1. L’indennità risarcitoria di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. ed i. si applica in caso di 

interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, qualora ne 
venga accerta la compatibilità ambientale secondo le procedure previste dai commi 4-5-6 

dello stesso art. 167. 
 
2. L’indennità risarcitoria si applica pertanto anche a tutte le istanze di condono edilizio 

presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 5/04 rientranti nelle casistiche di cui al 
punto precedente. 
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3. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. 26 settembre 1997, l’indennità risarcitoria è 
determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall’intervento abusivo 
in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente 
sull’area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle 
opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell’opera 
realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della 

perizia. 
 
4. L’art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. dispone che in caso di richiesta di accertamento 

di compatibilità paesaggistica e di accertamento della stessa da parte dell’autorità 
competente, previo parere vincolante della Soprintendenza, il trasgressore è tenuto al 
pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto 

conseguito mediante la trasgressione. 
 
5. Relativamente al danno ambientale viene stabilito che " il risarcimento del danno si riferisca a 

qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare od 
attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni 
pubblici in seguito della violazione stessa". 

 
6. Viene valutato tramite perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato iscritto 

nell’elenco regionale degli esperti in bellezze naturali ai sensi della Legge Regione Liguria n° 
20/91 e s.m.i. 

 
7. La perizia di stima dovrà tenere conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 
a) In relazione ai manufatti che hanno comportato l’ampliamento di fabbricati esistenti, 
valutabili in termini volumetrici e di superfici, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che 
abbiano apportato modifica all’aspetto esteriore dei luoghi e/o ai manufatti preesistenti, il 
danno ambientale apportato viene valutato in euro 1000,00 per mq di superficie (al lordo 

delle murature perimetrali) di costruzione realizzata. 
 
b) Nei casi non valutabili in termini volumetrici e di superfici, che abbiano apportato 
modifica all’aspetto esteriore dei luoghi e/o ai manufatti preesistenti, il danno ambientale 
apportato viene determinato previa stima del costo necessario alla realizzazione delle 
opere aggiornato alla data della redazione della perizia. 

 
8. La quantificazione del profitto deve essere valutata calcolando il valore della parte abusiva 

della costruzione e detraendo da tale valore il costo della parte abusiva stessa. 
a) Il valore dell’opera realizzata è determinato con il valore medio di mercato da attribuire 
alle nuove edificazioni e/o alle ristrutturazioni (a seconda del caso di che trattasi) per le 
destinazioni d'uso residenziale commerciale, terziario e per le destinazioni d'uso rurale e 

produttivo; il valore dell’opera come sopra stimata è asseverato dal tecnico abilitato; 
 
b) i costi di costruzione sostenuti per l'esecuzione stessa alla data di effettuazione della 
perizia sono stimati e asseverati dal tecnico abilitato. 

 
9. L’indennità risarcitoria determinata secondo i criteri di cui ai punti precedenti non potrà in ogni 

caso essere inferiore a € 1.000,00. 
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TITOLO III 
TIPI DI INTERVENTO E TITOLI EDILIZI 

Art. 11 
Principi generali e definizione dei tipi di intervento 
 
1. Sono considerati interventi, ai fini del presente Regolamento, tutte le trasformazioni 

dell'ambiente urbano e territoriale che implichino il rilascio di titolo abilitativo e/o l'adozione di 

uno strumento urbanistico. 
 

2. In particolare, come indicato dal titolo II della L.R. 16/2008 e s.m. ed i. gli interventi edilizi sono 
definiti  come segue: 

a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 

c) restauro; 
d) risanamento conservativo; 
e) ristrutturazione edilizia; 
f) sostituzione edilizia; 
g) nuova costruzione; 
h) ristrutturazione urbanistica. 

 
Nel caso l’intervento edilizio non risulti tra quelli sopra riportati a titolo esemplificativo sarà 
compito del Responsabile del Servizio determinarne l’attribuzione all’una o all’altra categoria 
facendo ovviamente riferimento alle definizioni di cui alla L.R. 18.06.2008 n. 16. 

 

Art. 12 
Titoli edilizi 
 
1. In relazione ai diversi tipi di intervento, come sopra elencati, il titolo III della L.R. n. 16 del 

18.06.2008 e s.m. ed i. stabilisce il relativo titolo edilizio. 
 

Art. 13 
Attività edilizia libera 
 
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo gli interventi indicati all’art. 21 

comma 1 della L.R. 16/2008. 
2. Durante l’esecuzione di tali interventi devono comunque essere rispettate le buone norme di 

esecuzione e sicurezza dei lavori, le norme igieniche, tecnologiche, ambientali in quanto 
applicabili alle diverse fattispecie. 

3. In caso di interventi da eseguire all’interno del Centro Storico o su immobili vincolati o di pregio 
dovrà essere presentata la documentazione fotografica dell’immobile oggetto di intervento. 

 
Art. 14 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) 
 
1. Costituiscono attività edilizia soggetta a SCIA gli interventi elencati all’art. 21 bis della L.R. 

16/2008 ed in particolare: 
a) installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e 

destinazione d’uso purchè non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate 
esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno. 
 
b) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio semprechè non interessino 
gli elementi strutturali portanti dell’edificio e non comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso. 

 
c) opere di manutenzione straordinaria semprechè non comportante alterazione della volumetria 
dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti , della sagoma 
dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche: 
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� le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o 

la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell’edificio; 
� le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente 

e la realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale o la demolizione di 
manufatti e costruzioni; 

� il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, 
compresa la struttura del tetto; 

� la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, il rinnovo 
dell’intonaco esterno esteso almeno ad un intero prospetto, tinteggiatura e ripulitura delle 
facciate con colori diversi da quelli originari; 

� l’adeguamento, rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti 
tecnologici quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive ; 

� gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico 

quando richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all’articolo 81 o di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edificio o la realizzazione delle opere di cui all’articolo 67, 
comma 5; 

� l’installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.; 
� la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia. 

Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali: 

� l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al 
rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la 
sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di 
calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi locali tecnici potranno essere 
realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della 
superficie agibile destinata all’attività produttiva; 

� tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per 
conservare  e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle 
costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda 
di pavimento; 

� la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la 

modifica e il miglioramento di impianti esistenti. 
Per le infrastrutture viarie, interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la 
protezione e la funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi 
e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non 
comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. 
 

d) Restauro e risanamento conservativo non comportante modifiche all’esterno dell’edificio, fatta 
salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non 
comportante modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione;  
 
e) Ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all’interno della singola unità 
immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucature, ma nel rispetto delle 

caratteristiche formali dell’edificio e non comportante mutamenti della destinazione d’uso; 
 
f) Mutamenti di destinazione d’uso senza opere di aree di edifici e di unità immobiliari; 
 
g) Demolizione senza ricostruzione. 
 
h) Realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi art. 9 comma 1 della L. 122/89 e di parcheggi 

non pertinenziali purchè a raso. 
 
i) Opere di sistemazione di aree purchè non comportino creazione di volumetria. 
 
l) Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: 
� pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a 
quella del tetto dell’edificio; 
� impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile 
con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori 

delle zone “A” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968; 
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� impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro 

pertinenze, al di fuori delle zone “A” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968; 
� impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui alla lettera a) costituiti da moduli collocati su edifici 
esistenti con coperture piane e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella della 
copertura dell’edificio; 
� impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti 
precedenti, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente 

alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici; 
� generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore 
a 1 metro; 
� impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e 
biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 
kWe (micro cogenerazione); 

� impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e 
biogas, diversi da quelli di cui sopra, aventi capacità di generazione compatibile con il regime di 
scambio sul posto, da realizzare all’interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione 
dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino 

incremento dei parametri urbanistici; 
� impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile 
con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché  non comportanti 
realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle 
destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del 
numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. 
 

m) le opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia elettrica, del 
gas e dell’acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti;  
 

n) gli scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee di cui all’articolo 21, comma 
1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie. 
 

2. Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione : 
 

a) Relazione Descrittiva e che asseveri la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed il 
presente regolamento edilizio; 
b) Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria; 
c) Rappresentazione delle opere in scala 1:100 riferita allo stato attuale: Piante e Sezioni di 

ogni piano debitamente quotate in ogni elemento (dimensioni esterne, dimensioni e superfici 
dei vani, spessore dei muri, dimensione delle luci e delle vedute, rapporto tra superficie 
finestrate apribile e superficie di pavimento ecc.)e con chiara indicazione delle destinazioni 
d’uso; 
d) Rappresentazione delle opere in scala 1:100 riferita allo stato di progetto: Piante e Sezioni di 
ogni piano debitamente quotate in ogni elemento (dimensioni esterne, dimensioni e superfici 

dei vani, spessore dei muri, dimensione delle luci e delle vedute, rapporto tra superficie 
finestrate apribile e superficie di pavimento ecc.) e con chiara indicazione delle destinazioni 
d’uso; 
e) Elaborati di raffronto tra la sistemazione attuale e quella di progetto (piante e sezioni) 
opportunamente colorati; 
f) Verifica dei rapporti aero – illuminanti; 

g) Documentazione fotografica a colori dell’interno dell’unità immobiliare o dell’area oggetto 
di intervento corredato da un'unica planimetria in scala adeguata con l'indicazione dei punti 
di ripresa fotografica; 
h) Attestazione del progettista con allegata documentazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 
3 della L.R. 5/2010 nei casi in cui è applicabile al tipo di intervento in progetto; 

i) Dichiarazione di assenso alla presentazione della pratica da parte del tecnico professionista 
incaricato, sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo giuridico. 
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3. Per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), h), m), la SCIA deve essere accompagnata 
anche da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di 
fatto dell’immobile oggetto dei lavori, anche mediante documentazione fotografica, e 
specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di 
quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie.  
Per gli interventi di cui alle lettere f), g), i), è sufficiente produrre a corredo della SCIA 

l’attestazione di conformità urbanistico-edilizia e alla normativa igienico-sanitaria sottoscritta 
da tecnico abilitato. 

