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__NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE__ 
 

 
ART. 1 – Competenze del Piano attuativo 
 

- Il presente Piano Attuativo è presentato in conformità alle previsioni dell’art. 48 
delle N.T.A di P.R.G. comunale _Parte Operativa_ approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.3 del 25.01.2010. 

- Il piano attuativo definisce gli interventi consentiti, le  loro caratteristiche tecniche e 
le modalità di esecuzione all’interno dell’area inclusa  nei limiti della 
perimetrazione indicata nelle planimetrie generali (rapp. 1:100 e 1: 500; tav. 1). 

- Ogni indicazione delle presenti N.T.A., ove fosse modificata da leggi emanate 
successivamente alla stesura di questo P.d.L., s’intende automaticamente prevalere. 

 
ART. 2 – Norme Tecniche di Attuazione 
 

- Le presenti norme di attuazione del Piano Attuativo disciplinano l’uso del suolo ed 
ogni altra iniziativa edificatoria relativa all’area oggetto del Piano stesso, in 
conformità alle prescrizioni ed indicazioni del vigente P.R.G. comunale _Parte 
Operativa_ approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 25.01.2010. 

- Agli articoli delle presenti norme tecniche di attuazione si uniformano tutti gli 
interventi edilizi e urbanistici ricadenti nell’area oggetto del piano attuativo. 

- Per quanto non espressamente previsto si intendono valide le N.T.A del P.R.G. 
comunale Capo III. 

 
ART. 3 – Descrizione dell’area 
 

- L’area interessata dal piano attuativo coinvolge le p.lle 314, 315, 344, 345, 306, 
309, 567 e parte della 568, del foglio catastale relativo al comune di Spoleto n. 29; 
l’area inclusa nel perimetro di piano attuativo ha un’estensione di 1,0337 ha, come 
risulta dalle visure catastali, ed appartiene ai sig.ri: Patrizi Ettore, Monti 
Sigismondo, Chiacchiarini  Sabatino, Romanelli Diana, Romanelli Adia, Orazi 
Pierluigi, Orazi Roberta, che promuovono l’iniziativa del piano attuativo, e ai sig. 
Montani Fargna Paolo e Orazi Anna. Tale area nel P.R.G. comunale è classificata 
come “Zona Residenziale di completamento dei nuclei residenziali esistenti” (B1) 
soggetta a Piano Attuativo e per la quale nella tabella di cui all’art. 49 sono dettati i 
parametri edificatori. 

- L’area in questione non è soggetta a vincoli, come testimoniato dalla cartografia di 
P.R.G. di cui all’elaborato grafico 1103_A_PO_DIC_01. Non ci sono aree 
archeologiche individuate o indiziate, né percorsi storici. 

 
ART. 4 – Elementi costitutivi del Piano Attuativo 
 

- Sono elementi costitutivi del Piano di Attuativo della zona sopradescritta i seguenti 
elaborati:  
� 1103_A_PO_REE_01_Elenco elaborati 
� 1103_A_PO_RRT_01_Relazione Tecnica Illustrativa 
� 1103_A_PO_RRT_03_Relazione ai sensi della L.R. n.17/2010 
� 1103_A_PO_NTA_01_Norme Tecniche di Attuazione 
� 1103_A_PO_CCE_01_Computo metrico estimativo delle infrastrutture 
� 1103_A_PO_DIC_01_Indagini conoscitive – Inquadramento territoriale 
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� 1103_A_PO_DDF_01_Documentazione fotografica e D.G.R. 420/2007 
� 1103_A_PO_DPS_01_Planimetria dei sottoservizi 
� 1103_A_PO_DVO_01_Planivolumetrico 
� 1103_A_PO_DSA_01_Stato Attuale_ Sezioni caratteristiche 
� 1103_A_PO_DSZ_01_Sezioni caratteristiche di progetto 
� 1103_A_PO_DSS_01_Schema dei percorsi del sole 
� 1103_A_GO_R_RG_01_Relazione Geologica 

 
� Schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all’attuazione del 
piano attuativo di iniziativa privata come previsto dall’art.8 della legge 6 agosto 
1967 n. 765, anche con riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere 
occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano (da 
redigere in accordo con l’ufficio tecnico). 

