
REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE, 

L’ ARREDO URBANO, LA SICUREZZA. 

 

      Art. 1 

         OGGETTO 

 

Il presente regolamento intende preservare i centri abitati e l’intero 

territorio comunale in maniera decorosa sia ai fini ambientali che storico-

architettonici, culturali e turistici.  

       

Art. 2 

 

DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI, DEPOSITI 

ALL’APERTO. 

  

Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere 

conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico, secondo le 

indicazioni fornite dal presente regolamento e da ogni altra prescrizione di 

ordine generale approvata dall’Amministrazione comunale. 

Gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare nel loro 

aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione, 

essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificamente, la 

tutela dell’ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di 

pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese 

della proprietà.  

Il Sindaco ha facoltà di imporre, con propria ordinanza in attuazione del 

presente regolamento, alla proprietà l’esecuzione di opere (rifacimento di 

intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di 

recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) e la pulizia di aree 

necessarie per il decoro urbano. In caso di inadempienza a tali prescrizioni 

si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 500 per ogni 

inadempienza. 

Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in 

ogni loro parte in conformità a disposizioni di decoro. 

Laddove si accerti un pericolo per l’incolumità pubblica, il Sindaco 

emetterà apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi delle 

normative vigenti. In caso di inadempienza l’ordinanza sarà eseguita 

d’ufficio a spese del proprietario. 



Il Responsabile dell’area tecnica può far eseguire in ogni momento 

dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni 

degli edifici e delle aree, fermo restando le prerogative del Sindaco 

quale autorità sanitaria locale. 

Il Comune potrà predisporre misure agevolative per i proprietari che 

eseguano lavori di miglioramento estetico e di rispetto del decoro 

urbano sui propri immobili. 

 

 

       

      Art. 3 

PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE E 

LA SICUREZZA. 

 

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di 

esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la 

stabilità delle strutture e il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di 

pertinenza non presentino le condizioni di decoro richieste dall’ ambiente 

urbano o non rispondino alle esigenze di sicurezza, il Responsabile d’area 

potrà imporre ai proprietari l’ esecuzione delle necessarie opere. In caso di 

inadempienza si applica la sanzione di cui all’articolo 2 terzo comma. 

Gli aggetti delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o 

le cose. 

 

Art. 4 

     LINEE AEREE 

 

La realizzazione di linee aeree nelle aree urbane e extraurbane è concessa 

previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme 

dell’inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l’ impossibilità di 

una loro messa in opera in condotti interrati. 

 

      Art. 5 

SOVRASTRUTTURE ED IMPIANTI ACCESSORI ALL’ EDIFICIO 

 

Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (torrette di 

ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, pannelli solari 



ecc.) devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico 

dell’ edificio.  

In tutti gli edifici le antenne radio e televisive devono essere 

centralizzate in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della 

copertura. 

 

Art. 6 

  REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

 

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo 

pubblico quanto verso il cortile interno ed altri spazi coperti, di canali di 

gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella 

fognatura per gli scarichi su strada. 

Possono permanere situazioni di scarico in giardini od in cisterna. 

E’ consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri 

degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli. 

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride 

domestiche. 

Le acque defluenti da verande debbono essere raccolte in appositi canali 

e convogliate nella fognatura entro tubi verticali. 

I muri di cinta, se sprovvisti di doccia, devono avere copertura 

spiovente all’ interno. 

 

Art. 7 

    ELEMENTI DI PREGIO 

 

E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi 

caratteristiche storico-artistico di pregio, nonchè interesse di testimonianza 

storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, 

lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, portali; è prescritta inoltre la 

conservazione degli orti e dei giardini esistenti. 

 

      Art. 8 

      APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI 

 

1) E’ riservata all’Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico 

interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli 

interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi 



natura prospettanti gli spazi pubblici e privati le indicazioni o gli 

apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente: a) le indicazioni 

dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli, ed altri spazi simili; b) le 

mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i 

servizi di trasporto pubblico; c) cartelli per segnalazioni stradali; d) i 

cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e 

di farmacie. 

Gli indicatori delle vie, e i cartelli sopra indicati non devono essere 

sottratti alla pubblica vista. 

Gli indicatori devono essere applicati nei luoghi stabiliti a spese degli 

enti o di amministrazioni interessate. 

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte del 

fabbricato alla quale sia apposto un indicatore di cui sopra, deve darne 

avviso al responsabile dell’area tecnica che impartirà le prescrizioni 

tecniche opportune. 