 
4. La SCIA deve essere presentata al Comune utilizzando la procedura on-line appositamente 

predisposta sul sito istituzionale del Comune previa registrazione da parte del tecnico 
professionista ed ottenimento delle credenziali per l’accesso. 

 
 

5. Per gli interventi di cui all’art. 21 bis) della L.R. 16/2008 riguardanti immobili inseriti all’interno del 
Centro Storico, dovrà essere rispettato quanto previsto dal Progetto Colore redatto ai sensi 
della L.R. 26/2003, indicando nella SCIA  il codice dell’elemento oggetto di intervento, la 
compatibilità dell’intervento stesso con quanto previsto nell’elaborato 6.2 – descrizione degli 

interventi e nell’elaborato 6.3.1 relativamente ai codici colore di progetto. 
 
6. Nel caso in cui la S.C.I.A. riguardi un intervento soggetto alla corresponsione del contributo di 

costruzione a norma delle vigenti disposizioni in materia, deve essere altresì allegato il computo 
del contributo dovuto; il pagamento deve essere effettuato in conformità all’art. 38 della L.R. 
16/2008 e s.m.e.i. 

 
7. Qualora la S.C.I.A. riguardi fattispecie soggette parere o nulla-osta da parte dell’A.S.L. deve 

essere presentata copia di detto parere favorevole; 
 
8. In caso di interventi strutturali, da cui discenda una modificazione delle originarie condizioni di 

equilibrio del terreno sotto l’aspetto geologico geotecnica e/o strutturale dell’edificio, dovrà 
essere allegata: 

a) relazione geologico tecnica a firma di geologo iscritto all’Ordine professionale, redatta in 
conformità alle Norme geologiche di Attuazione del PUC alle norme e prescrizioni dei Piani di 
Bacino ed alle norme in materia di rischio sismico (tale relazione potrà non essere allegata 
qualora sia sostituita da idonea dichiarazione resa dal progettista che attesti l’ininfluenza 

dell’intervento rispetto alla suddetta casistica) 
b) relazione di compatibilità delle strutture esistenti rispetto alle nuove edificazioni previste, 
redatta da ingegnere strutturista. 

 
9. Per gli interventi in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale dovrà essere allegata 

l’autorizzazione paesistica rilasciata dal competente ufficio comunale ai sensi del D.Lgs. 

42/2004. 
 A tal fine dovrà essere richiesta apposita istanza e presentata la “Scheda per la 

presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opera il cui impatto 
paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata” come previsto dal 
Protocollo d’Intesa Regione–Soprintendenza, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38/2007, secondo la 
modulistica scaricabile del sito istituzionale del Comune. 

 
 
Art. 15 
Denuncia di Inizio Attività (DIA) 
 
1. Costituiscono attività edilizia soggetta a DIA gli interventi elencati all’art. 23 della L.R. 16/2008 : 

Restauro: 
a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il ripristino delle parti alterate dei fronti 
esterni ed interni e degli ambienti interni; 
b) la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; 
c) la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo originale; 
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d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell’edificio quali, 

tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati; 
e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi 
strutturali:- murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; scale; 
- tetto con eventuale ripristino della copertura originale; 
f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell’impianto originario; 
g) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché per l’efficienza energetica 

dell’edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici. 
Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il 
restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. 
 
Risanamento Conservativo: 
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 

elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l’impianto strutturale, tipologico ed 
architettonico; sono altresì da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a 
realizzare nuovi servizi igienico - sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l’efficienza 
energetica dell’edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle 
coperture. Tali impianti devono essere realizzati all’interno dell’edificio ogni volta che ciò risulti 

tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all’esterno a 
condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto 
dell’edificio. 
Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina vigente il 
risanamento conservativo può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della 
normativa di settore. 

 
Ristrutturazione edilizia: 
a) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie che non comportino 
modifiche del volume, della sagoma dei prospetti o delle superfici escluse le zone A; 
b) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la 

ricostruzione sullo stesso sedime con possibilità di scostamento massimo di un metro, che rispetti la 
sagoma e i volumi originari e non comporti modifiche esterne all’edificio; 
 
Opere di natura pertinenziale specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica 
comunale. 
 

2. La DIA deve essere presentata al Comune utilizzando la procedura on-line appositamente 
predisposta sul sito istituzionale del Comune previa registrazione da parte del tecnico 
professionista ed ottenimento delle credenziali per l’accesso. 
 

3. Alla DIA deve essere allegata la seguente documentazione : 
a) Relazione Descrittiva e che asseveri la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed il 

presente regolamento edilizio; 
b) Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria; 
c) Rappresentazione delle opere in scala 1:100 riferita allo stato attuale: Piante e Sezioni di 
ogni piano debitamente quotate in ogni elemento (dimensioni esterne, dimensioni e superfici 
dei vani, spessore dei muri, dimensione delle luci e delle vedute, rapporto tra superficie 
finestrate apribile e superficie di pavimento ecc.)e con chiara indicazione delle destinazioni 

d’uso; 
d) Rappresentazione delle opere in scala 1:100 riferita allo stato di progetto: Piante e Sezioni di 
ogni piano debitamente quotate in ogni elemento (dimensioni esterne, dimensioni e superfici 
dei vani, spessore dei muri, dimensione delle luci e delle vedute, rapporto tra superficie 
finestrate apribile e superficie di pavimento ecc.) e con chiara indicazione delle destinazioni 
d’uso; 

e) Elaborati di raffronto tra la sistemazione attuale e quella di progetto (piante e sezioni) 
opportunamente colorati; 
f) Verifica dei rapporti aero – illuminanti; 
g) Documentazione fotografica a colori dell’unità immobiliare o dell’area oggetto di 
intervento corredato da un'unica planimetria in scala adeguata con l'indicazione dei punti di 

ripresa fotografica; 
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h) Nel caso in cui la DIA riguardi un intervento soggetto alla corresponsione del contributo di 

costruzione deve essere allegato il computo del contributo dovuto e delle superfici di 
intervento a cui si riferisce il conteggio, che dovrà essere effettuato in conformità con l’art. 38 
della L.R. 16/2008; 
i) Atti di pertinenzialità debitamente registrati e trascritti in caso di interventi di cui all’art. 19 
comma 3 della L.R. 16/2008 (parcheggi pertinenziali); 
j) Parere favorevole dell’A.S.L. qualora la DIA riguardi l’esecuzione di opere soggette a parere 

o nulla-osta; 
k) In caso di interventi strutturali, da cui discenda una modificazione delle originarie condizioni 
di equilibrio del terreno sotto l’aspetto geologico geotecnica e/o strutturale dell’edificio, dovrà 
essere allegata: 

1. relazione geologico tecnica a firma di geologo iscritto all’Ordine professionale, redatta 
in conformità alle Norme geologiche di Attuazione del PUC alle norme e prescrizioni dei 

Piani di Bacino ed alle norme in materia di rischio sismico (tale relazione potrà non essere 
allegata qualora sia sostituita da idonea dichiarazione resa dal progettista che attesti 
l’ininfluenza dell’intervento rispetto alla suddetta casistica) 
2. relazione di compatibilità delle strutture esistenti rispetto alle nuove edificazioni previste, 
redatta da ingegnere strutturista; 

n) in caso di intervento di demolizione e ricostruzione deve essere prodotto il progetto per Il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale di cui all’art. 24; 
l) Attestazione del progettista con allegata documentazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 
3 della L.R. 5/2010 nei casi in cui è applicabile al tipo di intervento in progetto. 
j) Dichiarazione di assenso alla presentazione della pratica da parte del tecnico professionista 
incaricato, sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo giuridico. 
 

4. Per gli interventi in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale dovrà essere allegata 
l’autorizzazione paesistica rilasciata dal competente ufficio comunale ai sensi del D.Lgs. 
42/2004. 

A tal fine dovrà essere inoltrata apposita istanza e presentata la “Scheda per la presentazione 
della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opera il cui impatto paesaggistico è valutato 

mediante una documentazione semplificata” come previsto dal Protocollo d’Intesa Regione–
Soprintendenza, pubblicato sul B.U.R.L. n. 38/2007, secondo la modulistica scaricabile del sito 
istituzionale del Comune. 