- Hanno valore vincolante per la realizzazione di quanto previsto dal Piano Attuativo: 
1. il perimetro del piano attuativo, indicato nell’elaborato 1103_A_PO_DIC_01, 
entro il quale hanno validità le presenti norme; 
2. le destinazioni d’uso delle aree, le indicazioni di utilizzazione edilizia e le aree 
di ingombro massimo di cui al Planivolumetrico elaborato 1103_A_PO_DVO_01 e 
alle presenti N.T.A.; 
3. le superfici e le quote finite dei fabbricati e le quote di spiccato (Qs di cui 
all’art. 10 del Regolamento Regionale n.9/2008) dei nuovi fabbricati con una 
possibile variazione di più o meno 30 centimetri, determinata rispetto allo zero 
assoluto indicato a margine delle sezioni caratteristiche (vedi Elaborato 
1103_A_PO_DSZ_01). 
4. le presenti norme tecniche. 

- Hanno valore indicativo: 
1. il tracciamento delle linee e dei pozzetti, la posizione degli allacci, riguardanti 
le infrastrutture a rete, indicati in modo schematico nella planimetria di riferimento, 
che potranno pertanto subire adattamenti in funzione delle linee già esistenti nelle 
zone limitrofe alle quali dovranno allacciarsi e al progetto esecutivo dei fabbricati 
da realizzare;   
2. il posizionamento degli accessi, per cui resta vincolante solo il lato lungo il 
quale potranno essere realizzati. 

 
ART. 5 – Perimetro del comparto e soggetti interessati 

- Sono soggetti interessati alla formazione del comparto per il piano attuativo tutti i 
proprietari di aree ed immobili compresi entro il perimetro del piano stesso.  

- Il comparto per il piano attuativo ha la finalità di costituire un’unica unità 
fabbricabile coordinata da uno stesso programma convenzionato. 

- Il perimetro del comparto coincide con il perimetro del Piano di Attuativo così come 
individuato nella tavola 1103_A_PO_DIC_01 del Piano . 

- L’attuazione delle previsioni urbanistiche del piano attuativo stabilite dalla 
convenzione urbanistica allegata al piano stesso spettano a tutti i proprietari dei lotti 
inclusi nel perimetro del comparto. 

- Ai sensi dell’ art. 22 della L.R. n.11/2005 e sue successive modifiche, “i proprietari 
di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della 
superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una 
proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un’entità 
funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva 
delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale 
attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di 
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assetti viari. La convenzione urbanistica stabilisce le modalità di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione i cui oneri sono a carico dei privati, e fissa i modi e i termini  
per l’eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali, sotoforma di scomputo totale o parziale degli oneri concessori. 

 
Art. 6 – Opere di urbanizzazione primaria 

- Le opere di urbanizzazione primaria e le attrezzature tecnologiche di servizio agli 
insediamenti saranno realizzate nella loro totalità dai partecipanti al piano attuativo, 
sulla base di progetti esecutivi redatti in conformità delle previsioni del Piano 
Attuativo secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Comune. Le opere realizzate 
saranno a scomputo totale o parziale degli oneri concessori. 

- Al momento della progettazione esecutiva dovranno essere concordate con gli enti 
preposti le scelte effettuate in sede di piano attuativo e i dettagli tecnici per la 
realizzazione delle reti infrastrutturali. 

- La strada p.lla 567 dovrà essere pavimentata; la scelta del tipo di pavimentazione 
potrà essere effettuata a discrezione dei proprietari partecipanti al piano attuativo tra 
bitume, o depolverizzazione o asfalto colorato. 

- La strada p.lla 568 potrà essere pavimentata a discrezione dei soggetti attuatori. 
 