 

Art. 9 

 LAVORI PRIVATI SU STRADE PUBBLICHE O VICINALI 

  

Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della 

strada deve avvenire a cura ed a spese del privato o dell’ Ente esecutore 

dell’ intervento osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal 

Responsabile d’area al momento del rilascio dell’autorizzazione. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento presso la 

Tesoreria Comunale a titolo di cauzione di una somma pari al 20% di  

quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivo 

dell’ ufficio tecnico. 

Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l’ accertamento da parte 

dell’ufficio competente dell’ osservanza delle modalità e delle prescrizioni 

poste nell’autorizzazione.  

E’ salvo in ogni caso il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, 

a percepire apposita tassa per l’ occupazione di suolo pubblico nel rispetto 

delle normative vigenti. 

 



 

 

 

 

Art. 10 

         RECINZIONI E SCALINATURE  

 

Le recinzioni delle aree di pertinenza dei singoli edifici possono essere 

costituite da un muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata 

o rete metallica. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed 

intonato all’ ambiente, non devono avere sulle cime rostri acuminati e 

ringhiere a lance o a punte libere ed inoltre non devono impedire o 

disturbare la visibilità per la circolazione dei pedoni o dei mezzi. Quanto 

detto sopra vale anche per scalinate e cancelli di accesso alle abitazioni. E’ 

tassativamente vietato l’ uso del filo spinato. 

In entrambi i casi, muro continuo o soluzione mista, è prescritta un’ 

altezza massima complessiva non superiore a mt. 1,80, salvo i casi in cui 

particolari situazioni ambientali o di visibilità stradale comportino 

soluzioni e ciò sia nei  confronti del tipo che dell’ altezza della recinzione. 

Le suddette altezze sono misurate rispetto al piano di campagna naturale 

o modificato, se approvato in progetto, o in casi di dislivello tra due 

proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta; salvo 

diverse disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. 

Salvo casi eccezionali, da autorizzare espressamente da parte del 

Comune, gli scalini di accesso alle abitazioni e proprietà private in genere 

non possono essere realizzate sulla strada pubblica. Per le situazioni 

esistenti il Comune può imporre al privato soluzioni tecniche alternative, 

nel rispetto del decoro urbano. Per la violazione a tali prescrizioni è 

comminata una sanzione amministrativa di euro 500 per ogni 

inadempienza. 

 

Art. 11 

                                 INTONACI E TINTEGGIATURE 

  

Per la tinteggiatura di edifici non vincolati deve essere sottoposta 

all’approvazione degli uffici comunali competenti la campionatura dei 

colori. 



Un edificio con prospetti architettonici unitari deve essere tinteggiato in 

modo omogeneo rispettando le caratteristiche cromatiche proprie dello 

stile. 

Sono prescritte pitture a calce od ai silicati di potassio con pigmenti 

inorganici naturali. 

Per intonacare gli edifici non vincolati occorre sottoporre 

all’approvazione degli uffici comunali competenti la campionatura 

dell’intonaco. 

 

Art. 12 

   TAGLIO O POTATURA DEGLI ALBERI 

 

Nel perimetro dei centri storici, il taglio o lo sradicamento di singoli 

alberi o facenti parte di sistemi verdi che abbiano una età presumibilmente 

superiore a 50 anni o che abbiano comunque assunto importanza nella 

memoria storica della collettività sono soggetti ad autorizzazione. 

La potatura delle piante ad alto fusto e delle siepi all’ interno dei 

centri abitati deve essere eseguita a regola d’arte in modo da non 

compromettere l’ aspetto, la struttura e la vitalità della pianta. 

 

Art.13 

POSIZIONAMENTO DI STALLE E DISPOSIZIONI PER IL 

PASCOLO 

 

Le stalle o altri locali adibiti a ricovero o allevamento di animali 

dovranno mantenere una distanza di almeno 25 metri lineari dal centro 

abitato la cui perimetrazione è contenuta nello strumento urbanistico 

generale vigente. 

Il pascolo di animali potrà avvenire ad una distanza dal centro abitato 

di almeno 25 metri lineari e comunque al di fuori di spazi ad uso pubblico. 

Peraltro, laddove il Sindaco ravvisi un pericolo imminente per 

l’igiene pubblica e/o l’incolumità dei cittadini, può essere emessa apposita 

ordinanza contingibile e urgente che disponga distanze anche maggiori. In 

caso di inadempienza l’ordinanza sarà eseguita d’ufficio a spese del 

destinatario.  

