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Attivita' edilizia Libera 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Manutenzione ordinaria. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 c. 1 

lett. a) 

Attività non soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica (ex D.Lgs. 42/2004 se non 
altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore 
degli edifici). Soggetta a D.M. 37/08 per 
eventuali impianti. 

Eliminazione di barriere architettoniche che 
non alterino la sagoma dell'edificio. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

b) 
  

Opere temporanee per attività di ricerca nel 
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o 
siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato per un limite massimo di un anno. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

c) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Opere di bonifica, movimentazione e 
sistemazione del terreno strettamente 
pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le 
pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 
2.000 mc. di movimentazione complessiva di 
terreno e che non comportino una sostituzione 
dello strato superficiale superiore a un metro. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

d) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture 
in muratura, funzionali allo svolgimento di 
attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali 
con esclusione degli interventi che comportano 
trasformazione di aree boscate. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

d) 
  

Depositi temporanei di merci o di materiali a 
Cielo aperto, esclusi i rifiuti per un tempo non 
superiore a dodici mesi. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

e) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Depositi o esposizioni permanenti di 
materiali o di merci a cielo aperto, realizzati 
all'interno delle zone destinate ad attività 
produttive o commerciali connessi alle attività 
esercitate nel rispetto delle altezze e delle 
distanze prescritte dal PRGC per tali zone. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

e) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Opere caratterizzate da precarietà strutturale 
e funzionale, dirette a soddisfare esigenze 
contingenti e temporanee per lo svolgimento di 
attività, di manifestazioni culturali e sportive 
soggette unicamente alle autorizzazioni previste 
dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 
e destinate a essere immediatamente rimosse 
al cessare della necessità. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

f) 

Opere soggette a TULPS (R.D. 06.05.1940, 
n. 635). 

Strutture temporanee di cantiere finalizzate 
all'esecuzione degli interventi realizzabili in 
attività edilizia libera. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

f) 
  



Mutamenti di destinazione d'uso degli 
immobili attuati senza esecuzione di opere 
edilizie in altra consentita dallo strumento 
urbanistico comunale. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

g) 

Versamento oneri concessori se dovuti. 
Opera soggetta a comunicazione al Comune. 
Opere soggette a eventuale autorizzazione di 
settore (es. sismica commercio, prevenzione 
incendi ecc.).    (Verificare bene la casistica). 

Opere di scavo e rinterro dirette all'esecuzione 
di interventi di manutenzione di condotte 
sotterranee lungo la viabilità esistente. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

h) 

Opera soggetta a comunicazione al Comune. 
Opere soggette a eventuale autorizzazione 
proprietario/gestore viabilità e rete di servizi. 

Opere per il raccordo degli utenti alle reti dei 
servizi esistenti di gas, energia elettrica, 
telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi 
comprese le relative opere di scavo, posa delle 
condutture e rinterro. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

h) 

Opera soggetta a comunicazione al Comune. 
Opere soggette a eventuale autorizzazione 
proprietario/gestore viabilità e rete di servizi. 

Realizzazione di pertinenze di edifici o di unità 
immobiliari esistenti che non comportino 
volumetria e destinate ad arredi da giardino o 
terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di 
ornamento dell'edificio o sue pertinenze. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

i) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Tettoie che comportino un'occupazione 
complessiva massima di 20 metri quadrati di 
superficie coperta. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

j) 

Limite complessivo di mq 20.00 di superficie. 
Opera soggetta a introduzione catastale se 
supera 8 mq. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. Opera soggetta a 
comunicazione al Comune. Opere soggette a 
eventuali autorizzazioni paesaggistico - 
ambientali. 

Pavimentazione di aree pertinenziali degli 
edifici 0 unità immobiliari esistenti, anche 
destinate a parcheggio, che comportino 
un'occupazione complessiva massima di 20 mq. 
di superficie utile per unità immobiliare. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

j) 

Limite complessivo di mq 20.00 di superficie. 
Opera soggetta a comunicazione al Comune. 