ART. 7 – Categorie di intervento ammissibili 
 

Ai sensi del precedente art. 3 si disciplina quanto segue:  
- nell’ambito dell’area delimitata dal perimetro di piano attuativo sono ammesse le 

seguenti categorie di intervento:  
� nuova costruzione con destinazione d’uso residenziale;  
� realizzazione di recinzione, con accessi carrabili e accessi pedonali;  
� realizzazione delle urbanizzazioni primarie da allacciare alle linee pubbliche; 
� sistemazione delle aree verdi di pertinenza delle nuove costruzione con la messa a 

dimora di nuovi individui vegetali a integrazione di quelli già esistenti;  
� realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni 

strettamente connesse alle abitazioni. 
� realizzazione di piani interrati al di sotto delle strutture in elevazione 

 
ART. 8 – Destinazioni d’uso dell’edificato 
 

- Nell’area inclusa nel piano attuativo, cui le presenti norme fanno riferimento, sono 
ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Residenziale 
b. Magazzini e depositi pertinenti alla residenza 
c. Rimessa auto di pertinenza esclusiva delle abitazioni esistenti 
d. Destinazioni d’uso ammissibili definite dall’art. 58 delle NTA allegate al 

PRG comunale vigente. 
 

ART. 9 – Abbattimento delle barriere architettoniche 
 

- Il progetto esecutivo dovrà documentare il rispetto della normativa in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche in relazione all’attività da insediare. 
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ART. 10 – Indicazioni grafiche 
 

- Gli elaborati grafici costituenti il Piano Attuativo indicano l’area di ingombro 
massima e il volume massimo entro il quali edificare il nuovo manufatto edilizio, 
che dovrà essere realizzato in un unico fabbricato. 

-  Al fine dell’ottenimento del permesso di costruire dovrà essere prodotto un progetto 
dettagliato, che, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle presenti NTA 
relativamente alle caratteristiche costruttive e architettoniche, definisca in dettaglio: 
� l’architettura, le aperture esterne, le caratteristiche distributive e costruttive delle 

nuova costruzione nonché le destinazioni d’uso dei singoli ambienti interni,; 
- Restano vincolanti l’ubicazione entro l’area di massimo ingombro, le superfici, le 

quote finite del fabbricato, le destinazioni d’uso previste dal precedente art. 5 e le 
quote di spiccato (Qs, di cui all’art. 10 del Regolamento Regionale n.9/2008) del 
nuovo fabbricato con una possibile variazione di più o meno 30 centimetri, 
determinata rispetto allo zero assoluto corrispondente al confine ovest dell’area 
(vedi Profilo 1-1’). 

 
ART. 11 – Tipologie costruttive 
 

- La zona è inserita in un contesto urbano misto, in cui, intorno a due o tre piccoli 
nuclei storici, derivanti da ville o casali di proprietà di storiche famiglie signorili e 
dal borgo sorto intorno alla chiesa,  sono sorte negli anni 40-50 una prima serie di 
nuove abitazioni, anche plurifamiliari e poi altre, per lo più mono o bi-familiari, 
sono state costruite in epoca recente; 

- al fine di realizzare un insediamento che presenti una uniformità di stile 
architettonico, i progetti presentati per la richiesta dei permessi di costruire 
dovranno attenersi a quanto stabilito dalle presenti norme e a quanto descritto nella 
relazione tecnica illustrativa, che pertanto sono considerate vincolanti; 

- le aree di ingombro massime dei nuovi edifici sono specificate anche in altezza 
nell’elaborato grafico 1103_A_PO_DSZ_01, in cui è fissata l’altezza massima di m 
7,00, limitatamente ad un’area di massimo ingombro specificata in pianta. Il piano 
terra, incluso nell’area di ingombro indicata nel planovolumetrico, può raggiungere 
l’altezza masima di 3,50 m; 

- il piano interrato di ciascun edificio dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art. 60 
della NTA del P.R.G. comunale e pertanto la superficie coperta interrata può 
estendersi fino a mt. 2 dal confine di proprietà ad eccezione dei lati che fronteggiano 
strade pubbliche, dalle quali la parte interrata dell'edificio dovrà rispettare le 
distanze minime dalle strade previste per l'edificio in elevazione; 

