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della ditta lo

mune di Villap

, adozione, s

comunale no

getto o degli 

o attivare gl

mmissario ad

promuovere

delle aree f
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− è fa

esistenti

− è c

purché n

igieniche

Com

stanze e fasc

sulle distanz

nto delle dis
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delle disposiz

ati esistenti; 

putzu – Piano 

 

to 

no inderogab

tenti nel cas

ie comportan

distanze esis

do come rif
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n superiore a

za. In prese
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e la riduzio
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a fronteggian

eti frontistan

valore di ve

arete finestra
                 2

ltanti libere i

ono sul front

di costruire i

ll’area o un

rispetto dell

e la possibilit
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rsi d’acqua, R

e minime son

putzu – Piano 

 

nza minima 

meno 10 me

nsentito anc

e distanze es

ntata planim

critta) dalla lin

stanza minim

oni e tra pa
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progetto a
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ento si dice 

marciapiedi,

a) pubblico o
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sproprio del
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periore della
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Art. 36- Fas

 

1. Striscia 
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Art. 37- Fas

 

1. Striscia 

proprietari 

 

Art. 38- Fas

 

Parte dell

e compre

 

Art. 39- Cig

 

1. Si defin

viabili, sia 

queste sia

Sono esclu

quanto com

In particol

escludend

 

Art. 40- Ma

 

1. Parte del

pedoni. 
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scia di rispe
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scia di sosta

a strada adia
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glio stradale
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o le banchin
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la strada, es
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 allo smaltim

ente all'anda
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olo per la rea
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a laterale 

acente alla c
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e 

ella strada la
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le strutture d
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tografia di P

utture laterali

arreggiata, ria
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cque meteor
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di altre parti d
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i, depositi e s

questa medi
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ra. 
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ure laterali a
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della sede 
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dilizio 

                    

lizzato longit
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alizzazione, 

di margine d

mprendente 

lle predette s
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nque sono in
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Art.41 - Per

 

1. Le piste

destinazio

opere nuo

esistenti. 

Gli spazi e

Gli interve

● uti

● att

● co

mare e

● pr

d'acqu

Nel caso 

convenzio

La realizza

un migliora

al transito,

Disposizio

percorsi in

Il progetto

percorsi st

luogo dove

 

Art. 42- Ele

 

1. Con pr

essenze v

segnaletic

edilizio esi

Tali catalo

garantiran

In attesa d

attuazione

●  og

edilizie

Com

rcorsi pedo

e ciclabili, i 

ne d'uso. La

ove, ovvero 

ed i percorsi 

enti dovranno

ilizzo di tracc

traversamen

ollegamento t

ecc., 

esenza lung

ua, elementi 

i tracciati i

ni per definir

azione dei pe

amento del f

, nonché com

oni particolar

n sede mista,

o deve preve

tessi, marca

e conducono

ementi di arr

rovvedimenti

egetali, delle

a. Essi costi

istente e nell
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no l'innalzam

della formazio

e: 

gni intervent

e dello stess

mune di Villap

nali e piste 

percorsi e g

 loro realizza

potrà risulta

pedonali dov

o rispettare, 

ciati storici es

nto marginale

tra strutture s

o i percorsi d

vegetaziona

nteressino p

re delle appo

ercorsi pedo

fondo stradal

mpatibile con

ri definiranno

, le paviment

edere, inoltre

ati dalla pres

o. 
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e pavimentaz
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la nuova urb
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mento genera

one di tali str

to su edifici 

so periodo e
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proprietà pri

osite servitù.

onali deve es

le e/o di un s

n il contesto u

o le modalità

tazioni e le a

e, la segnale

enza di esse

Comune pr

zioni degli sp

ferimenti per

anizzazione 

itarietà e l'un

ale della qua

rumenti di gu

esistenti oc

e tipologia, c
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donali saran
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organizzazion

isfare le cond

l possibile,  i
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i proprietà, s

sportive, civ

anufatti di int

vate l'Ammi

ssere attuata

suo adeguam

urbano e/o a

à per imped

alberature e l

etica, natura

enze e alber

redisporrà i 

pazi pubblici,

r gli interven

o edificazion

niformità deg

alità urbana.