 
5. Al termine dell’intervento l’interessato è tenuto a comunicare la data di avvenuta ultimazione 

dei lavori allegando alla medesima: 

a) certificato di collaudo finale, reso dal progettista, che attesti la conformità dell’opera al 
progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività; 
b) ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche del 
classamento. 
 

9. Nei casi previsti dall’art. 37 comma 2 della L.R. 16/2008 il titolare della DIA deve richiedere il 
certificato di agibilità entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori. 
 
Alla richiesta di agibilità da presentare attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune, dovrà essere allegato: 
a) ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 

realizzate; 
b) Dichiarazione, sottoscritta dal progettista o da altro tecnico abilitato, di conformità 

dell’opera in ordine al progetto approvato nonché all’avvenuta prosciugatura dei muri e 
della salubrità degli ambienti; 

c) Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati alle 
prescrizioni di legge vigenti ed applicabili alla tipologia di impianto, ovvero ancora 

certificato di collaudo degli impianti se previsto; 
d) Copia dell’autorizzazione di allaccio alla pubblica fognatura; 
e) Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori relativa alle caratteristiche di isolamento 

termico, ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373; 
f) Dichiarazione di conformità a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
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g) Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori relativa alle caratteristiche di isolamento 

acustico, ai sensi del DM 5 luglio 1975; 
h) Certificato energetico ai sensi della L.R. 22/2007. 
 

 
Art. 16 
procedure di presentazione ON-LINE della SCIA e della DIA 

 
1. Per presentare e gestire la SCIA e la DIA è necessario accedere al servizio tramite UserID e 

Password (a garanzia della protezione dei dati). 
Tali credenziali vengono rilasciate tramite procedura automatica ai tecnici professionisti 
abilitati alla progettazione a seguito di richiesta inviata via e-mail al servizio Pianificazione 
Urbanistica e territoriale del Comune. 

2. L’accesso alla procedura consente l’inoltro di una segnalazione/denuncia elettronica, 

mediante la compilazione di un modulo contenente i dati riguardanti le opere da realizzare e 
la loro localizzazione - l’inserimento dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti nella pratica 
edilizia – la presentazione degli allegati. 

3. I documenti (relazioni tecniche, elaborati progettuali, documentazione fotografica, atti di 
assenso, pareri, ecc) dovranno essere allegati in formato PDF con definizione massima 300 dpi 
e minima 150 dpi, dimensione massima del file 1MB 

4. non saranno accettate Denuncie di Inizio Attività o Segnalazioni Certificate di Inizio attività 
presentate in maniera difforme da quanto previsto ai commi precedenti. 

 
Art. 17 
Permesso di Costruire 
 
1. Costituiscono attività edilizia soggetta a Permesso di costruire gli interventi di cui all’art. 24 della 
L.R. 16/2008. 
 
2.  La domanda di Permesso di Costruire, sottoscritta dal richiedente, deve essere rivolta al 
competente ufficio comunale utilizzando la modulistica opportunamente predisposta e scaricabile 

dal sito istituzionale del Comune. 
La domanda deve contenere: 
a) l’indicazione delle generalità complete, del domicilio e del numero di codice fiscale del 
proprietario dell’immobile o dell’area oggetto di intervento o di chi ne abbia titolo a presentare 
l’istanza; 
b) l’indicazione delle generalità, del domicilio, del numero e della data di iscrizione all’Albo 

professionale, del numero del codice fiscale, del progettista; 
c) la descrizione sommaria e l’ubicazione dell’opera per cui è richiesto il permesso di costruire; 
d) l’eventuale dichiarazione di disponibilità al convenzionamento nei casi in cui le previsioni di 
P.U.C. ne prevedano la necessità. 
 
3. Se il richiedente non è proprietario dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, la 

Comunicazione deve contenere anche le generalità complete del proprietario oltre 
all’indicazione del domicilio, nonché il suo assenso debitamente sottoscritto. 

 
4. Le domande presentate da persone giuridiche devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante e corredate da documentazione comprovante detta qualità. 
 

5. Ogni variazione concernente i soggetti sopraindicati deve essere tempestivamente 
comunicata. 

 
6. Alla domanda di Permesso di Costruire deve essere allegata la seguente documentazione in 

duplice copia :  
1) Documentazione attestante il titolo all’esecuzione dei lavori in oggetto o dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità; 
2) Estratti cartografici della vigente strumentazione urbanistica a livello comunale e 
sovracomunale, estesi ad un ambito significativo, con evidente indicazione, in rosso, 
dell’ubicazione dell’intervento; 
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3) Estratto cartografico della mappa N.C.T. aggiornata, esteso ad un ambito significativo, con 

evidente indicazione, in rosso, dell’ubicazione; 
4) Rilievo plano-altimetrico quotato, in scala non inferiore a 1:200, relativo all'area oggetto di 
intervento esteso alle aree limitrofe per una profondità non inferiore a m 20, riferito a capisaldi certi, 
facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle alberature esistenti e con la 
sovrapposizione a tratteggio delle opere da realizzare; 
5) Rappresentazione plano-altimetrica riferita a tutte le sistemazioni esterne previste a progetto, 

estesa alle immediate adiacenze non sistemate, con la rappresentazione delle alberature da 
abbattere della piantumazione da conservare e del riassetto vegetazionale previsto nonché con 
le indicazioni dei materiali previsti per le sistemazioni esterne; 
6) Sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate in scala 1:200 estese 
oltre l'ambito di intervento per almeno 10 m, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili; 
7) Sezioni longitudinali e trasversali di progetto, estese oltre l'ambito di intervento per almeno 10 m, 

con chiara indicazione di scavi e riporti (giallo/rosso), delle opere d'arte relative e del riassetto 
vegetazionale, debitamente quotate, estese a capisaldi con quote certe; 
8) Planimetria in scala non inferiore a 1:200, relativo all’area oggetto di intervento, con indicazione 
dei confini di proprietà, dei fabbricati esistenti, della viabilità pubblica e privata, dei percorsi 
pedonali, dei corsi d’acqua, degli elettrodotti, di eventuali servitù, delle alberature esistenti e di 
ogni altro elemento significativo alla conoscenza dei luoghi; 

9) Planimetria redatta su carta catastale delle aree da asservire con riferimento agli ambiti del PUC 
vigente e certificato catastale attestante la superficie di ogni mappale da asservire; 
10) Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento nella quale devono essere precisati: 
� la descrizione dei luoghi: ubicazione, morfologia, esposizione, vegetazione, uso del terreno 
oggetto di intervento; 
� tutti i dati dimensionali dell’intervento, dei terreni da asservire, delle costruzioni 

eventualmente già esistenti sui terreni asserviti  in riferimento ai parametri urbanistici del PUC; 
� le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio; 
� le caratteristiche tipologiche ed i materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare 
riguardo alle strutture portanti ed alle finiture esterne: intonaci, coloriture, eventuali 
decorazioni, manto di copertura, infissi, canali di gronda, pluviali, stipiti, davanzali, mezzanini, 

copertine, zoccolature, rivestimenti, pavimentazioni esterne, ringhiere, cancelli e recinzioni, 
sistemazione a verde e piantumazioni di alto fusto; 

11) Documentazione fotografica a colori, con indicazione su apposita planimetria dei punti di 
scatto e con la sottoscrizione del richiedente sulla autenticità delle stesse e della data di scatto. 
12) Certificati catastali dell’immobile; 
13) Elaborati grafici e rappresentazione delle opere in scala 1:100 riferita allo stato attuale e allo 

stato di progetto: 
a) Piante di ogni piano debitamente quotate in ogni elemento(dimensioni esterne, dimensioni e 
superfici dei vani, spessore dei muri, dimensione delle luci e delle vedute, rapporto tra superficie 
finestrata apribile e superficie di pavimento ecc.), con indicata la destinazione d’uso di ogni vano; 
b) Sezioni significative debitamente quotate in relazione all’altezza dei vani abitabili e accessori, 
spessore dei solai, altezza di gronda e di colmo dal terreno sistemato. 

14) Elaborati grafici e calcoli atti a dimostrare il reperimento degli spazi di parcheggio pertinenziale 
nella quantità minima prevista dalla vigente legislazione (35 mq. ogni 100 mq. di superficie agibile). 
15) Computo analitico della superficie agibile ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione 
come previsto dall’art. 38 L.R. 16/2008; 
16) Elaborati atti a dimostrare la verifica delle opere progettate alle disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, dichiarazione di conformità delle 

opere progettate alle disposizioni della L. n.13/1989 redatta da professionista abilitato; 
17) Perizia geologica e relazione geotecnica secondo le vigenti disposizioni in materia. 
20) Nulla-osta da parte della A.S.L. o in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 31 comma 2° 
della L.R. 16/2008 autocertificazione, sottoscritta dal Richiedente e dal tecnico progettista, da 
redigersi in conformità al D.P.R. 445/2000, comprovante la conformità della progettazione proposta 
alle norme igienico-sanitarie vigenti. 

18) Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i., da rilasciarsi da parte del 
competente ufficio comunale; 
19) Autorizzazione relativa ai terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio 
decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e L.R. 22/1984 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
20) Planimetria quotata in scala non inferiore a 1:200 con rappresentazione della rete di raccolta 

ed emissione delle acque nere nella pubblica fognatura, relazione tecnico descrittiva delle opere 
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e delle modalità esecutive relative all’esercizio dell’impianto nonché del sistema di 

allontanamento delle acque meteoriche; 
21) Elaborati di raffronto opportunamente colorati tra la soluzione attuale e quella di progetto; 
22) Atto di assenso da parte degli altri condomini o del condominio qualora l’intervento interessi 
parti comuni dello stabile; 
23) Documentazione relativa all’installazione degli impianti, in conformità a quanto previsto dal 
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero “progetto semplificato”, che può essere redatto dal 

responsabile tecnico dell'impresa installatrice o se trattasi di impianti di un certo rilievo, come 
indicato all’art. 5 del suddetto Decreto, “progetto complesso”, sottoscritto da un professionista 
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche. 
24) Fotomontaggio ovvero vista prospettica del fabbricato all’interno del contesto paesaggistico; 
25) Documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il 
profilo statico, il fabbricato oggetto dell’intervento; 

26) Verifica dei rapporti aero – illuminanti; 
27) Nulla-osta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a 
norma del D.M. del 16.02.1982, firmata dal progettista, attestante che negli spazi oggetto di opere 
non verranno svolte attività e non saranno installati servizi tecnologici soggetti a controllo di 
prevenzione incendi, ma che comunque saranno osservate le vigenti norme in materia di 
prevenzione incendi; 

28) presentazione di apposito progetto ai sensi della L.R. 15.02.2010 n. 5 riguardante le norme per la 
prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. 
29) relazione di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del 
consumo energetico degli edifici e degli impianti relativi, ai sensi D.Lgs. 28/2011. 

 
Art. 18 
Modalità di presentazione degli elaborati tecnici 
 
1. Gli elaborati progettuali a corredo dell’istanza di Permesso di Costruire devono essere prodotti 

in un fascicolo ripiegato in formato UNI A4 , in n. 2 copie, firmati e timbrati dal Professionista 
incaricato oltrechè dal richiedente, riportare la scala di rappresentazione, la data di redazione 
ed ogni altra indicazione necessaria alla univoca individuazione delle opere da realizzare. 

 
2. In caso di interventi sull’esistente si indicano convenzionalmente in colore rosso le nuove opere 

da realizzare ed in colore giallo le demolizioni. 
 
3. I progetti dovranno, essere inoltrati anche in formato digitale mediante files in formato PDF, 

allegando un CD alla copia cartacea. 

 
Art. 19 
Adempimenti preliminari all’inizio dei lavori a seguito del rilascio del Permesso di Costruire 
 
1. Prima di iniziare un intervento di nuova costruzione o di ampliamento eccedente quello entro 

soglie predeterminate dallo strumento urbanistico generale e finalizzato ad adeguamenti 

igienico- sanitari o tecnologico-funzionali, il titolare del permesso di costruire è tenuto a 
richiedere al Comune l’assegnazione sul terreno dei punti fissi da assumere a riferimento, sia 
planimetrico che altimetrico, delle opere da realizzare, oltre ai punti di immissione degli scarichi 
nella fognatura comunale. 

 
2. Le operazioni di cui ai primo comma del presente articolo sono eseguite con mezzi e da 

personale messo a disposizione dal concessionario e dall’assuntore dei lavori sotto la direzione 
di un funzionario comunale, comunque a spese del richiedente. 

 
3. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale che viene sottoscritto dal titolare 

della concessione (o in sua rappresentanza dal D.L.), dal tecnico comunale incaricato 
dell’assegnazione e dalle parti private per presa d’atto. La visita deve essere eseguita da parte 

degli uffici tecnici comunali entro 30 giorni dalla richiesta. 
 
4. Trascorso i termini per l’effettuazione della visita di cui al comma precedente i lavori possono 

essere iniziati. In tal caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione, sottoscritta 
anche dall’impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del 



  
COMUNE DI CELLE LIGURE 

________________________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
Pagina 18 di 35 

fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come 

indicato al primo comma. 
 
5. Prima di dare l’inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare in forma 

scritta al Comune la data dell’inizio dei lavori, nonché le generalità anagrafiche, la qualifica e il 
domicilio, dei seguenti soggetti: 
� del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della direzione dei lavori, e del 

legale rappresentante dell’impresa assuntrice dei lavori; 
� del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato degli accertamenti geognostici e  
geotecnici, se richiesto in base al tipo di progetto; 
� del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della progettazione delle 
strutture, se richiesto in base al tipo di progetto; 
� del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della direzione dei lavori relativi 

alle strutture, se richiesto in base al tipo di progetto; 
� del coordinatore della sicurezza del cantiere, se richiesto in base al tipo di progetto. 

 

6. Nel caso di interventi edilizi svolti mediante “Denuncia di Inizio Attività” o “Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività” valgono le stesse prescrizioni sopra citate ma la comunicazione 
dovrà essere effettuata tramite il servizio on-line. 

 
7. La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal titolare e dalle figure professionali 

sopra menzionate, nonché dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, per accettazione 
dell’incarico loro affidato. 

 
8. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata con le stesse modalità. 
 
9. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 90 

comma 9, lettera a) e b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ovvero oltre al nominativo delle imprese 
esecutrici o dei lavoratori autonomi i seguenti documenti: 

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato delle imprese 
esecutrici (comma 9 lett. a); 
b) documentazione necessaria all’inoltro della richiesta di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) da parte del Comune compresa dichiarazione  delle imprese esecutrici in ordine al 
possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (art.90 comma 9 lett. a) e relativa 
al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 

  
10. La mancata comunicazione di inizio dei lavori o la carenza a suo corredo di uno o più atti o 

informazioni sopra indicati, comporta la sospensione dei lavori che potranno riprendere solo 
dopo aver ottemperato a quanto prescritto al presente articolo. 

 
11. Il rilascio del titolo edilizio non esime il titolare dall’obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione 

preordinata all’inizio dei lavori, quali autorizzazioni all’occupazione suolo pubblico, finalizzate 
all’impianto di cantiere, e di tutela dall’inquinamento acustico, adempimenti in materia di 
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ed ogni altra autorizzazione eventualmente 
necessaria. 
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TITOLO IV 
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
 
Art. 20 
Condotta dei lavori 
 
1. All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico deve 
essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni: 
a) generalità e domicilio del titolare del titolo abilitativo all’intervento; 
b) generalità e domicilio dei progettisti, suddivisi tra le diverse competenze; 
c) generalità e domicilio del direttore dei lavori ed ove prescritto del responsabile della sicurezza 
in fase di esecuzione: 

d) ragione sociale delle ditte esecutrici dei lavori con il relativo responsabile; 
a) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernente le opere da eseguire. 
 
2. Il titolo abilitativo, con i relativi allegati cartografici e tecnici, in forza del quale si eseguono 
opere edilizie, deve essere sempre tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità nell'esercizio dei 
propri poteri di controllo. 

 
3. La vigilanza sull'attività urbanistica edilizia è esercitata dal responsabile del Servizio 
competente, secondo quanto stabilito nella l.r. 16/2008 e s.m.e.i.; 
 
4. Il titolare del Permesso di Costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della 

conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni dello strumento urbanistico 
generale nonché - unitamente al direttore dei lavori – a quelle del Permesso di Costruire e alle 
modalità esecutive stabilite dalla medesima, nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia, 
nei modi specificati dall’art. 42 della l.r. 16/2008 e s.m.e.i.; 
 
5. Quando si eseguano opere, anche non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell’art. 13 del 

presente Regolamento, è fatto obbligo di allontanamento di detriti e pulizia del suolo pubblico.  
 
6. Nel caso di esecuzione di opere a carattere temporaneo, è fatto obbligo di ripristino dello stato 
dei luoghi. 
 
7. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti, nonché le semplici 

manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono 
presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio 
permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto nel rispetto delle prescrizioni di cui alla 
L.R. 15 febbraio 2010 n. 5. 
 
 

Art. 21  
Salubrità del terreno e della costruzione 
 
1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali 
insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo 

corrispondente. 
 
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia 
igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i 
cui oneri sono a carico del richiedente. 
 

3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o 
superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli 
accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle 
strutture sovrastanti. 
 



  
COMUNE DI CELLE LIGURE 

________________________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
Pagina 20 di 35 

 

 
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua 
per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette 
mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 
 
5. Tutti i pavimenti dei locali a diretto contatto col terreno devono: 

� avere il piano di calpestio isolato mediante uno spazio efficacemente aerato e ventilato 
per un’altezza non inferiore a 40 cm.; 
� essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile di spessore adeguato; 
� avere una intercapedine aerata che circondi il perimetro dei locali stessi per la parte 
contro terra. 