Realizzazione di pertinenze di edifici o unità 
immobiliari esistenti che comportino 
volumetria, bussole, verande, serre e depositi 
attrezzi e simili, nei limiti del 10 % del volume 
utile dell'edificio o dell'unità immobiliare 
esistente, se a destinazione residenziale, o nei 
limiti del 5% della superficie utile dell'edificio o 
U.I. esistente se ad uso diverso dalla residenza 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

k) 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. Tali interventi non 
possono comunque comportare un aumento 
superiore a 100 mc. della volumetria utile 
della costruzione originaria. Non sono 
cumulabili le disposizioni di deroga agli indici 
di cui alla L.R. 19/09 con i parametri previsti 
dagli strumenti urbanistici comunali esclusi 
depositi, serre, verande e bussole (vedi art. 
62 L.R. 19/09) il bonus del PRGC 
eventualmente già usufruito deve essere 
computato al fine dei limiti massimi ammessi 
dalle disposizioni della L.R. 19/09. Opera 
soggetta a comunicazione al Comune. Opere 
soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Realizzazione di impianti tecnologici e di 
climatizzazione pertinenziali a edifici o unità 
immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti 
stabiliti dalle leggi di settore. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

n) 

La presentazione del progetto dell'impianto è 
necessaria qualora si superino i limiti previsti 
dal DM 37/08. Per gli impianti elettrici, al di 
sotto dei limiti del DM 37/08: opera comunque 
soggetta a redazione di progetto (non 
soggetta a deposito). 

Realizzazione di elementi di arredo urbano 
che non comportino volumetria. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

o) 

Opere soggette a eventuale autorizzazione 
proprietario/gestore viabilità e rete di servizi. 



Recinzioni, muri di cinta e cancellate a 
chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in 
zona A e B0 o che non interessino la fascia di 
rispetto della viabilità pubblica o aperta al 
pubblico. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

p) 

Per i nuovi accessi carrai è necessario 
ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi 
del Codice della Strada (Ufficio Polizia 
Municipale). Le altezze delle recinzioni e le 
distanze dal centro strada e dal limite del 
nastro stradale sono regolate di norma dal 
Regolamento Edilizio Comunale. Opere 
soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 

Recinzioni utilizzate in zona agricola per il 
pascolo degli animali non stabilmente ancorate 
al terreno. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 6 lett. 

p) 

Le altezze delle recinzioni e le distanze dal 
centro strada e dal limite del nastro stradale 
sono regolate di norma dal Regolamento 
Edilizio Comunale. Opere soggette ad 
eventuali autorizzazioni  paesaggistico - 
ambientali. 

Collocamento, modifica o rimozione di 
lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e 
simili. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 15 lett. 

q) 

Le insegne a carattere pubblicitario sono 
soggette all'apposita tassa sulla pubblicità. 
Opera soggetta a eventuale autorizzazione 
paesaggistico storico culturale. Opera 
soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi 
del Codice della Strada -  Polizia Municipale. 

Collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari 
e di segnali indicatori anche se interessino la 
viabilità pubblica o aperta al pubblico e le 
relative fasce di rispetto. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

q) 

Opera soggetta a eventuale autorizzazione 
paesaggistico storico culturale. Opera 
soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi 
del Codice della Strada - Ufficio Polizia 
Municipale - I cartelli a carattere pubblicitario 
sono soggetti all'apposita tassa sulla 
pubblicità. 

Strutture ricettive turistiche all'aria aperta e 
allestimenti mobili di pernottamento installati a 
cura della gestione delle strutture turistiche, 
purché espressamente ammesse dallo 
strumento urbanistico comunale e nel rispetto 
dei requisiti previsti della legge regionale in 
materia di turismo e dei seguenti requisiti:                                       
1) conservino i meccanismi di rotazione in 
funzione;                                                                                                                    
2) non possiedano alcun collegamento 
permanente al terreno;                                                                                                       
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano 
rimovibili in ogni momento. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

r) 
  

Appostamenti per l'attività venatoria nei limiti 
dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge 
regionale di settore. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

s) 

Attività non soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica o valutazione di incidenza (ex 
L.R. 24/1996). 

Demolizione delle opere abusive e ripristino 
dello stato dei luoghi. Nessuno 

L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

t) 

Opera soggetta a eventuale denuncia 
catastale di demolizione. 