-  la tipologia costruttiva dei nuovi fabbricati abitativi dovrà derivare da un progetto 
compiuto ispirato anche a forme dell’architettura contemporanea, sia in pianta che in 
alzato, che escluda lo schema del “falso casale” o della “pseudo edilizia rurale 
umbra”, e che abbia quindi un definito e ben studiato stile architettonico: 
� sono ammessi balconi o terrazze in aggetto, logge interne al perimetro 

dell’edificio; 
� sono ammesse coperture di tipo tradizionale, con falde inclinate, a padiglione o a 

capanna, con pendenza massima del 30%, nonché coperture piane a terrazza. 
Sono inoltre ammesse coperture verdi (tetto giardino, giardino pensile); 

�  relativamente ai materiali di finitura esterni si dovranno rispettare le prescrizioni 
del successivo art. 24.  
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- il progetto dei nuovi fabbricati dovrà rispettare le prescrizioni di cui al Titolo II della 
L.R. n. 17/2008 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi 
urbanistici ed edilizi).  

 
ART.12 – Recupero delle acque meteoriche 

- Ai sensi della L.R. n. 17/2008 art. 9, commi 3 e 5, a seguito degli interventi previsti 
dal presente piano attuativo, per gli edifici la cui copertura superi i 100 mq, che 
dispongono di aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio di superficie superiore a 
200 mq, è fatto obbligo di realizzare almeno una  cisterna per la raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture dei nuovi fabbricati, con le relative reti di 
distribuzione ed i conseguenti punti di presa per il riutilizzo; 

- l’acqua così recuperata potrà essere utilizzata per uso privato per l’irrigazione delle 
aree verdi, per autolavaggio privato, e, previo parere della ASL competente, per usi 
domestici compatibili con particolare riferimento all’alimentazione delle reti duali, 
che consentono alternativamente l’uso dell’acqua proveniente dalla rete idrica 
pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi; 

- le suddette cisterne dovranno essere ubicate nell’ambito della proprietà in sito 
morfologicamente idoneo. 

 
ART.13 – Esposizione del nuovo manufatto edilizio 

- La posizione indicata come area di massimo ingombro per le nuove costruzioni 
consente di rispettare l’art. 12 della L.R. n. 17/2008, in quanto i nuovi edifici 
risulteranno esposti in modo da garantire la migliore insolazione e un efficace 
utilizzo dell’energia solare.  

- Le superfici finestrate del nuovo edificio dovranno pertanto essere posizionate 
prevalentemente lungo il lato esposto tra sud-est e sud-ovest, limitando la presenza 
di aperture sul lato nord solo per quanto necessario a garantire una buona 
ventilazione naturale nei mesi estivi.   

- L’elaborato grafico  1103_A_PO_DSS_01 indica uno studio dei percorsi del sole 
durante l’anno solare. 

 
ART.14 – Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 

- Ai sensi della L.R. n. 17/2008, art. 15, co. 1 per ciascun nuovo edificio è 
obbligatoria l’istallazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua 
calda sanitaria dimensionato per garantire una copertura non inferiore al 50% del 
fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata.  

- Ai sensi della L.R. n. 17/2008, art. 15, co. 1 per ciascun nuovo edificio è 
obbligatoria l’istallazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt 
per ciascuna unità abitativa, avendo cura di integrare in maniera adeguata l’impianto 
nel contesto architettonico e paesaggistico; 

- E’ inoltre consentita la realizzazione di verande o serre di captazione solare diretta 
non riscaldate con i parametri di cui alla legge regionale n. 1/2004 art. 38 co. 1 
lettere a) e b), come modificata dalla Legge Regionale n.13/2009.  

- Ai sensi del comma 3 della suddetta legge si allega al presente piano attuativo 
l’elaborato grafico 1103_A_P0_DSS_01, che riporta uno schema grafico relativo 
alle condizioni di insolazione del nuovo insediamento.  

 
ART. 15 – Permeabilità dei suoli 

- La superficie permeabile all’interno del piano attuativo non può essere inferiore al 
sessanta per cento. 
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- All’interno di ciascun lotto il progetto esecutivo dovrà dimostrare che le aree 
permeabili, e quindi prive di edificazione o di pavimentazioni non drenanti, sono 
superiori al sessanta per cento. 