6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore 

rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 
 
7. I muri perimetrali devono essere isolati dall’umidità del terreno tramite idonee intercapedini 
accessibili ed ispezionabili, nonché aerate e ventilate direttamente dall'esterno mediante griglie 
salvo diverse e specifiche disposizioni di legge. 

8. Le intercapedini devono in ogni caso avere le seguenti caratteristiche: 

� larghezza idonea all’ispezione e non superiore a cm. 100; 
� calpestio a quota inferiore rispetto alla quota del pavimento del solaio delimitato 
dall'intercapedine stessa e comunque inferiore rispetto al corrispondente vespaio; 
� pendenza del fondo atta a garantire l'allontanamento delle acque. 

9. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da 

quelle disciplinate dal presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione 
dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio 
esistente. 
 
 

Art. 22   
Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private 
 
1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute 
efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 
 

2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche 
di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, 
edicole sacre, antiche targhe e simili. 
 
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino 
necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 

 
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta 
omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e 
riguardano proprietà diverse. 
 
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è 

sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e 
depositata specifica campionatura. 
 
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono 
essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di 
abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 
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7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano 
degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, 
l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al 
possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso 
di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità Comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a 
spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in 

difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente 
con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 
 

 
Art. 23  
Salvaguardia e formazione del verde 
 
1.  La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla 
proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. 
 
2.  L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso 
relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di 
superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. 

 
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando 
l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 
 
4.  E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di 
effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o 

compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità 
della carreggiata. 
 
5.  Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a 
terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, 

ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 
 
6.  L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano 
potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche e viarie, o che rappresentino 
insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. 
 

 
Art. 24  
Interventi urgenti 
 
1.  Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino 
situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per 

l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento 
urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale 
responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva 
consistenza delle operazioni medesime. 
 
2.  E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori 

all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici 
vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per 
ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 
 
3.  Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi di legge, fatto salvo l'eventuale accertamento di 
fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. 
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Art. 25   
Requisiti attivi e passivi in materia di acustica. 
 
1. Le domande di Permesso di Costruire, le Denunce di Inizio Attività e le autorizzazioni all’esercizio 
di qualsiasi attività produttiva devono essere corredate di Documentazione di Previsione di Impatto  
Acustico e di Valutazione Previsionale del Clima Acustico per tutti i casi previsti ai sensi dell’articolo 

8, commi 2, 3 e 4, della legge n° 447/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
2. Nella progettazione e realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi gli ampliamenti, 
ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e ai casi di ristrutturazione 
globale, risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso, deve essere 
prodotta documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti ai sensi 

dell’articolo 3 comma 1 lettera E della legge n° 447/1995 e del D.P.C.M. 5.12.1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Art. 26 
Requisiti Illuminotecnici 
 
1. Tutti i locali di abitazione, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, spogliatoi, posti di 
cottura, disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli, depositi, cantine, magazzini e simili debbono 
fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. 

2. Per ciascun locale di abitazione l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in 
modo da assicurare un fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie 

finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 

3. Quando la superficie finestrata è superiore alla metà della superficie della parete su cui la 
finestra si apre, devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da garantire un adeguato 
isolamento termico. 

 

Art. 27  
Altezza e dimensione interna dei locali abitativi 
 
3. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento 
finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di 
solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", nel caso di locali posti al piano sottotetto 

l’altezza interna è da intendersi come la distanza tra il piano di calpestio ed il piano virtuale 
orizzontale mediano tra il punto più basso e il punto più alto dell’intradosso del solaio di copertura. 
 
4. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a 
differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il 
volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un 

vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 

3. L'altezza interna netta dei locali d’abitazione non può essere inferiore a metri 2,70, riducibili a 
metri 2,40 per corridoi, disimpegni e locali accessori in genere, bagni, antibagni, gabinetti, ripostigli 
e simili;  
 
4. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l’immobile presenti caratteristiche 

tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare, per esempio locali abitativi ubicati 
all’interno della perimetrazione del Centro Storico, oppure nel caso in cui la conformazione 
strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle 
soglie dimensionali fissate al punto precedente, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri 
dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l’effettivo miglioramento igienico 
e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione del progettista che attesti la 

conformità del progetto al regolamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere 
allegato il parere della ASL competente, così come previsto dall’art. 78 della L.R. 16/2008 e s.m.e.i. 
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5. Laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, 
l’altezza media interna netta non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad 
abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L’altezza della parete minima 
non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi 
accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo, così 

come previsto all’art. 78 della l.r. 16/2008 e s.m.e.i. 

6. La superficie utile abitabile dei locali di abitazione non deve essere inferiore a : 
mq. 14,00  per la stanza da letto, se prevista per due persone; 
mq.   9,00  per la stanza da letto, se prevista per una sola persona; 
mq.   9,00  per la cucina; 
mq.   4,50  per il cucinino; 

mq.   1,50  per il posto di cottura; 
mq.  3,50  per la stanza da bagno; se l’alloggio è dotato di più servizi igienici il requisito di superficie 
minima di mq. 3,50  può essere rispettato da uno solo di detti locali ; 
 
7. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un locale di soggiorno avente superficie netta non 
inferiore a mq. 14 e volume netto non inferiore a mc. 40.  

 
8. Negli alloggi con più stanze da letto deve essere prevista almeno una stanza da letto di 
superficie non inferiore a mq. 14. 
 
9. In ogni caso non è mai consentito per il raggiungimento della superficie minima degli alloggi 
considerare appartenenti alla stessa unità immobiliare locali non fisicamente collegati fra loro 

anche se collocati all’interno dello stesso immobile.  Sarà considerata unità immobiliare unica 
anche quella costituita da locali ubicati a piani diversi ma collegati in modo diretto fra loro 
mediante scala o passaggio interno senza interruzioni della continuità materiale degli ambienti e 
senza interruzione alcuna della continuità della proprietà. 
 

 
Art. 28  
Altezza e dimensione Interna di locali ad uso commerciale 
 
1. L'altezza interna netta dei locali pubblici, di uso pubblico, o con destinazione commerciale non 
può essere inferiore a metri 3,00, riducibili a 2,70 nei centri storici e fatte salve le preesistenze. 

Locali di servizio, disimpegni, accessori in genere, bagni, antibagni, gabinetti, ripostigli e simili 
possono avere altezza utile non inferiore a metri 2,40. 
 

2. La superficie utile dei locali di cui sopra non deve essere inferiore a mq. 14 
I locali per servizi igienici devono presentare i seguenti requisiti, salvo differenti norme di legge 
riferite alle specifiche attività : 

• superficie di pavimento non inferiore a mq. 1,50 ; 
• larghezza minima di mt. 1,00; 
• pareti lavabili fino all’altezza di almeno mt. 2,00 dal pavimento ed impermeabili ; 
• pavimento impermeabile e levigato ; 
• superficie finestrata non inferiore a mq. 0,50, ovvero, in alternativa, impianto di aspirazione 
meccanica, con le condizioni specificate ai commi precedenti ; 

• avere locale antibagno con lavabo, con superficie non inferiore a mq. 1,50. 
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Art. 29 
Requisiti delle canne fumarie, comignoli, gronde e pluviali 
 

1. Ogni apparecchio da fuoco, a qualunque uso destinato, dovrà essere dotato di apposita 
canna fumaria atta ad allontanare i prodotti della combustione ed i vapori e, occorrendo, di 

aspiratore meccanico.  

 

2. Le canne fumarie devono essere costruite con materiale resistente alle sollecitazioni 
termiche ed impermeabile, opportunamente stuccate nei giunti, devono essere provviste di 
bocchette e sportelli per l’ispezione e la pulizia, in corrispondenza dei sottotetti ed in altri punti, ove 
necessario. 

3. Ogni canna fumaria, singola o collettiva, deve essere isolata dalle altre, prolungata oltre la 
copertura, e terminare con un comignolo solido e opportunamente assicurato, in accordo con le 
norme vigenti in materia di impianti termici ed antincendio, e con le norme UNI - CIG. 

4. Tutte le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda metallici o di 
materiale comunque idoneo, resistente al deterioramento da parte degli agenti atmosferici, e di 
tubi pluviali in numero e diametro sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque 

meteoriche. 

5. I tubi pluviali verticali devono essere  preferibilmente all’esterno dei muri perimetrali; 
nell’ultimo tratto (almeno per mt 2,5) i pluviali  devono  essere di metallo resistente od, in 
alternativa, incassati nella muratura. E’ consentito l’incasso dei tubi pluviali all’interno dei muri 
perimetrali solo per particolari esigenze architettoniche. 

 
 
Art. 30  
Requisiti delle cisterne e vasche per la raccolta delle acque meteoriche  
 
1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e 

ricostruzione totale  o quelli soggetti a sostituzione edilizia, con un’area esterna impermeabilizzata 
adiacente e/o circostante l’edificio di almeno 200 mq. devono dotarsi di un sistema per la 
raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche. 
 
2. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtraggio per l’acqua in entrata, di uno 
sfioratore sifonato collegato allo scarico per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un 

adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria per l’uso. 
 