Realizzazione di volumi tecnici che si 
rendano indispensabili a seguito 
dell'installazione di impianti tecnologici 
necessari per le esigenze degli edifici esistenti e 
che non alterino la sagoma dell'edificio. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

u) 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. Opera soggetta a 
comunicazione al Comune. 

Interventi per il risparmio energetico su 
edifici o unità immobiliari esistenti anche se 
comportano limitate modifiche volumetriche di 
cui all'art. 37, nel rispetto della legge regionale 
n. 23/2005. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 c. 1 

lett. l) 

Opera soggetta a comunicazione al Comune. 
Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. 



Installazione di impianti solari termici o 
fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o 
i cui componenti non modifichino la sagoma 
degli edifici stessi e la superficie dell'impianto 
non sia superiore a quella del tetto stesso. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

m) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. Opera soggetta a 
deposito certificazione di conformità (DM 
37/08). 

Installazione di singoli generatori eolici con 
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e 
diametro non superiore a 1 metro, purché non 
ricadenti in zona A o singoli edifici a esse 
equiparati, come individuate dal PRGC vigente. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

m) 
  

Installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica o termica da fonti 
rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli 
stessi all’interno delle zone destinate ad attività 
produttive o commerciali previste dagli strumenti 
urbanistici comunali. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

m-bis) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali. Opera soggetta a 
deposito certificazione di conformità (DM 
37/08). 

Installazione di serbatoi interrati di GPL, fino 
alla capacità di 13 mc. 

Nessuno 
L.R. 19/09 
art. 16 lett. 

n) 

Opere soggette a eventuali autorizzazioni 
paesaggistico - ambientali sotto i 5 mc. Opera 
soggetta a normativa prevenzione incendi ai 
sensi DPR 214/2006 con procedura 
semplificata sopra i 5 mc. e sotto i 13 mc. 
Opera soggetta a normativa prevenzione 
incendi ai sensi DPR 547/1955. 

Eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici esistenti che alterino la sagoma 
dell'edificio. 

DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. g)                                        
L.R. 19/09 
Art. 35, c. 4 

Obbligo di comunicare al Comune l'effettivo 
inizio dei lavori Opera soggetta a eventuale 
introduzione catastale. Opera soggetta a 
eventuale deposito del calcolo strutturale 
presso gli uffici regionali competenti. Possono 
essere realizzati in deroga alle norme 
urbanistiche ed edilizie, fermo restando il 
rispetto delle distanze minime previste dal 
codice civile. 

Recinzioni, muri di cinta e cancellate 
ricadenti in zona A e B0 o che interessino la 
fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta 
al pubblico. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. h) 

Le altezze delle recinzioni e le distanze dal 
centro strada e dal limite del nastro stradale 
sono di norma regolate dal Regolamento 
Edilizio.  ( Vedere art. 26 ). 

Scavi per la posa di nuove condotte 
sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente. DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. i) 
Vedere art. 26. 

Realizzazione di infrastrutture a rete e 
impianti finalizzati alla distribuzione locale di 
servizi di interesse pubblico. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. i) 
Vedere art. 26. 

Impianti idraulici agrari. 
DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. i) 
Vedere art. 26. 

Realizzazione di cappelle, edicole, monumenti 
e opere cimiteriali non realizzabili in attività 
edilizia libera. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. j) 
Vedere art. 26. 

Opere sportive che non comportino volumetria 
utile ivi comprese le opere di copertura 
stagionale delle strutture. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. k) 
Vedere art. 26. 

Parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le 
unità immobiliari, interrati o seminterrati, 
realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in 
altra area avente la stessa destinazione di zona 
o comunque in zona urbanisticamente 
compatibile, purché la distanza non superi il 
raggio di 500 metri. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. l) 

Il Comune può autorizzare una distanza 
maggiore non superiore a 1.000 metri nei 
casi in cui non è possibile rispettare il 
predetto limite; il legame pertinenziale è 
definito in un atto unilaterale d'obbligo da 
trascrivere nei registri immobiliari. ( Vedere 
art. 26 ). 



  
      

Attivita' in regime di Denuncia Inizio Attivita'. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Interventi di manutenzione straordinaria. 
DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. a) 
  

Interventi di restauro e di risanamento 
conservativo. DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. b) 
  

Interventi di ristrutturazione edilizia, 
comprendenti anche la completa demolizione e 
ricostruzione, con la stessa volumetria, sagoma 
e sedime. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. c) 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. 

