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                                                                                    Allegato A alla Delibera G.R. n. 13/5 del 28 marzo 2012 

 

 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DELEGATI ALLE AMMINISTRAZIO NI 
COMUNALI O UNIONI DEI COMUNI 

 

 

TABELLA PER ZONE URBANISTICHE 

 

Relative ai seguenti procedimenti 

− autorizzazioni per gli interventi da eseguire in ambito sottoposto a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio 

(d.lgs. 22.01.2004, n. 42) 

− accertamenti di compatibilita’ paesaggistica per opere abisive realizzate in ambito 

sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 167 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.01.2004, n. 42) 

− pareri sui condoni edilizi per opere abisive realizzate in ambito sottoposto a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’articolo 28, comma 1 lettera “d” della l.r. 23/85 
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TABELLA 1                                          ZONA URBANISTICA A B-C-D-F-G-H  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

1 

  

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire su edifici privati consistenti nelle 
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
In zona A gli interventi sono delegati solo con Pia no Particolareggiato 
approvato dalla RAS o se rientrano negli altri casi  previsti dalla lettera “hbis”.  

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

2 

  

Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici privati consistenti nelle 
opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
senza modificare la destinazione di uso.  
In zona A gli interventi sono delegati solo con Pia no Particolareggiato 
approvato dalla RAS o se rientrano negli altri casi  previsti dalla lettera “hbis”.  

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

3 

  

Interventi di restauro e di risanamento conservativo da eseguire su edifici privati 
consistenti nelle attività rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono 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. 
In zona A gli interventi sono delegati solo con Pia no Particolareggiato 
approvato dalla RAS o se rientrano negli altri casi  previsti dalla lettera “hbis”.  

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

4 

  

Interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire su edifici privati consistenti nelle 
attività rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
elementi ed impianti.  
In zona A gli interventi sono delegati solo con Pia no Particolareggiato 
approvato dalla RAS o se rientrano negli altri casi  previsti dalla lettera “hbis”.  

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

5 

  

Solo per le zone B: interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche 
di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle 
preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939. 

Art. 3 c. 1 
lett. "b" 

6 
  

Interventi conformi alle previsioni dei piani attuativi approvati ai sensi dell'articolo 9, 
comma 5, della L.R. 28/98. 

Art. 3 c. 1 
lett. "c" 

7 

  

Incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione 
originaria e comunque non superiore a 100 mc.  
Esclusi le zone A e gli immobili tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, 
lettere a-b-c del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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8 

  

Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma 
preesistenti. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c del 
Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 1                                          ZONA URBANISTICA A B-C-D-F-G-H  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

9 
  

Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a-b-c del 
Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

10 
 

I seguenti interventi sui prospetti degli edifici esistenti. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 10.1 
Aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e 
posizione. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 10.2 
Interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o 
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 10.3 Realizzazione o modifica di balconi o terrazze. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 10.4 
Inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di 
balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 10.5 Realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

11 
  

I seguenti interventi sulle coperture degli edifici esistenti. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.1 Rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.2 Modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.3 Modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.4 Realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.5 Inserimento di canne fumarie o comignoli. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.6 Realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 11.7 Realizzazione di abbaini o elementi consimili. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

12 
  

Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica 
ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

13 

  

Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero 
parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi 
percorsi di accesso ed eventuali rampe. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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14 

  

Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti 
su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

TABELLA 1                                         Z ONA URBANISTICA A B-C-D-F-G-H  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

15 
  

Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume 
non superiore a 10 mc). 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

16 

  

Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche 
comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero 
realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure 
semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

17 
  

Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

18 
  

Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

19 

  

Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: 
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, 
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

20 
  

Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

21 21.1 

Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, 
comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 21.2 
Insegne per le attività commerciali e pubblici esercizi. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
e lett. "d" 

22 
  

Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad 
attività commerciali e pubblici esercizi. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

23 

  

Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e 
marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli 
relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la 
permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

24 
  

Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di 
opere in soprasuolo. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