 

       

 



Art. 14 

 

DISPOSIZIONI PER LA TOPONOMASTICA - NUMERO CIVICO 

DEI FABBRICATI 

 

Il Comune attraverso i propri uffici assegna ad ogni accesso che 

dall’area di circolazione immette direttamente (quando l’accesso all’utilità 

ecografica semplice si apre sull’ area di circolazione) o indirettamente 

(quando apre invece su corti, cortili o scale esterne) il numero civico e ne 

fa apporre l’indicatore a cura e spese del proprietario. 

Il numero civico viene collocato di fianco all’ apertura (possibilmente a 

destra di chi guarda) ad un’ altezza variabile da 2 a 3 m. in posizione 

verticale. Il proprietario previo pagamento della relativa spesa, riceve in 

consegna l’ indicatore ed è obbligato ad istallarlo od a mantenerlo nella 

collocazione prestabilita. 

Il Comune può predisporre misure agevolative per l’installazione degli 

indicatori, anche mediante apposito contributo. 

In caso di demolizione di fabbricati od in caso di soppressione di porte 

esterne di accesso, il proprietario deve comunicare al Comune a 

demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici che 

vanno così ad essere aboliti consegnandoli all’ufficio competente. 

Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuovi 

ingressi in fabbricati esistenti i proprietari devono chiedere al responsabile 

dell’ufficio competente l’attribuzione dei numeri civici. 

In caso di demolizione, di ristrutturazione e manutenzione esterna dei 

fabbricati recanti l’ indicazione toponomastica (targhe in ceramica, 

marmo, ecc.) il proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle ed a 

ricollocarle esattamente sulla precedente posizione; negli altri casi le 

soluzioni sono autorizzate dall’ufficio competente. 

E’ fatto divieto di coprire gli indicatori toponomastici. 

 

Art. 15 

    RINVENIMENTI E SCOPERTE  

 

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti normative sull’obbligo di 

denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di 

presumibile interesse archeologico-storico-artistico, il committente , il 



direttore dei lavori o l’esecutore sono tenuti a segnalare al Comune i 

ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. 

 

      Art. 16 

                     APERTURA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Il titolare dell’autorizzazione all’installazione di cantieri di lavoro deve 

chiedere al soggetto gestore del ciclo integrato delle acque i punti di 

immissione degli scarichi nella fognatura e i punti di presa 

dell’acquedotto. 

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e se 

prospiciente o visibile da spazi pubblici deve essere organizzato in modo 

da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento 

per polveri, cattivi odori, liquami. Deve essere lasciato il passaggio ai 

pedoni, laddove possibile.Deve essere provvisto di segnalazioni di 

ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci 

rosse), dispositivi rifrangenti o integrazione dell’illuminazione stradale. 

Al termine dei lavori il luogo occupato dal cantiere deve essere ripulito 

dal materiale e ripristinato come era prima dell’ apertura del cantiere. 

 

Art.17 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI 
 

 Gli edifici o opifici con destinazione industriale, artigianale o 

commerciale, insediati sul territorio comunale devono essere idoneamente 

inseriti nell’ambiente circostante, in modo da non deturpare il decoro 

dell’area. A tal fine, il Comune prescrive l’applicazione di una serie di 

misure da attuare a cura e spese dell’azienda. 

La violazione di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa 

di euro 500 per ogni inadempienza. 

 

Art.18 

ANIMALI DOMESTICI 

 

 I possessori di animali domestici devono impedire che siano 

abbandonati senza controllo all’interno dei centri abitati e che gli stessi 

lascino residui organici sulle piazze o pubbliche via.  



 In caso di violazione alla presente disposizione si applica una 

sanzione amministrativa pari ad euro 200 per ogni inadempimento. 

 Il Comune può disporre ulteriori misure di prevenzione di tale 

fenomeno. 

 

Art.19 

DECORO DELL’AREA PROSPICIENTE  

LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

 Il proprietario dell’abitazione deve tenere il tratto di strada 

immediatamente confinante con i muri o con l’accesso della abitazione 

stessa  libero da rifiuti, ingombri, materiali abbandonati o erbe infestanti o 

non curate. 

 In caso di violazione, il Comune può ordinare l’esecuzione degli 

interventi necessari. In casi di violazione si applica una sanzione 

amministrativa pari ad euro 500. 

 

Art.20 

SANZIONI 

 

Laddove il presente regolamento non preveda una apposita sanzione, 

l’inadempienza alle disposizioni dello stesso comporta una sanzione 

amministrativa di euro 500. 

 

Art.21 

NORME FINALI 

 

 Le disposizioni del presente regolamento abrogano tutte le 

disposizioni in contrasto, nel rispetto della gerarchia delle fonti. 

 Le ordinanze emesse in attuazione del presente regolamento 

costituiscono integrazione allo stesso.  

  

 

 