Realizzazione di chioschi per la vendita, la 
somministrazione, la lavorazione di beni di 
consumo. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. d) 
  

Collocazione di tende relative a locali d'affari e 
altri manufatti relativi a esercizi pubblici. DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. d) 
  

Realizzazione di pertinenze di edifici esistenti 
che comportino un aumento fino al 20% del 
volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare 
esistenti se a destinazione residenziale. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. e) 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. 

Realizzazione di pertinenze di edifici esistenti 
che comportino un aumento fino al 20% della 
superficie utile dell'edificio o dell'unità 
immobiliare esistenti se a uso diverso dalla 
residenza. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. e) 

Per opere di superficie coperta superiore a 20 
mq. Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. 

Realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e 
poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima 
di 1,60 metri lineari su edifici esistenti. DIA 

L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. f) 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. ( Vedere art. 26 ). 

Balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o 
sporti di linda, canne fumarie e torrette da 
camino. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 1 

lett. f) 
Vedere art. 26. 

Varianti a permessi di costruire o le varianti 
alla denuncia di inizio attività che:                                            
a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie;                                                                   
b) non modificano la destinazione d'uso e la 
categoria d'intervento edilizio;                                              
c) non alterano la sagoma dell'edificio;                                       
d) non recano comunque pregiudizio alla statica 
dell'immobile e alla sicurezza sismica;                                   
e) non violano le eventuali prescrizioni 
contenute nel permesso di costruire. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 17, c. 2 

Opera soggetta a eventuale introduzione 
catastale. Opera soggetta a eventuale 
deposito del calcolo strutturale presso gli 
uffici regionali competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Attivita' in regime di DIA in alternativa a Permesso di Costruire. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Interventi di nuova costruzione qualora 
ammessi dallo strumento urbanistico comunale 
recante precise disposizioni piano-volumetriche 
e non ricadenti in zone assoggettate a plano 
attuativo. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 18 c. 1 

lett. a) 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. 

Interventi di ampliamento e realizzazione di 
pertinenze che comportano un aumento 
superiore al 20 % della volumetria utile 
dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente. DIA 

L.R. 19/09 
Art. 18 c. 1 

lett. b) 

Opera soggetta a introduzione catastale 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. Criteri compresi 
nell'emanando R.A. di cui all'art. 2. 

Interventi di ristrutturazione edilizia che 
comportano aumento di unità immobiliari, che 
comportano modifiche del volume, della 
sagoma e del sedime, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone 
A e B0 o singoli edifici ad essi equiparati, 
comportano mutamenti della destinazione d'uso. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 18 c. 1 

lett. c) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. (Criteri compresi 
nell'emanando R.A. di cui all'art. 2.) 

Interventi di ristrutturazione urbanistica e di 
trasformazione territoriale qualora disciplinati da 
piani attuativi comunque denominati, ivi 
compresi gli accordi negoziali aventi valore di 
piano attuativo, che contengano precise 
disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata 
esplicitamente dichiarata dal competente 
organo comunale in sede di approvazione degli 
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. 

DIA 
L.R. 19/09 
Art. 18 c. 1 

lett. d) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. 

  
      

Attivita' in regime di permesso di costruire. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Interventi di nuova costruzione non 
realizzabili in denuncia di inizio attività o in 
attività edilizia libera. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. a) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione. 

Interventi di ampliamento e la realizzazione di 
pertinenze che comportano un aumento 
superiore al 20 % della volumetria utile 
dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. b) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. 

Interventi di ristrutturazione edilizia che 
comportano aumento di unità immobiliari, che 
comportano modifiche del volume, della 
sagoma e del sedime, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone 
A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, 
comportano mutamenti della destinazione d'uso. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. c) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a deposito del calcolo 
strutturale presso gli uffici regionali 
competenti. Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. (Criteri compresi 
nell'emanando R.A. di cui all'art. 2). 