uida alla prog

ccorrerà doc

conservare, 
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 seguenti cri

su vie del terr
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ambientale di

dire l'accesso

e attrezzatur
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rature che n

manuali del

 dell'illumina

ti pubblici e 

ne. 

gli interventi,

gettazione si

cumentare, a

se necessar
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o dell'interve

a realizzazion

 riferimento. 

o agli autov

re di corredo
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ne definiscon

l colore, de
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privati sul p

, evitando la

 adotteranno

anche per a

rio ripristinar

dilizio 

                    

ti in conform

nti che la rea

ogica delle s

cui alla L. n. 

viduabili; 

 d'acqua, co

onico, ambie

vedere all'es

ento leggero

ne di un man

veicoli, la pro

o. 

ottolineare la

no meglio il t

ll'arredo urb

ca, delle ins

patrimonio ur

a loro attuale

o comportam

analogia con

re, le finiture
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mità alla loro

lizzazione di

sedi stradali

13/89. 

nnessione a

entale, corsi 

sproprio o a

. Ciò implica

nto adeguato

otezione dei

a natura dei
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egne e della
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e casualità e

menti di facile
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Il titolare d

archeologi

Sindaco, c
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l'obbligo d

prescritte 

salvaguard

comunque

tali porzion

urbanistici 

l’Amminist

manutenzi
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1. Tutti 

richiesti m

 

2. Gli in

quando il p

 

3. Ai fin

ss.mm.ii. d

 

Com

decorazioni

ogni interve

o urbanistic

ogiche di tal

onservare, se

bientale: recin

e, opere in f

della sostitu

 caso di nuo

rovamenti a

della perme

ico, storico o

che a sua v

a dai ritrova

i osservare 

indagini  o

dia si rende

e sottrarre all

ni indisponib

di zona. 

trazione Com

ione period

erventi ed o

i procedimen

ediante proc

nterventi pos

permesso di 

i procedurali

di cui ai segu

mune di Villap

, materiali de

ento di nuova

co esistente

e tessuto; 

e necessario

nzioni, pilast

ferro, ecc., a

uzione. 

ve piantuma

archeologici

sso di costr

od artistico in

volta richiede

menti, devon

le prescrizio

o durante l’e

esse neces

l’uso prevent

bili, purché s

In tali cas

munale la fr

dica secon

TITOLO

obblighi con

nti amministr

cedura SUAP

ssono avere

costruire de

 e disciplinar

uenti articoli: 
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a edificazion

e, previa do
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tri di accesso

applicando, 
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i 

ruire, qualora

n seguito all'e

erà l’eventua

no essere so

oni delle legg

esecuzione 

sario, a giu

tivato parte d

si mantenga 

si il proprie

ruizione pub

ndo le di

O III - DEFIN

nessi 

rativi relativi 

PE, .sono dis

 attuazione 

ve essere pr

ri si distinguo
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i, etc., 

e occorrerà 

ocumentazio

elementi di a

o a viali e gi

quando pos

da preferire q

a venissero 

esecuzione d

ale intervent

ospesi per la

gi speciali vig

dei lavori, 

udizio della 

delle volume

la stessa de

tario, dovrà

bblica dei lu

irettive imp

NIZIONE D

agli interven

sciplinati dalla

diretta, con 

receduto dal

ono i tipi di in
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applicare il c

ne delle re
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ardini, capite

ssibile, il crit

quelle locali.

effettuati rit

dei lavori, de

to di altri En

asciare intat

genti in mate

si rinvenisse

Soprintend

etrie autorizza

estinazione d

à garantire, 
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partite dall

EGLI INTE

nti edilizi, non

a L.R. n. 24/

il solo perm

l'approvazion

ntervento, de
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criterio della

egole e del

eresse storic

elli, portali, in

terio della rip

trovamento d

eve informarn

nti competen

tte le cose r

eria. Nel cas

ero reperti 

enza, non 

ate, si potrà 

d’uso, anche

attraverso 

ritrovament

a Soprinte

RVENTI 

nché gli inter

/2016. 

messo di co

ne di un pian

efiniti dall’art.

dilizio 

                    

 contestualiz

lle caratteris

co, artistico, t

nsegne, targ

parazione pi

di presumib

ne le Soprint

nti. I lavori, 

ritrovate, ferm

so in cui, a s

archeologici

eseguire, m

consentire il

e in deroga 

una conve

i archeologi

endenza A

rventi di urba

ostruire, opp

no attuativo. 