3. L’impianto idrico che si approvigionerà mediante riutilizzo di acque meteoriche dovrà 
essere realizzato in modo da evitare contaminazioni della rete di acqua potabile, dovrà essere 
identificato con apposita cartellonistica riportante la dicitura “non potabile” anche con simboli 
chiaramente identificabili ed i rubinetti dovranno essere collocati in cassette chiuse con serrature. 
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TITOLO V 
NORME COMUNALI PER LA PROMOZIONE DELLA BIOEDILIZIA E L’USO DELLE 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. 
 
Art. 31 - Finalità 
1. Il presente regolamento, recepisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed i 
regolamenti attuativi relativi, ai quali si rinvia ed in particolare: 
a) Direttiva 2002/91/CE del 16.12.2002 sul rendimento energetico nell’edilizia 

b) Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
c) Legge 09.01.1991 n. 10 
d) D.P.R. 26.08.1993 n. 412 in attuazione dell’art. 4 comma 4) della L. 10/1991 così come 
modificato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551 
e) D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 come modificato dal D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 

f) D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 
g) D.P.R. 02.04.2009 n. 59 regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 1) lett. a e b del D.Lgs. 
192/2005 
h) D.M. 22.01.2008 n. 37 
i) L.R. 29.05.2007 n. 22 

j) Regolamento Reg. Liguria 13.11.2012 n. 6 in attuazione dell’art. 29 L.R. 22/2007 
k) D.M. 26.06.2009 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
l) Legge 4 giugno 2010 n. 96 
m) D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 
n) Legge 12.07.2011 n. 106 
o) D.G.R. 770/2011 del 08.07.2011 

 
2. Il presente titolo individua e definisce norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a 
favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili quali la tecnologia 
fotovoltaica,  eolica, geotermica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla 
diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente. 
 

3. A tale scopo esso contiene indicazioni in ordine all’orientamento e alla conformazione degli 
edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento 
della radiazione solare. 
 
4. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico–
ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze 

antropiche e con l’equilibrio delle risorse ambientali. 
Esso individua e definisce inoltre i parametri e criteri per gli interventi edilizi con particolare 
attenzione per: 
a) le considerazione dei dati climatici locali; 
b) il controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; 

c) l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti dal punto di vista 
energetico; 
d) le considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto 
degli edifici; 
e) la previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela 
dell’ambiente. 

 
5. La qualità insediativa ed edilizia deve pertanto essere l’obiettivo principale della 
progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che 
consideri: 
� la sostenibilità ambientale; 
� l'ecoefficienza energetica; 

� il comfort abitativo; 
� la salvaguardia della salute dei cittadini. 
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Art. 32 
Campo di applicazione 
 
1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti norme gli interventi di iniziativa privata 
relativi a: 

� Ristrutturazioni urbanistiche, nuove edificazioni, sostituzioni edilizie e demolizione con fedele 
ricostruzione; 
� Ristrutturazioni edilizie riguardanti l’intero organismo. 
 
Art. 33 
Strumenti 
 
1. Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi della edilizia sostenibile sono 

effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla L.R. 22/2007 e successive modifiche 
ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in esse contenuto. 

 
2. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia e urbanistica e di sostenibilità 

ambientale, deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo 
prestazionale. 

 
3. Le opere edilizie dovranno rispondere a specifici requisiti, secondo parametri oggettivi e 

misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse. 
 

Art. 34 
Progettazione 

 
1. La progettazione integrata dei nuovi interventi dovrà essere basata essenzialmente sui 

caratteri locali, ambientali, climatici e storici, dell’area oggetto di trasformazione. 
 

2. Al fine di integrare la progettazione degli edifici con i fattori climatici, sfruttando i benefici di 
quelli favorevoli, e proteggendo le costruzioni da quelli che incidono negativamente sul 
comfort abitativo e sul risparmio energetico, i progetti devono eseguire le seguenti verifiche: 

. calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria dell’immobile; 

. verifica dell’abbattimento di tale fabbisogno nel periodo invernale attraverso gli apporti gratuiti di 
energia derivanti dall’irraggiamento solare; 

� verifica dell’abbattimento di tale fabbisogno nel periodo estivo attraverso il controllo del 
soleggiamento e l’adozione dei sistemi di raffrescamento passivo. 
 
3. Al fine di evitare il surriscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti 

interni, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione della temperatura ambiente 
(es. valvole termostatiche o termostati collegati a sistemi locali) nei singoli locali o nelle singole 

zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi. 
 
4. La disposizione interna dei locali deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed 

orientamento, in riferimento ad illuminazione, calore e ventilazione. 
 
5. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali locali nella 

progettazione, si deve tener conto della possibilità di utilizzo di materiali eco e bio-compatibili, 
facendo ricorso prioritariamente a materiali locali e riciclabili. 

 
6. In caso di oggettiva impossibilità ad osservare le verifiche di cui sopra, il professionista 

incaricato del progetto deve specificare puntualmente le motivazioni e proporre idonee 
alternative. 
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Art. 35 
Fonti energetiche rinnovabili 
 
1. Il Comune di Celle Ligure promuove l’utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione del 
decreto legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili). 

 
2. Si intendono fonti energetiche rinnovabili quelle di origine non fossile quali, l’energia eolica, 
solare idroelettrica, geotermica e le biomasse. 
 
3. Tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 32 devono essere attuati, anche dal punto di vista 
energetico, nell’ottica del massimo utilizzo possibile di energia da fonti rinnovabili e comunque nel 

rispetto dell’utilizzo minimo obbligatorio prescritto dalla vigente normativa 
 
Art. 36 
Quantificazione degli incentivi 

 
1. Il presente articolo disciplina l’attribuzione dell’incentivo di carattere edilizio-urbanistico 
previsto dall’art 12 comma 1 del D.Lgs. 28/2011, finalizzato principalmente al risparmio delle risorse 

ambientali, quale obiettivo fondamentale della sostenibilità.  
 
2. A tale scopo si stabilisce che, tutti gli interventi edilizi dettagliatamente individuati all’art. 32, 
che assicurino una copertura dei consumi di calore elettricità e per il raffrescamento in misura 
superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori , beneficino di un incentivo di 
carattere edilizio urbanistico. 

 
3. L’incentivo di carattere edilizio urbanistico è pari ad un incremento della superficie agibile 
fino ad un massimo del 20% di quella ammessa a destinazione residenziale, (fermo restando il 
numero delle unità immobiliari) e del 10% per le altre destinazioni d’uso. 
 

4. I requisiti minimi obbligatori e quelli minimi incentivanti sono dettagliatamente elencati nella 
tabella di cui all’art. 37 , che riporta anche il punteggio da attribuire in caso di realizzazione di 
interventi che beneficiano dell’incentivo di carattere edilizio urbanistico.  
 
5. Per acquisire il diritto all’incentivo di cui sopra occorre totalizzare complessivamente almeno 
13 punti .  



  
COMUNE DI CELLE LIGURE 

________________________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
Pagina 28 di 35 

Art. 37 
Requisiti minimi e incentivanti 
 
Sono considerati requisiti minimi obbligatori e requisiti minimi incentivanti: 
 

 
 
 

Installazione di impianti solari termici per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
fatto salvo documentati impedimenti 
tecnici, in tal caso dovranno essere 
realizzati interventi alternativi che 
consentano di ottenere un equivalente 
risparmio energetico.  

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI 
 
 
50% del fabbisogno annuale.  

REQUISITI MINIMI INCENTIVANTI 
  
 
65% del fabbisogno annuale. 

(2 punti) 

Installazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili in grado di assicurare la 
somma dei consumi previsti per l’acqua 
calda sanitaria, il riscaldamento ed il 
raffrescamento pari al 
 

 
20% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 
2013 
35% dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 
2016 
50% dal 1 gennaio 2017  
  

 
35% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 
2013 
50% dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 
2016 
65% dal 1 gennaio 2017  

(2punti) 
potenza elettrica di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili 
da installare sopra o 
all’interno dell’edificio o nelle relative 
pertinenze,  
P = 1/K x S 
S= sup. in mq. dell’edificio al livello del 
terreno 
K = coefficente mq/kw 
 

 
 
   K= 80 dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013 
   K= 65 dal 1 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2016 
   K= 50 dal 1 gennaio 2017 

 
 
K = 62 dal 31 maggio 2012 al 31 
dicembre 2013 
K = 50 dal 1 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2016 
K =    38 dal 1 gennaio 2017 

(2 punti) 

Isolamento termico ad alte prestazioni 
dell’involucro edilizio.  

Trasmittanza termica U  
Strutture opache verticali = 0,36 
orizzontali /inclinate = 0,32 
pavimenti verso locali non riscaldati o 
esterno = 0,36  
chiusure trasparenti = 2,4 
(come previsto dal D.Lgs 311/06 per 
l'anno 2010 allegato C). 

Trasmittanza termica U  
Strutture opache verticali = 0,25 
orizzontali /inclinate = 0,23 
pavimenti verso locali non riscaldati o 
esterno = 0,25  
chiusure trasparenti = 1,70 

(3 punti) 
 

Installazione di caldaie a basse 
emissioni inquinanti. 