Interventi di ristrutturazione edilizia, con 
demolizione totale o parziale, comportanti 
modifiche della sagoma e di collocazione 
dell'area di sedime. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. c) 

Per esigenze di arretramento del profilo di 
facciata nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni del PRGC in materia di 
allineamento degli edifici e fasce di rispetto 
del nastro stradale. Necessità di sostituzione 
di singoli edifici esistenti non coerenti con le 
caratteristiche storiche, architettoniche, 
paesaggistiche e ambientali individuate dal 
PRGC. Possono essere mantenute le 
distanze preesistenti anche se inferiori alla 
distanza minima prevista dal PRGC nel 
rispetto del codice civile. 

Interventi di ristrutturazione edilizia attuati 
contestualmente a interventi di ampliamento 
all'esterno della sagoma e sedime esistenti. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 38 c. 3 

Le prescrizioni previste per le nuove 
costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati si applicano esclusivamente alle parti 
dell'immobile oggetto di effettivo incremento 
dimensionale relativamente al sedime, alla 
sagoma, al volume e all'altezza. Tali 
interventi non possono comunque derogare 
agli indici e ai parametri massimi previsti dal 
PRGC. 

Ricostruzione filologica di edifici demoliti 
purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce 
della loro preesistenza, nel rispetto delle 
prescrizioni tipologico - architettoniche e storico-
culturali. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 38 c. 4 

  

Interventi di restauro e di risanamento 
conservativo comportanti la modifica del 
numero delle unità immobiliari esistenti. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. f)             
L.R. 19/09 
Art. 39 c. 4 

Previo eventuale parere favorevole 
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. 
(Verificare bene la casistica). 

Interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. d) 

Opera soggetta a introduzione catastale. 
Opera soggetta a eventuale deposito del 
calcolo. strutturale presso gli uffici regionali 
competenti Opera soggetta al contributo di 
costruzione se dovuto. 

Interventi di trasformazione territoriale. 
Permesso di 

costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. e) 

Per gli sbancamenti pertinenti all'attività 
agricola cfr. art. 16 lett. D. 

Ampliamento di edifici o di unità immobiliari 
esistenti destinati a residenza situati nella 
fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente 
per necessità di adeguamento igienico-sanitario 
e funzionale, nel limite massimo complessivo di 
200 mc. di volume utile, purché il progetto 
interessi la sopraelevazione o la parte 
retrostante o laterale degli edifici rispetto 
all'asse viario. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. f )           
L.R. 19/09 
Art. 35 c. 3                                             
L.R. 19/09 

Art. 58 

Il limite di 200 mc. può essere raggiunto 
anche attraverso diversi interventi, purché la 
loro somma non superi il limite medesimo. 

Recupero a fini abitativi DEL SOTTOTETTO 
di edifici destinati in tutto o in parte a residenza, 
senza modifiche alla sagoma, se contestuale a 
interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, 
risanamento conservativo e manutenzione 
straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. a seconda 

dell'intervento 
eseguito 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. f)             
L.R. 19/09 
Art. 39 c. 1 

In deroga ai limiti e ai parametri degli 
strumenti urbanistici vigenti e della legge 
regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze 
minime e principali requisiti igienico-sanitari 
dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e 
privati e alberghi). Gli interventi di cui al 
presente comma non possono comportare 
aumento del numero delle unità immobiliari e 
devono comunque rispettare un'altezza 
minima di 1,30 metri e un'altezza media di 
1,90 metri. 

Recupero a fini abitativi di vani destinati a 
cantine e taverne e altri locali interrati e semi-
interrati. 

a seconda 
dell'intervento 

eseguito 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. f)             
L.R. 19/09 
Art. 39 c. 1 

Altezza non inferiore a 2,20 metri. Intervento 
possibile per vani esistenti quali cantine, 
taverne e altri locali interrati e seminterrati. 



Interventi di recupero del sottotetto di edifici 
esistenti. Tali interventi possono comportare 
l'aumento del numero delle unità immobiliari 
esistenti nel rispetto degli standard urbanistici. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett. f)             
L.R. 19/09 
Art. 39 c. 2 

In deroga agli indici e ai parametri urbanistici 
ed edilizi anche se prevedono innalzamento 
della quota di colmo, variazione della 
pendenza di falda e apertura di finestre, 
lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad 
assicurare il rispetto dei parametri 
aeroilluminanti e delle altezze minime previsti 
dalla legge regionale n. 44/1985, e 
successive modifiche. Tali interventi possono 
comportare laumento del numero delle U.I. 
esistenti nel rispetto degli standard 
urbanistici. 