 3 del D.P.R
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zzazione  al 

stiche tipo-

testimoniale 

he, edicole, 

iuttosto che 

ile interesse

tendenze e il

per la parte

mo restando

seguito delle

i per la cui

modificare o

l recupero di

ai parametri

enzione con

ci e la loro

Archeologica.

anizzazione,

ure indiretta

R. 380/2001 e
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1. Gli inte

ss.mm.ii. . 

Gli interve

ss.mm.ii. 

Gli interve

ricompresi

 

Art.46 - Inte

 

1. Gli in

DPR 380/2

Gli interve

ricompresi

2. In og

architetton

 

Art. 47- Inte

 

1. 

successive

Nell’ambito

ricostruzio

In particol

- a m

locali; 

- a ca

- ad a

2. 

- le c

- l'en

- l'es

- le d
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erventi di m

erventi di ma

enti di manu

enti di manut

i nell'art. 6de

erventi di re

nterventi di re

2001 e ss.mm

nti di restaur

i nell'art. 6 de

gni caso, le

nico e le part

erventi di ris

Gli intervent

e modifiche e

o della ristrut

one con la ste

are essi tend

modificare le 

ambiare (anc

adeguare l'e

L'intervento 

caratteristiche

tità comples

tetica comple

destinazioni d
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manutenzion

anutenzione 

utenzione st
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el DPR 380/2

estauro e di 

estauro e di 
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el DPR 380/2
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i decorative d

strutturazio

ti di ristruttura
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tturazione ed

essa volume

dono: 
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che parzialm

dificio ai mut

si dice di ris

e volumetrich

siva della su

essiva o l'as

d'uso in atto,
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ordinaria so

raordinaria s

dinaria e stra

2001. 

risanament

risanamento

amento cons

2001. 

restauro de

dell'edificio, 

ne edilizia 

azione ediliz

oni 

dilizia sono r

tria e sagom

he, il taglio e

mente) la tipo

tati processi 

trutturazione

he, sia forma

uperficie lorda

petto, salvo 

 anche in rife
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e straordina

ono quelli d

sono quelli 

aordinaria si 

to conservat

o conservati

ervativo si po

ebbono risp

risolvendo i 

zia sono quel

icompresi an

ma di quello p

e la composiz

logia dell'edi

tecnologici e

e semplice se

ali (sagoma) 

a di piano; 

limitate e ma

erimento al t
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aria 

definiti dall'ar

definiti dall'a
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tivo 
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pettare l'asp

problemi igie

lli definiti dal
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zione delle s

ficio e/o le s

e/o produttivi

e dell'edificio

che quantita

arginali modi

ipo di utenza
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rt. 3  lett. a

art. 3 lett. b

tenere attivit

elli così defin

ere attività e

petto esterno

enici, energe

l'art. 3, lett. d

onsistenti ne

sue unità e/o 

ue destinazio

i. 
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ative; 
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a prevalente 

dilizio 

                    

a) del DPR 
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à edilizia lib

niti dall'art. 3

edilizia libera 

o, l'impianto

etici e di agib

d) del DPR 3

ella demolizio

l'altezza net
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o specifica. 
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380/2001 e 

380/2001 e 

bera solo se 

3 lett. c). del

solo se 

o tipologico-

ilità. 

380/2001 e 

one e 

tta interna de
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3. 

ha un inter

connessi),

4. 

ai sensi de

5. 

pareti chiu

6. 

complessiv

decoro am

7. 

utilizzazion

dallo strum

richieda l'a

 

Art.48 - Inte

 

Si definisc

opere) la m

E’ ammess

non perico

parzialmen

In tutti i fa

superficie 

profession

immobile. 