 
ART. 16 – Igiene urbana 

- Ai sensi della L.R. n. 17/2008, art. 14, il progetto di piano attuativo prevede la 
predisposizione di uno spazio idoneo ad accogliere attrezzature per la raccolta dei 
rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. 

- Tale spazio è indicato nella planimetria generale del planivolumentrico 
(1103_A_P0_DVO_01) dovrà essere individuato mediante idonea segnaletica 
orizzontale, delimitato da un cordolo di h pari a 15-20 cm e schermato con una siepe 
sempreverde che richieda una bassa manutenzione (laurus nobilis, o simili) 

 
ART. 17 –Sistema del verde 

- L’area interessata dall’intervento è costituita in gran parte da terreno incolto, con la 
presenza di qualche individuo vegetale ad alto fusto tipica della valle spoletina 
(come la quercia) e alcuni alberi da frutto e alcuni ulivi. 

- Al fine di tutelare il cono visivo della parte storica posta a monte dell’area di 
intervento, non è ammessa la piantumazione di alberi ad alto fusto di altezza 
superiore ai 4 metri. Sarà consentito l’impianto di alberi da fiore e da frutta, 
posizionate in modo indicativo, nella planimetria generale di progetto del 
planivolumetrico (1003_di cui all’elaborato grafico 1103_A_PO_DVO_01, oltre 
che specie arbustive tipiche, viti, ulivi e arbusti da giardino.   

- Al fine di limitare l’apporto solare estivo in direzione sud-ovest dovranno essere 
messi a dimora alberi a foglia caduca, come indicato nella planimetria di progetto 
della planimetria del Planovolumentrico di cui al comma precedente.  

 
ART. 18 – Sistemazioni esterne 

- All’interno di ciascun lotto potranno essere realizzati spazi pavimentati destinati al 
soggiorno all’aperto o ad attrezzature sportive di pertinenza esclusiva 
dell’abitazione; 

- per la sistemazione di spazi per il soggiorno all’aperto è consentita l’istallazione di 
strutture coperte (pergolati, gazebi e simili), purché a carattere stagionale non 
costituenti SUC ai sensi delle NTA del P.R.G. vigente; 

- le parti interne ai lotti non edificate e non adibite a strade interne di traffico o a 
parcheggi, dovranno essere mantenute a verde (art. 60 co. 6 NTA del P.R.G. 
comunale); 

- è vietato l’innalzamento di manufatti edilizi fuori terra, anche se di carattere 
provvisorio e precario, quali magazzini, ricovero animali, rimesse attrezzi, e simili,  
che non siano già inclusi negli elaborati costituenti il Piano Attuativo.  

- è ammessa la costruzione di recinzioni in conformità a quanto stabilito dall’art. 60 
delle NTA del P.R.G. comunale e comunque concordata con gli uffici tecnici previa 
presentazione di un adeguata rappresentazione grafica; 

- le parti strutturali delle recinzioni dovranno essere intonacate e tinteggiate, oppure 
rivestite con paramento a faccia a vista (pietra); le parti in ferro dovranno essere 
tinteggiate con vernici atossiche; 

 
ART. 19 – Opere pertinenziali  

- E’ consentita la realizzazione di opere pertinenziali come definite dal Regolamento 
Regionale 3 novembre 2008, art. 21, co. 1; 



 7 

- la realizzazione delle opere di cui al precedente comma dovrà seguire le direttive e 
le modalità prescritte nel Regolamento di cui sopra art. 21, comma 2 lettere a, b e c. 

 
ART. 20 – Viabilità e spazi di sosta  
 

- Poiché trattasi di intervento in zona B, non è previsto dalla Normativa Regionale 
l’obbligo di standards urbanistici. Ciascun lotto sarà comunque dotato di sufficienti 
spazi di sosta interni per uso privato; 

- per i percorsi carrabili e pedonali interni è vietata l’asfaltatura, così come anche per i 
piazzali interni. E’ ammessa la depolverizzazione, la pavimentazione in microfibra o 
resine del colore delle terre naturali, pavimentazioni con materiali tipici del luogo 
(pietra naturale o laterizio) o imbrecciati con materiale di piccola pezzatura; 

- gli stessi materiali di cui al precedente comma dovranno essere utilizzati per la 
pavimentazione di marciapiedi e spazi per il soggiorno all’aperto. 