  
      

Attivita' in regime di Permesso di Costruire - Piano casa. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Interventi di ristrutturazione edilizia di edifici 
o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a 
destinazione in tutto o in parte residenziale, 
alberghiera o ricettivo - complementare e 
direzionale eseguiti su immobili situati 
all'esterno delle zone omogenee A e B0.                                     
N.B. Consultare le condizioni. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett.  f)   
L.R. 19/09 
Art. 58 c. 1 

Limite massimo del 35 % del volume utile 
esistente. La sopraelevazione, se eseguita in 
deroga all'altezza massima prevista per la 
zona omogenea dagli strumenti urbanistici 
comunali vigenti o adottati, non può superare 
i due piani o comunque 6 metri. Gli standard 
urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non 
reperibili nell'area di pertinenza 
dell'intervento, sono individuabili in altra area 
avente la stessa destinazione di zona o, 
comunque, in zona urbanisticamente 
compatibile, purché la distanza non superi il 
raggio di 1.000 metri. L'ampliamento può 
comportare l'aumento del numero delle unità 
immobiliari esistenti relativamente alla parte 
effettivamente ampliata, salva piu' estensiva 
previsione del PRG. 

Interventi di ampliamento in deroga fino a 
200 mc. per tutte le destinazioni d'uso e le 
zone urbanistiche. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 
lett. f)   L.R. 
19/09 Art. 

58 c. 3 

La sopraelevazione, se eseguita in deroga 
all'altezza massima prevista per la zona 
omogenea dagli strumenti urbanistici 
comunali vigenti o adottati, non puo' superare 
i due piani o comunque 6 metri; nelle zone 
omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse 
equiparati, devono essere rispettate le 
specifiche disposizioni tipologico-
architettoniche e di allineamento degli edifici 
previste dagli strumenti urbanistici comunali; 
la sopraelevazione, se non espressamente 
vietata dagli strumenti urbanistici comunali, 
non puo' superare l'altezza massima delle 
costruzioni prevista per la zona omogenea 
dagli strumenti urbanistici comunali; 
l'ampliamento non puo' comportare aumento 
del numero delle unita' immobiliari esistenti, 
salva diversa previsione degli strumenti 
urbanistici comunali.  

Ampliamento di edifici o unità immobiliari 
esistenti nelle zone D. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett.  f)             
L.R. 19/09 
Art. 59 c. 1 

lett. a) 

Nelle zone omogenee D (come da PRG) è 
ammesso l'ampliamento di edifici o U.I. 
esistenti nel limite massimo del 35% della 
superficie utile esistente e comunque fino a 
MAX mq. 1.000 



Ampliamento della superficie utile anche 
attraverso la realizzazione di solai interpiano. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett.  f)              
L.R. 19/09 
Art. 59 c. 1 

lett. b) 

L'ampliamento non puo' comportare aumento 
del numero delle unita' immobiliari esistenti, 
salva diversa previsione degli strumenti 
urbanistici comunali. 

Interventi di ristrutturazione con demolizione 
totale 0 parziale, attuati con sostituzione di 
singoli edifici esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente capo non coerenti con le 
caratteristiche storiche o architettoniche o 
paesaggistiche e ambientali individuate dagli 
strumenti urbanistici comunali e che comportino 
una diminuzione del volume o superficie utili o 
delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il 
soggetto interveniente possono concordare il 
trasferimento dei diritti edificatori in altre aree 
del territorio comunale attraverso una 
convenzione. 

Permesso di 
costruire 

L.R. 19/09 
Art. 19 c. 1 

lett.  f)            
L.R. 19/09 
Art. 60 c. 1 

Contenuti della Convenzione:                                                                
a) crediti edificatori derivanti dalla 
sostituzione aumentati del 50 %;                                                         
b) localizzazione delle aree sulle quali 
trasferire i diritti edificatori;                                                          
c) tempo massimo di utilizzazione dei crediti 
edificatori. 