Il valore minimo del rendimento di 
combustione dei generatori di calore 
non deve risultare inferiore ai limiti 
riportati nell'allegato H) del D. Lgs. 
311/06. 

valore minimo del rendimento di 
combustione dei generatori di calore 
superiore del 30% rispetto ai limiti 
riportati nell'allegato H) del D. Lgs. 
311/06.        (2 punti) 

Risparmio idrico mediante raccolta 
delle acque meteoriche dalle superfici 
impermeabili finalizzata al riutilizzo. 

Raccolta delle acque meteoriche dalle 
coperture e stoccaggio in cisterne o 
accumuli naturali. (per edifici con 
spazio esterno impermeabilizzato di 
almeno 200 mq.) 

Impianto idrico duale, utilizzo delle 
acque piovane per usi domestici non 
potabili (cassette igieniche - lavatrici - 
impianti di riscaldamento - impianti di 
irrigazione). 

(3 punti) 
Installazione di impianti riscaldamento 
raffrescamento con sonde 
geotermiche e pompe di calore  
 

  
(2 punti) 

Sistema di riscaldamento invernale a 
bassa temperatura (a pavimento a 
battiscopa o a parete)  

  
(1 punto) 

Sistemi per la riduzione 
dell’inquinamento elettromagnetico 
interno delle abitazioni (disgiuntori e 
impiego di bassa tensione cavi 
schermati e delle prese isolate con 
speciali vernici a base di grafite e 
collegate a terra, impianto elettrico 
stellare o a spina di pesce anziché ad 
anello) 

  
 

(1 punto) 

Utilizzo per l’intera fase costruttiva di 
materiali di tipo bio eco compatibile (v. 
art. 40) 

  
(2 punti) 
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Art. 38 
Progettazione delle opere 
 
1. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia ed ambientale prefissati dovrà essere 
garantito da un procedimento edilizio, che permetta il controllo dalla progettazione, alla 
esecuzione, al collaudo ed uso degli edifici. 
 

2. A tale scopo la conformità del progetto a quanto disposto dalle disposizioni richiamate, viene 
certificata dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso 
di costruire o alla denuncia di inizio dell’attività e da un professionista abilitato alla ultimazione dei 
lavori con apposito collaudo tecnico di conformità al progetto e con la certificazione energetica 
di cui alla L.R. 22/2007. 
 

3. Il progetto deve garantire: 
• l’adeguatezza al contesto ambientale e climatico del sito in cui si interviene; 
• il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti di impianti, verde e viabilità; 
• la realizzazione dell’opera secondo criteri e tecniche costruttive biocompatibili ed ecoefficienti; 
 
4. Gli elaborati obbligatori da produrre nel procedimento edilizio, al momento della 

presentazione dell’istanza, sono: 
a) la relazione illustrativa; 
b) l’analisi del sito, propedeutica alla progettazione dei nuovi edifici, contenente tutti i dati 
relativi all’ambiente in cui si inserisce la costruzione; (fattori fisici, fattori climatici, fattori ambientali); 
c) gli elaborati tecnici, sia grafici che di calcolo, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti; 
d) la tabella riepilogativa dei requisiti di cui all’art.  37. 

 
5. La documentazione ulteriore, necessaria per l’ottenimento degli incentivi è: 
• tabella riepilogativa dei requisiti incentivanti di cui all’art.  37 ; 
• eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta necessaria; 
 

Art. 39 
Verifiche sulle opere 
 
1. Le verifiche sulla regolarità delle opere eseguite devono essere effettuate, principalmente 
nella fase di certificazione di agibilità degli edifici. 
 

2. A tale scopo il direttore dei lavori deve produrre le certificazioni, i collaudi e le misurazioni 
necessarie a verificare la rispondenza dell’opera al livello di qualità indicato nel progetto, sia per i 
livelli obbligatori che per quelli che hanno dato diritto agli incentivi. 
 
3. Le verifiche sulle tecniche costruttive e la posa in opera di materiali, sono eseguite in corso 
d’opera dal direttore dei lavori al fine di garantire l’efficacia delle verifiche e certificazioni finali. 

 
4. La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato e/o il mancato deposito 
dei documenti di cui sopra rende difformi le opere realizzate. 
 
 
Art. 40 
Materiali da costruzione bio-ecocompatibili 

 
1. Per la costruzione in bioedilizia si dovrà privilegiare l'impiego di materiali di provenienza, per 

quanto possibile, "locale" allo scopo di ridurre le spese e l'inquinamento dovuto al trasporto. 
 
2. La preferenza andrà data a materiali con buone possibilità di essere riciclati una volta esaurito 

il loro ciclo di vita e a materiali con buona disponibilità in natura. 

 
3. Saranno da preferire materiali provenienti da processi produttivi che siano efficienti in termini 

energetici e che minimizzino l'impiego e l'emissione di sostanze inquinanti con minimizzazione 
degli scarti di produzione o che abbiano scarti riciclabili. 
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4. Per garantire la qualità dell'aria presente negli ambienti, si dovranno scegliere materiali che 

abbiano emissioni di sostanze tossiche nulle, o comunque minime e che impediscano 
l'insorgenza di contaminazioni di origine biologica. 

 
5. I materiali per l'edilizia sostenibile dovranno essere scelti in base alle loro caratteristiche a 

seconda della funzione che dovranno assolvere.  
 
6. Dovranno avere capacità di accumulazione del calore, di coibentazione per non disperdere il 

calore accumulato e di igroscopicità.  
 
7. Sono considerati materiali da costruzione bioecocompatibili ai fini dell’attribuzione del 

punteggio di cui all’art.  37: 
 
- il legno naturale provenienti da fonti gestite nel rispetto dell'ambiente con un ciclo di 

sostenibilità ecologica e/o trattato con vernici naturali 
- perlite e granulati minerali naturali per la realizzazione di massetti cementizi 

Sottofondi a secco pavimenti riscaldati. 

- Calce naturale senza additivi per malta per murature di ogni genere, intonaci per esterni 
ed interni e stuccatura di murature facciavista. 

- Terra cruda per malte pronte per intonaci, mattoni, pannelli isolanti. 
- Laterizi termoisolanti microporizzati con farina o segatura di legno naturale. 
- Sughero truciolato naturale per isolamento termoacustico.  
- Pannelli isolanti in fibra di legno, canapa, cocco o cellulosa riciclata, senza aggiunta di 

collanti.  
- Lastre di fibrogesso composte da puro gesso e cellulosa riciclata. 
- Pitture murali per interno/esterno - Trattamenti per parquet e cotto 

Smalti per radiatori - impregnanti antitarlo, olii e cere - Vernici trasparenti e smalti certificati 
perchè realizzati senza l'uso di sostanze di derivazione petrolchimica e provenienti da fonti 

gestite nel rispetto dell'ambiente con un ciclo di sostenibilità ecologica. 
 
L’elenco di cui sopra è suscettibile di variazioni in base alla disponibilità dei materiali presenti sul 
mercato e delle novità in campo tecnologico. 
Possono essere proposti anche materiali diversi e/o alternativi purchè muniti di certificazione che 
ne attesti la ecocompatibilità. 
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TITOLO VI 
PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 
 
Art. 41 – Campo di applicazione 
 
E’ soggetto alle presenti procedure “ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che 
comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e 
saldi” (cfr. art. 35 comma 1 Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4) nelle zone sottoposte a vincolo 

per scopi idrogeologici ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.  
 

 
Art. 42 – Domanda di autorizzazione 

 
1. Il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 12 
aprile 2011 n. 7, è il Comune di Celle Ligure. 

 
2. Il richiedente dovrà, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune,  
presentare la domanda in bollo allegando: 
 
� Relazione tecnico descrittiva; 

� Certificazione a firma di progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da 
realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto 
con le previsioni di eventuali strumenti adottati; 
� Certificazione a firma di progettista abilitato attestante che l'area di intervento ricade in zona 
non boscata ovvero in zona boscata ai sensi della L.R. 4/1999; 
� Certificazione a firma di progettista abilitato attestante che l’area d’intervento non è stata 

percorsa da incendio negli ultimi 15 anni, ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353. 
� Certificazione a firma di progettista abilitato attestante la classificazione dell’area di 
intervento nella Normativa di Piano di Bacino e la distanza dai corsi d’acqua. 
� Dichiarazione a firma di progettista abilitato attestante la corrispondenza degli interventi 
proposti alle prescrizioni di massima  e di polizia forestale. 
� Documentazione progettuale esecutiva ; 

� Documentazione geologica; 
� Documentazione geotecnica; 
� Documentazione fotografica. 
 
 
3. La Relazione tecnico descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, 

descriverà le opere oggetto di autorizzazione ed espliciterà le modalità esecutive delle opere e 
degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisionale previsti dal progetto, richiamando le 
indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico. 
 