 
ART. 21 – Area ricreativa/sportiva all’aria aperta 
 

- E’ ammessa la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di esclusiva pertinenza 
dei nuovi fabbricati, ai sensi e in conformità del Regolamento Regionale 3 
novembre 2008 n°9, art. 21, co.2, lett. b, punto 4 ; 

- La realizzazione delle opere di cui al precedente comma dovrà tener conto delle 
caratteristiche del luogo, utilizzando materiali nelle colorazioni delle terre che si 
integrino con le colorazioni della superficie collinare in cui l’area è inserita.  

 
ART. 22 – Arredo esterno 
 

- Gli apparecchi illuminanti da utilizzare per gli spazi esterni dovranno avere 
tipologia e collocazione tali da non creare impatto visivo e dovranno essere inoltre 
conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento luminoso. 

 
ART. 23 – Impianti 
 

- Gli impianti relativi alla rete elettrica, telefonia ed antenna tv di nuova realizzazione 
all’interno dell’area dovranno essere interrati. 

- Fermo restando il rispetto delle normative di settore in materia di ubicazione, gli 
eventuali serbatoi di GPL o per altri tipi di carburante potranno essere istallati 
purché posti totalmente sotto il piano di campagna, previa approvazione degli uffici 
comunali sulla scorta di una relazione geologica idonea; in alternativa è consentita 
l’istallazione fuori terra purché i serbatoi siano di colore verde ed adeguatamente 
schermati con essenze arbustive sempreverdi tipiche dei luoghi, in modo da 
attenuare l’impatto visivo (Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 
novembre 2008 n°9, art. 21, co.2, lett. a, punto 10 e lett. b punto 6). 

 
ART. 24 – Criteri per il progetto degli edifici di nuova costruzione 
 

- L’architettura e la tipologia delle nuove costruzioni, di cui al precedente articolo 11 
dovrà rispettare quanto prescritto dagli’artt. 48  e 60 delle N.T.A del P.R.G. 
comunale, dalle disposizioni di cui alla L.R. n.17/2008 art. 16 in materia di 
risparmio energetico e biocompatibilità, dalla L.R. n.1/2004, dal Regolamento 
Regionale n. 9/2008  nonché i seguenti requisiti architettonici relativamente ai 
materiali di finitura: 
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– Coperture a tetto 

- I tetti con struttura a falde inclinate dovranno avere manti di copertura realizzati in 
coppi di laterizio, il cui colore dovrà essere della stessa tonalità dei coppi antichi 
delle costruzioni storiche esistenti nelle vicinanze e comunque concordati con 
l’ufficio tecnico comunale; 

- le coperture piane o a terrazzo dovranno essere rivestite con materiale idoneo e con 
colorazioni naturali che si integrano con il paesaggio; 

- è ammessa la realizzazione di giardini pensili e tetti giardini anche per le falde 
inclinate, soprattutto per una migliore resa dal punto di vista del risparmio 
energetico;  

 
– Gronda e discendenti 

- Si prescrive l’uso del rame per le gronde ed i discendenti; 
- Si fa divieto di inserire canalizzazioni di materiale plastico o lamiera zincata. 

 
– Intonaci e materiali di rivestimento delle facciate 

- Per le parti esterne che saranno intonacate si utilizzerà intonaco di tipo tradizionale e 
tinteggiature come indicato nel seguente articolo; 

- le pareti esterne potranno anche essere rivestite interamente o parzialmente in pietra 
calcarea tipica della zona; la tipologia della pietra dovrà essere ben definita e 
rappresentata in sede di progetto esecutivo, finalizzato alla richiesta del permesso di 
costruire, in modo che i tecnici comunali possano interpretare senza equivoci la 
scelta proposta ed approvarla;   