  
      

Attivita' in regime di Autorizzazione in Precario. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Interventi edilizi, ancorché difformi dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici 
comunali approvati o adottati, qualora siano 
destinati al soddisfacimento di documentate 
esigenze di carattere improrogabile e transitorio, 
non altrimenti realizzabili. 

Autorizzazione 
in precario 

L.R. 19/09 
Art. 20 c. 1 

Validità massima dell'atto autorizzativo pari a 
un anno, prorogabile, per comprovati motivi, 
fino a tre anni complessivi dalla data del 
rilascio. 

  
 

      

Attivita' in zona Agricola. 

Descrizione 
Titolo 

abilitativo 

Riferimenti 

normativi 
Precisazioni 

Ampliamento e ristrutturazione edilizia di 
edifici destinati a residenza agricola in zona 
agricola, ove ammessi dallo strumento 
urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e 
dei parametri ivi indicati, comportanti la 
realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva 
con destinazione d'uso residenziale, in deroga 
al requisito della connessione funzionale con la 
conduzione del fondo e le esigenze 
dell'imprenditore agricolo professionale. Permesso di 

Costruire 
L.R. 19/09 
Art. 36 c. 1 

a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata 
a prima abitazione dei parenti di primo grado 
dell'imprenditore agricolo professionale o del 
coltivatore diretto proprietario dell'edificio 
ampliato o ristrutturato;                                          
b) il soggetto avente titolo ai sensi 
dell'articolo 21 si dovrà obbligare, mediante 
convenzione con il Comune, a istituire un 
vincolo ventennale concernente il divieto di 
alienazione dell'immobile, nonché di 
concessione a terzi di diritti reali o personali 
di godimento su di esso, da trascrivere nei 
registri immobiliari o da annotare sul libro 
fondiario a cura del richiedente, entro sei 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Opera soggetta a oneri concessori. 



Interventi di ristrutturazione edilizia e 
interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici 
annessi alle residenze agricole con modifica di 
destinazione d'uso degli stessi in residenza 
agricola. 

Permesso di 
Costruire 

L.R. 19/09 
Art. 36 c. 3 

Vincolo ventennale concernente il divieto di 
alienazione dell'immobile, nonché di 
concessione a terzi di diritti reali o personali 
di godimento su di esso, ai sensi del comma 
1, lettera b). 

Interventi finalizzati alla copertura di 
concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, 
di depositi e aree destinate allo stoccaggio di 
foraggi, annessi alle strutture produttive 
aziendali. 

DIA o 
Permesso di 

Costruire 

L.R. 19/09 
Art. 36 c. 4 

Ammessi anche in deroga agli indici e ai 
parametri previsti dagli strumenti urbanistici e 
ai regolamenti edilizi. 

Impianti e strutture finalizzate alle 
produzioni energetiche da fonti rinnovabili 
con materie prime derivanti dalle produzioni 
aziendali, nei limiti del 10 % della superficie utile 
delle strutture esistenti. 

Permesso di 
Costruire 

L.R. 19/09 
Art. 36 c. 4 

lett. a) 
  

Interventi di adeguamento delle strutture di 
stoccaggio degli effluenti di allevamento in 
applicazione della direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio, del 12 dicembre 1991 e D.Lgs. 
152/06. 

Permesso di 
Costruire 

L.R. 19/09 
Art. 36 c. 4 

lett. b) 

Direttiva del Consiglio relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole, e articolo 
112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale), e 
successive modifiche. 

Adeguamento igienico - funzionale delle 
strutture agricole esistenti fino ad assicurare 
il rispetto dei parametri minimi previsti dalla 
normativa di settore che disciplina la specifica 
attività e conformemente al Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione. 

Permesso di 
Costruire 

L.R. 19/09 
Art. 36 c. 4 

lett. c) 

L'ampliamento, se realizzato in deroga agli 
strumenti urbanistici, non può superare il 10 
% della superficie utile delle strutture 
esistenti. 

 

   

E' comunque salva la facoltà dell'interessato di assogettarsi       
al Titolo abilitativo Edilizio più rigoroso 

 

   
Il Presidente geometra Elio MIANI 

  Il Segretario geometra Lucio BARBIERO 

    