25 25.1 
Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non 
superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 25.2 Linee elettriche di bassa tensione ( tensione impianto minore di 15 KV). 
Art. 3 c. 1 

lett. "e" 
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26 
  

Interventi di adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle 
medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 1                                          ZONA URBANISTICA A B-C-D-F-G-H  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

27 
  

Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e 
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

28 

  

Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali 
condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, 
parabole, antenne. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

29 

  

Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, 
nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole 
dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

30 

30.1 

Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'art. 87 
del D.lgs 1.08.2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne 
non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di 
sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 30.2 
La realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, 
costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se 
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

31 
  

Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, 
e opere di recinzione e sistemazione correlate. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

32 

  

Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali 
sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei 
prodotti e canne fumarie. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

33 

  

Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che 
comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o 
sistemazione correlate. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

34 

 
Pannelli solari, termici e fotovoltaici, sino ad una superficie massima di 25 mq.  
Esclusi le zone A e gli immobili tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, 
lettere b-c del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

35 

  

Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente 
assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti 
in soprasuolo. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
e lett. "f" 
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TABELLA 1                                          ZONA URBANISTICA A B-C-D-F-G-H  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

36 

  

Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per 
dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la 
riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

37 

  

Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di 
dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla 
costa. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

38 
  

Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde 
dei corsi d'acqua e dei laghi 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

39 
  

Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

40 

  

Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per 
superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni 
competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

41 

  

Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante 
riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 
mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

42 

  

Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 
1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni 
competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

43 

  

Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non 
superiore a 10 mq. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

44 

  

Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture 
mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

45 

  

Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del 
tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

1 

  

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire su edifici privati consistenti nelle 
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

2 

  

Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici privati consistenti 
nelle opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
senza modificare la destinazione di uso. 

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

3 

  

Interventi di restauro e di risanamento conservativo da eseguire su edifici privati 
consistenti nelle attività rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono 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. 

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

4 

  

Interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire su edifici privati consistenti nelle 
attività rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "a" 

5 
5.1 

Opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro con indice edificatorio inferiore a 
0,03 mc/mq: 

Art. 3 c. 1 
lett. "g" 

  5.2 depositi agricoli anche con annessi servizi igienici;   

  5.3 locali di trasformazione dei prodotti agricoli;   

  5.4 locali per attività agrituristiche;   

  5.5 strade a servizio dei fondi agricoli;   
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TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

6 

6.1 

Attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del 
patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, 
con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di 
rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h" 

  6.2 

Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino 
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere 
civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto 
idrogeologico del territorio sono esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'arti colo 
149 del Dlgs 42/04 . 

  

  6.3 

Interventi di taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, 
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati 
dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla 
normativa in materia sono esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'artic olo 149 
del Dlgs 42/04 . 

  

7 

  

Incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione 
originaria e comunque non superiore a 100 mc qualunque destinazione d'uso. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

8 

  

Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma 
preesistenti, qualunque destinazione d'uso. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

9 
  

Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

10 

  

I seguenti interventi sui prospetti degli edifici esistenti, con qualunque destinazione 
d'uso. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.   

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  10.1 
Aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e 
posizione; 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  10.2 
Interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o 
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  10.3 Realizzazione o modifica di balconi o terrazze; 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  10.4 
Inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di 
balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  10.5 Realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne; 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

11 

  

I seguenti interventi sulle coperture degli edifici esistenti, con qualunque 
destinazione d'uso. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.1 Rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.2 Modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.3 Modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.4 Realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.5 Inserimento di canne fumarie o comignoli; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.6 Realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  11.7 Realizzazione di abbaini o elementi consimili. Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

12 
  

Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica 
ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

13 

  

Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero 
parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi 
percorsi di accesso ed eventuali rampe. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

14 
  

Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti 
su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

15 
  

Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume 
non superiore a 10 mc). 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

16 

  

Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche 
comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero 
realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure 
semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

17 
  

Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice . 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

18 
  

Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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19 

  

Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: 
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, 
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

 

TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

20 

20.1 

Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, 
comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  20.2 
Insegne per le attività commerciali e pubblici esercizi. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
e lett. "d" 

21 
  

Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad 
attività commerciali e pubblici esercizi. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

22 

  

Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e 
marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli 
relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la 
permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

23 
  

Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di 
opere in soprasuolo. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

24 
24.1 

Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non 
superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  24.2 Linee elettriche di bassa tensione ( tensione impianto minore di 15 KV). 
Art. 3 c. 1 

lett. "e" 

25 
  

Interventi di adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle 
medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

26 
  

Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e 
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

27 

  

Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali 
condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, 
parabole, antenne.  
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.  

