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Art. 9 - Requisiti del progetto edilizio

1. Il progetto edilizio deve verificare:
a.  il  rispetto dei  vincoli  insistenti  sull'immobile  per le  relative finalità,  e pertanto il  preventivo
ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle relative norme di Legge, quali a titolo
esemplificativo:
- vincoli di Bene culturale, paesaggistico o archeologico ai sensi del DLgs 42/2004;
- vincoli di rispetto di varia natura (aeroportuale, ferroviario, cimiteriale e altri);
- vincoli idrogeologico, di ambito fluviale e idraulico.
b.  la  conformità alla  disciplina  urbanistico-edilizia  di  livello  nazionale  e regionale,  nei  diversi
settori afferenti alla tutela idraulica, geologica e sismica, alla sicurezza statica e antincendio delle
costruzioni,  alle  distanze  minime dai  confini  e  tra  le  costruzioni,  alle  dotazioni  di  parcheggi
prescritti, all'accessibilità anche da parte dei soggetti diversamente abili, l'igiene e salubrità delle
costruzioni, la protezione contro il rumore il contenimento dei consumi energetici;
c. la conformità allo strumento urbanistico comunale e al Regolamento Edilizio, verificando in
particolare:
- la disciplina di tutela idraulica, geologica e sismica definita dallo strumento urbanistico;
- la disciplina generale e particolare definita dallo strumento urbanistico e i relativi requisiti  in
termini di dotazioni riferite ai diversi usi;
- la disciplina igienico-sanitaria delle costruzioni e dei locali definita dal presente Regolamento e i
relativi requisiti generali e particolari (distanze minime dai confini e tra le costruzioni, dotazioni
generali di impianti e servizi, dimensionamento, posizionamento, areazione e illuminazione dei
locali);
- la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana definita dal presente Regolamento.

2.  Per  gli  interventi  che  lo  strumento  urbanistico  assoggetti  ad  approvazione  di  un  Piano
Urbanistico  attuativo  comunque  denominato,  ovvero  alla  stipula  di  una  convenzione  o  alla
verifica di sostenibilità, tali adempimenti devono essere esperiti preliminarmente al deposito del
progetto per l'acquisizione del titolo edilizio.

Nota bene
Un progetto carente nelle verifiche e negli elaborati dovuti che non individui con precisione i
termini  della  necessaria  conformità  urbanistico  ed  edilizia  può  comportare  l'adozione  di
conseguenti atti da parte del Comune, nell'esercizio dei compiti di controllo e   vigilanza assegnati  
per Legge.
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