 
– Tinteggiature 

- Si dovranno utilizzare tinteggiature a calce, o comunque di tipo tradizionale, 
escludendo il trattamento delle superfici con malta di cemento; 

- le scelte cromatiche dovranno essere effettuate facendo riferimento alle tradizionali 
gamme dell’ambiente circostante e comunque concordate, previa campionatura in 
sito, con l’Ufficio Tecnico del Comune, che avrà cura di differenziare le tinte da 
utilizzare  per i diversi edifici scelte comunque tra cromie e tonalità tra loro 
compatibili;  

- dovranno uniformarsi alle suddette indicazioni tutti i vani aperti e visibili 
dall’esterno (cortili, androni, scale, imbotti, portici, etc...); 

 
– Infissi esterni   

- I serramenti vetrati di qualsiasi materiale dovranno rispettare sia per la parte vetrata 
sia per la parte opaca i limiti minimi di trasmittanza prescritti dalla normativa di 
riferimento, ai fini del risparmio energetico. 

- Sono ammessi sistemi di oscuramento sia interni sia esterni in qualsivoglia 
materiale;  

- si prescrive l’unità cromatica degli infissi esterni; 
- si prescrive l’uso di partiture vetrate non colorate; 
- porte e portoncini esterni dovranno rispettare le stesse caratteristiche di trasmittanta 

di cui al primo comma. 
 
 – Ringhiere 

- Tutte le ringhiere e inferriate eventualmente istallate, potranno essere realizzate in 
ferro,  legno, alluminio elettroverniciato ed essere dettagliatamente rappresentate 
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mediante elaborazioni grafiche in scala adeguata da sottoporre all’approvazione 
degli uffici comunali competenti. 

 
– Camini e canne fumarie 

- Le canalizzazioni fumarie potranno essere realizzate in qualsiasi materiale purchè 
integrate nell’architettura complessiva del nuovo fabbricato e pertanto inclusi nel 
disegno del progetto esecutivo finalizzato all’ottenimento del permesso di costruire.  

 
ART. 25 – Rilascio pareri edilizi 
 

L’attuazione del piano avviene mediante rilascio di permessi di costruzione e/o D.I.A. 
nei limiti disciplinati dalla L. 380/2001. In tal caso le prescrizioni contenute nel Piano 
Attuativo e nelle presenti N.T.A. assumono tutte valore prescrittivo. 
 
- Sono soggetti alla richiesta del permesso a costruire:  

� i progetti esecutivi degli edifici di nuova costruzione ammessi; 
� l’istallazione impianti fotovoltaici e/o solari per il recupero dell’energia solare 
ai fini del risparmio energetico; l’eventuale istallazione potrà essere eseguita previa 
approvazione da parte dell’ufficio competente di un progetto che ne indichi in 
maniera inequivocabile l’ubicazione.  

 
- Sono soggetti a scia :  

� interventi su recinzioni, cancellate, balaustre, gradinate, rampe 
� interventi di sistemazione esterna  
� istallazione di eventuali cisterne per il recupero dell’acqua piovana da 

reimpiegare per usi irrigui o anche domestici.  
� la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi  di pertinenza delle abitazioni 
� l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la 

realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio 
comunale, non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria; 

 
- Per il rilascio dei permessi a costruire e scia è necessario produrre un progetto più 

dettagliato in scala 1: 100 o 1: 50, da cui si evincano, in modo inequivocabile, le 
scelte progettuali planimetriche e altimetriche dei nuovi edifici da realizzare e le 
relative tipologie architettoniche. 

 
ART. 26 – Ritrovamenti 
 

- Nel corso dei lavori, qualora venissero reperiti manufatti e oggetti di interesse 
storico – archeologico, il titolare della concessione, il direttore dei lavori o il 
costruttore, deve darne immediato avviso al sindaco e alla soprintendenza 
competente. 

- Qualora si verificassero ritrovamenti di rilievo, in accordo e collaborazione con la 
competente soprintendenza sarà possibile realizzare opere di sistemazione e/o 
fruizione delle aree interessate, senza che questo costituisca variante al piano 
attuativo 

 
 

Firma del Progettista 