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

28 

  

Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, 
nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole 
dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere a-b-c 
del Codice.   

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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29 

29.1 

Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'art. 87 
del D.lgs 1.08.2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne 
non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di 
sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

  29.2 
La realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, 
costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se 
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

30 
  

Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, 
e opere di recinzione e sistemazione correlate. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

31 

  

Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali 
sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei 
prodotti e canne fumarie. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

32 

  

Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che 
comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o 
sistemazione correlate. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

33 

 
Pannelli solari, termici e fotovoltaici, sino ad una superficie massima di 25 mq. 
Esclusi gli immobili tutelati ai sensi dell’articol o 136, comma 1, lettere b-c del 
Codice. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

34 

  

Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente 
assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti 
in soprasuolo. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
e lett. "f" 

35 

  

Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per 
dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la 
riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

36 

  

Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di 
dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla 
costa. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

37 

  

Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde 
dei corsi d'acqua e dei laghi. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

38 
  

Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali. 
Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

39 

  

Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per 
superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni 
competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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40 

  

Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante 
riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 
mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 2                                                                ZONA URBANISTICA E  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

41 

  

Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 
1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni 
competenti. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

42 
  

Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non 
superiore a 10 mq. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

43 
  

Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture 
mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 

44 
  

Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del 
tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. 

Art. 3 c. 1 
lett. "h bis" 
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TABELLA 3                                                                L.R. 2011 PIANO CASA  

NUMERO DESCRIZIONE INTERVENTI RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

1 

  

Interventi di incremento (max 20% - 30%) dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli 
destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive 
(articolo 2 Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio 
esistente) con esclusione di quelli ricadenti nella fascia dei 300 m dalla linea di 
battigia e nei centri storici. 

Art. 10 c. 6 

2 

  

Interventi nelle zone omogenee E di incremento (max 10%) di fabbricati per funzioni 
agro silvo pastorali  e di quelli ad uso residenziale ricadenti nella fascia costiera tra i 
300 e 2000 m dalla linea di battigia, ridotti  a 150 e 1000 m nelle isole minori 
(articolo 3 comma 2 ). 

Art. 10 c. 6 

3 

  

Interventi nelle zone omogenee E di incremento (max 20%) di fabbricati per funzioni 
agro silvo pastorali  e di quelli ad uso residenziale ricadenti oltre la fascia costiera 
dei 2000 m dalla linea di battigia e di 1000 m nelle isole minori ( articolo 3 comma 
2). 

Art. 10 c. 6 

4 

  

Interventi nelle zone omogenee E di incremento (max 20%) di fabbricati residenziali 
ricadenti nella fascia costiera tra i 300 e 2000 m dalla linea di battigia, ridotti  a 150 e 
1.000 m nelle isole minori (articolo 3 comma 2bis). 

Art. 10 c. 6 

5 

  

Interventi nelle zone omogenee E di incremento (max 30%) di fabbricati residenziali 
ricadenti oltre la fascia costiera dei 2000 m dalla linea di battigia, ridotti a 1000 m 
nelle isole minori (articolo 3 comma 2bis). 

Art. 10 c. 6 

6 

  

Interventi di incremento (max 20% - 30%) dei fabbricati destinati ad attività turistico-
ricettiva situati in aree extraurbane oltre la fascia costiera dei 300 metri dalla linea di 
battigia, e dei 150 metri nelle isole minori  (articolo 4 comma 2). 

Art. 10 c. 6 

7 

  

Interventi di incremento (max 20% - 30%) del patrimonio edilizio pubblico (articolo 6 
commi 1 e 2). 

Art. 10 c. 6 

 