Le abitazio

d'uso, dov

1. 

controllo c

delle dispo

2. 

accertare 
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In tutti gli alt

rvento di rist

 viene assim

Ai fini della e

el T.U. dell’ed

"sagoma", i

use che ne de

"aspetto", l'

va (e perciò

mbientale del

"destinazio

ne è diversa

mento urban

adempimento

erventi di co

ce mutamento

modificazione

so l’utilizzo d

olose e non in

nte  l’uso del

abbricati, a q

di calpestio

nale nei casi 

oni e le loro 

vranno soddis

Gli interven

comunale, an

osizioni regio

Nei casi d

il rispetto de

mune di Villap

tri casi, in cu

rutturazione 

milata ad un i

esatta classi

dilizia, si def

il contorno c

efiniscono il 

'insieme dell

ò con le sue 

lo "spazio" (u

one d'uso", l

a dalla prece

istico o con 

o di determin

onversione 

o della destin

e da uno ad 

di un locale a

nquinanti. No

l’immobile o 

ualsiasi uso 

o di ogni s

in cui la for

parti, di nuo

sfare ai requ

ti di convers

nche ai fini de

onali in mater

i conversion

lle leggi sull'
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composita c
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ficazione de

finisce quanto

che viene ad 

volume, ma 

le parti ester

caratteristic

urbano o rura

'utilizzazione

dente, sia c

le norme ur

nati obblighi u

d'uso (muta

nazione d'us

un altro deg

a destinazion

on si ha muta

dell’unità im

destinati, è 

ingola unità

rmazione su

ova progetta

isiti ambienta

sione d'uso e

ell'applicazio

ria (LR 23/19

ne dell'immo

inquinament
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ono suscettib

che, (ai fini de

ricostruzione

ll'intervento, 

o di seguito:

assumere l'

una qualsias

rne dell'edific

che architetto

ale) in cui l'e

e dell'edificio

he si ponga 
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urbanizzativi

amento di de
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ne commercia

amento della

mmobiliare pe
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ale per svolg
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e per lo sv
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del Regolam
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7 (artt. 9 e 10
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a originaria d
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ento Unico E
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e sia con la 
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odifica" quan
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rmazione tip

n o senza ese
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n superiore a

di attività di 

si effettua ne
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fica 
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ostruiti solo i
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terventi che 
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edificio esiste

ediante ampli

chiusura, an

c.); 

e, in tutto o 

l'intervento p
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a delle caratt

ma sono da p
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si rispettino 
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ostituita per p
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contratto d
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certificazion

vi, quali: 

ausa da tale

to amministr

muto, sia a ci

m, Aziende M

ervenire e ne
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in ogni modo

Essa non in

del suo rilas
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dei lavori la 

d il concessi

per la nuov

mministrazion

o del costo 

nel caso di 

interventi di 
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bilito per la

va di settore.

ndustriali od

mento di un

ento ed allo

uoghi le cui

alla Regione,

à turistiche,

39 

e 

i 

a 

 

 

a 

a 

a 

l 

l 

a 

a 

o 

a 

d 

n 

o 

i 

 

 



 

commercia

urbanizzaz

Consiglio C

3. 

modificata

misura m
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teizzazione o

azione dei do

ento fossero 

pugnazione 

edente il perm

ica del provv

nti. 

spetto delle 

esso di cost

ai regolamen

circostanti; e

nti sotto la su

adenza del p
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bilità, restand

di costruire

dità di un an

minazione de

 
Urbanistico C

Luglio 2019 

mento di u

al 10%) del 

di intervento.
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ia per gli one

enuto rilascio

ate e non ac

uire 

ricorrere con

ntando ricors

e dei diritti d
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i modo ne c
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I p
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el  costruttor

e. 

Prima dell'in
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ale esercizio,

avori; 

ell permesso

direttore dei

ttazione e di

depositato in

m.i. 

ei lavori nel

zione scritta

edesimi con
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