4. La Documentazione progettuale esecutiva redatta da un professionista abilitato ai sensi di 

legge, illustrerà graficamente le opere oggetto di autorizzazione e dovrà comprendere: 

� corografia generale in scala 1:10.000; 
� stralcio della CTR in scala 1:5.000 comprendente un’area estesa almeno 500 metri attorno 
alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della 
stessa; 
� estratto della planimetria catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori; 

� elaborati grafici redatti in scala adeguata che dovranno sempre comprendere planimetrie 
quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di 
progetto e il relativo raffronto; 
� progetto strutturale delle opere di contenimento, anche di tipo provvisionale, con le quali si 
prevede di intervenire al fine di impedire che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le 
trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare danni al versante su cui insistono e alla 

proprietà o ai terreni ed opere confinanti; 
� progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto alla scala di progetto, atto a valutare i 
tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l’individuazione e la 
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quantificazione, in rapporto alla superficie del lotto, delle zone impermeabilizzate con il relativo 

schema delle defluenze delle acque. (Il corretto dimensionamento delle opere di  regimazione 
delle acque dovrà essere dimostrato con idoneo elaborato di calcolo o certificato con valida 
dichiarazione sostitutiva da parte di tecnico abilitato) 
 
5. La Documentazione geologica, redatta da professionista iscritto all’albo dei geologi, 

comprendente descrizione dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idraulico del 

territorio, dal punto di vista applicativo e con particolare riferimento alla tutela dei tre fattori del 
vincolo quali: stabilità dei versanti, copertura vegetale e regimazione delle acque. 
 
La relazione geologica esecutiva redatta ai sensi della vigente normativa D.M. 14 luglio 2008, al 
fine di garantire quanto sopra enunciato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 
• le condizioni di pericolosità geologica ed idraulica dell’area oggetto di intervento; 

• le condizioni di vulnerabilità del sito e dei settori contermini; 
• la valutazione degli eventuali rischi geologici ed idraulici e l’indicazione relativi interventi di 
riduzione del rischio (che dovranno essere recepiti nella Documentazione progettuale); 
 
6. La Documentazione geotecnica contenente la caratterizzazione e modellazione 

geotecnica del sito di intervento da sviluppare ai sensi della vigente normativa in funzione del tipo 

di opera o di intervento e riferita alle problematiche di stabilità di versante legate all’intervento 
stesso. 
 
7. La Documentazione fotografica mostrerà il sito nel quale verrà edificata l’opera e 

comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione 
del contesto. 

 
8. L’autorizzazione ha validità di tre anni salvo il caso in cui nell’autorizzazione stessa sia prevista 
una durata temporale inferiore. 
 
9. Il termine di validità può essere prorogato una sola volta fino alla durata massima 

complessiva di cinque anni, previa richiesta motivata presentata almeno 30 (trenta) giorni prima 
della scadenza dell’autorizzazione. 
 
10. Alla richiesta di proroga dovranno essere allegati : 
 
� elaborati grafici progettuali delle opere da completare; 

� documentazione fotografica con planimetria illustrante i punti di ripresa, dello stato del 
cantiere al momento della richiesta di proroga; 
� certificazione del professionista abilitato che attesti che non sono previste modifiche ai lavori, 
rispetto a quanto precedentemente autorizzato. 
 
11. In allegato alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata una relazione di “fine 
lavori” in cui sia certificato, da parte del Direttore lavori e del geologo, l’adempimento delle 
prescrizioni impartite e l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto geologico e 
geomorfologico della zona di intervento. 
Tale relazione dovrà inoltre essere corredata di una essenziale documentazione fotografica 
commentata sulle più significative fasi di scavo e sbancamento, al fine di costituire una banca dati 
delle caratteristiche geologiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 

 
12. Qualora il Comune abbia richiesto, a garanzia di una corretta e regolare esecuzione dei 
lavori, il versamento di un deposito cauzionale di cui all’art. 37 della L.R. 4/1999, la consegna della 
“relazione di fine lavori” - che attesti la corretta esecuzione dei medesimi - garantisce lo svincolo 
del deposito stesso. 
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Art. 43 
Interventi “minori” soggetti a Denuncia di Inizio Attività 
 
1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare “movimenti di terreno di modesta 
rilevanza” (cfr. art. 35 comma 2 Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4) nelle zone sottoposte a 
vincolo per scopi idrogeologici, possono produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.  

 
2. Ai fini della LR 4/99 costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che 
comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, 
un’altezza di scavo non superiore a due metri, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 
10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo 
quanto previsto al successivo art. 44: 

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 
giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni; 
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente reinterri e scavi; 
c) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento; 
d) eliminazione di barriere architettoniche; 
e) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri; 

f) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al 
cantiere; 
g) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie; 
h) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative 
condotte di allacciamento. 
 

3. La DIA deve essere inoltrata al Comune di Celle Ligure almeno trenta giorni prima dell'inizio 
effettivo dei lavori e deve essere corredata da relazione geologica redatta da un professionista 
abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto 
idrogeologico del territorio nonchè il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni 
vincolati. 

 
4. Alla DIA deve essere allegata la documentazione già elencata all’art. 42 relativa alla richiesta 
di autorizzazione. 
 
5. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con 
l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.  

 
6. In caso i lavori non vengano completati entro il termine previsto dovrà essere presentata una 
nuova DIA per le opere ancora da realizzare. 
 

 

Art. 44 
Interventi non soggetti a titolo autorizzativo 
 

1. Sono soggetti a semplice comunicazione (SCIA) le seguenti categorie di opere, fermo 
restando il limite volumetrico e l’altezza di scavo di cui al comma 2 dell’articolo 43: 

a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e 
dimensionali del tracciato originario; 
b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di 
contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero 
deflusso e la corretta regimazione delle acque; 
c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento; 

d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle 
caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo 
quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all’articolo 48 della L.R. 4/1999; 
e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici; 
f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del 

tracciato e non necessitino di piste di cantiere; 
g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di 
relative condotte di allacciamento interrate; 
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h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o 

bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione 
che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del 
palo, che non richiedano piste di cantiere; 
i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq; 
j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di 
accesso al cantiere. 

 
Art. 45 
Deposito cauzionale  
 
1. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi proposti e ai sensi dell’art. 37 della L.R. 
4/99 il rilascio dell’autorizzazione può essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa vincolata a favore del Comune di Celle Ligure 
estinguibile solo a seguito di espressa autorizzazione dello stesso. 
 
2. La richiesta di prestazione del deposito cauzionale sarà a discrezione del Comune e 
dipenderà dai seguenti fattori: 
 

� Entità in termini di altezza e volumi degli scavi e dei riporti; 
� Condizioni geologiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di intervento; 
� Condizioni di urbanizzazione e/o antropizzazione al contorno dell’intervento; 
� Previsione e/o prescrizione per realizzazione di opere speciali; 
� Valutazione dell’ufficio in base agli elementi progettuali prodotti dal richiedente. 
 

3. L’entità del deposito cauzionale sarà determinata in relazione all’importo delle opere di 
scavo, riporto, consolidamento previste a progetto da computo metrico estimativo redatto da 
tecnico abilitato. 
 
4. Lo svincolo del deposito cauzionale potrà avvenire solo a seguito di avvenuta regolare 

ultimazione dei lavori e previa autorizzazione scritta del Comune rilasciata a seguito di apposita 
istruttoria tecnica. 
 
 
Art. 46 
Tutela dei boschi 
 
1. Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi 
svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico, paesistico e 
urbanistico. 
 
2.  In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si 

applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute nel regolamento di cui 
all'articolo 48 della L.R. 4/99 ovvero gli atti a queste equiparati. 
 
3.  E' vietata la riduzione della superficie definita bosco ai sensi dell'articolo 2 della suddetta 
L.R. 4/99, salvo i casi espressamente autorizzati previsti, in conformità alle previsioni del Piano di 
bacino di cui alla L.R. 9/1993. 

 
4.  Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, l’autorizzazione alla 
riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici 
compete al Comune di Celle Ligure che, a tal fine, richiede specifico parere al Corpo Forestale. 
 
5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno incolti da oltre cinque anni, 

su cui si è insediata una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, di 
comprovata preesistente vocazione agricola, non è richiesta l'autorizzazione di cui all’art. 142 
D.Lgs. 42/2004 (protezione delle bellezze naturali), qualora le opere necessarie per la ripresa 
dell'attività medesima non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per 
costruzioni edilizie o altre opere civili, fatta salva la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 
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del presente regolamento nei casi di terreni ricadenti in zona sottoposta a vincolo per scopi 

idrogeologici.  
 
7. per il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione di superficie boscata, oltre alla domanda in bollo 
ed a tutta la documentazione di cui all’art. 42, si precisa che la documentazione progettuale da 
produrre dovrà riportare: 
� planimetrie quotate, piante e sezioni significative riportanti la situazione attuale, quella di 

progetto ed il relativo raffronto per un intorno significativo dell’area di intervento; 
� individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno; 
� gli interventi con cui si intende predisporre e/o ripristinare un’adeguata regimazione delle 
acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea ed il relativo recapito finale; 
 
8. Le opere di sistemazione idraulica di corsi d'acqua pubblici nonché lo sradicamento o il 

taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle 
sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 
e succ. mod. e int. 
Tali interventi non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al presente titolo. 
 


