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Il presente allegato è dedicato ai professionisti e ai tecnici del settore ed
ha la finalità di approfondire gli aspetti normativi e la loro applicazione.
L’allegato tecnico è composto da:
I Parte: Quadro Normativo
II Parte: Note tecnico - applicative

I PARTE
QUADRO NORMATIVO
Il seguente quadro normativo intende costituire un primo punto di riferimento con carattere sussidiario per i professionisti incaricati della progettazione edilizia ed urbanistica.
E’ strutturato in modo da evidenziare le norme che vengono in rilievo nelle
diverse fasi del procedimento di rilascio della concessione edilizia o in caso
di presentazione della DIA.
Le diverse fasi del procedimento considerate sono le seguenti:
- presentazione concessione edilizia – DIA;
- istruttoria – parere C.E. concessione edilizia – DIA parte I;
- istruttoria – parere C.E. concessione edilizia - DIA parte II;
- rilascio concessione edilizia;
- sanatoria opere edilizie abusive;
- certificato di abitabilità.
Il presente quadro normativo non vuole avere carattere esaustivo e sarà
oggetto di un costante aggiornamento.
Legenda tavolari
Disposizioni
Autocertificazione
L.P.
D.P.G.P.
D.P.P.
Deliberazione G.P.
Deliberazione C.C.
D.Lgs.
D.P.R.
D.M.
Provv.
T.U.
R.D.

Legge provinciale
Decreto del Presidente della Giunta provinciale
Decreto del Presidente della Provincia
Deliberazione della Giunta provinciale
Deliberazione del Consiglio comunale
Decreto legislativo
Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto Ministeriale
Provvedimento
Testo Unico
Regio Decreto
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Presentazione
Concessione Edilizia DIA

Disposizionitavolari
AutoDisposizioni
Autotavolari
certificazione
certificazione
R.D. 28.03.1929
n. 499;
Legge
24.11.2000
n. 340 art. 34
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D.P.R.
28.12.2000
n. 445

Norme
Urbanistiche
ed
urbanistiche ed
edilizie
edilizie
L.P. 11.08.1997
n.13;
D.P.G.P.
23.02.1998 n. 5;
D.P.G.P.
16.12.1998
n. 39;
Delibera G.P.
3.04.1995
n. 1650;
L.P. 31.03.2003
n. 5;
Delibera C.C.
29.09.1962
n. 163;
Delibera C.C.
5.04.2001 n. 44
artt.1 -1 quater;
Delibera C.C.
8.10.2002 n. 96
art. 51 ter

IgieneeeSanità
Sanità
Igiene

D.P.G.P.
23.05.1977
n. 22;
D.P.G.P.
9.11.1988
n. 29;
D.P.G.P.
14.07.1999
n. 40

Barri
archi
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iere Barriere
architettoniche
itettoniche

TutelaBeni
Beni
Tutela
culturali ee
Culturali
ambientali
Ambientali

Legge
9.01.1989
n. 13;

D.Lgs.
29.10.1999
n. 490;

D.M.
14.06.1989
n. 236;

L.P. 12.06.1975
n. 26

Legge
5.02.1992
n.104 art. 24;

Prevenzione
Prevenzione
incendi
Incendi

Sicurezza
Sicurezza
impianti
Impianti

Isolamento
Isolamento
termico
termico

L.P. 16.06.1992
n. 18;

Legge 5.03.1990
n. 46;

Legge 9.01.1991
n. 10

D.P.G.P.
15.01.1993 n. 2;

D.P.R. 6.12.1991
n. 447

D.P.G.P.
23.06.1993
n. 20;
L.P. 19.02.2001
n. 6

L.P. 21.05.2002
n. 7
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Presentazione concessione edilizia DIA
Disposizioni R.D. 28.03.1929 n. 499 “Disposizioni relative ai Libri Fondiari dei territori
tavolari delle nuove province”
Legge 24.11.2000 n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999” – Art. 34 “Semplificazione in materia di Libri Fondiari e di
procedure di intavolazione”.
Autocertificazione D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Norme L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge Urbanistica provinciale”;
urbanistiche D.P.G.P. 23.02.1998 n. 5 e successive modifiche “Regolamento di esecued edilizie zione alla Legge Urbanistica”;
D.P.G.P. 16.12.1998 n. 39 “II integrazione al Regolamento di esecuzione
alla L.P. 13/97”;
Deliberazione G.P. 3.04.1995 n. 1650 “Comune di Bolzano: Approvazione definitiva del Piano Urbanistico rielaborato con correzione d’ufficio”;
L.P. 31.03.2003 n. 5 “Urbanistica”;
Deliberazione C.C. 29.09.1962 n. 163 “Approvazione del Regolamento
edilizio del Comune di Bolzano”
Deliberazione C.C. 5.04.2001 n. 44 – Artt. 1 – 1 quater “Modifica al
Regolamento edilizio comunale mediante introduzione disciplina denuncia
inizio attività D.I.A.”;
Deliberazione C.C. 8.10.2002 n. 96 Art. 51/ter ”Integrazione del vigente
regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 51/ter: Norme in materia di
contenimento energetico attraverso la certificazione CasaClima-KlimaHaus”.
Igiene e Sanità D.P.G.P. 23.05.1977 n. 22 “Regolamento di esecuzione concernente gli
standard in materia di igiene e sanità”;
D.P.G.P. 9.11.1988 n. 29 “Sostituzione degli standard in materia di igiene e
sanità fissati con D.P.G.P. del 16.06.1980 n.17”;
D.P.G.P. 14.07.1999 n. 40 “Modifiche al Regolamento di esecuzione concernente gli standard in materia di igiene e sanità”.
Barriere Legge 9.01.1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’elimiarchitettoniche nazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
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D.M. 14.06.1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
Legge 5.02.1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” – Art. 24 “Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche”;
L.P. 21.05.2002 n. 7 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in Tutela dei Beni
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge culturali e
ambientali
8.10.1997 n. 352”;
L.P. 12.06.1975 n. 26 “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni
culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25.07.1970 n. 16
e 19.09.1973 n. 37”.

L.P. 16.06.1992 n. 18 “Norme generali per la prevenzione degli incendi e Prevenzione
incendi
degli impianti termici”;
D.P.G.P. 15.01.1993 n. 2 “Regolamento di esecuzione di cui all’art. 6 della
L. P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli
incendi e degli impianti termici”;
D.P.G.P. 23.06.1993 n. 20 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 16.06.1992
n. 18 concernente la prevenzione degli incendi e l’installazione e conduzione degli impianti termici”;
L.P. 19.02.2001 n. 6 “Modifiche alla L.P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme
generali per la prevenzione degli incendi e degli impianti termici”.

Sicurezza
Legge 5.03.1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
D.P.R. 6.12.1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della Legge 5.03.1990 impianti
n. 46, in materia di sicurezza impianti”.

Legge 9.01.1991 n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico na- Isolamento
zionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di termico
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
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Istruttoria - Parere C.E.
Concessione Edilizia DIA - PARTE I

Norme
Aree destinate
Disposizioni
tavolari
Autourbanistiche ed certificazione
alla viabilità
edilizie
L.P. 11.8.1997
n. 13;
D.P.G.P.
23.02.1998 n. 5;
D.P.G.P.
16.12.1998
n. 39;
Delibera G.P.
3.04.1995
n.1650;
L.P. 31.03.2003
n. 5;
Delibera C.C.
29.09.1962
n. 163;
Delibera C.C.
5.04.2001 n. 44
artt.1 -1 quater;
Delibera C.C.
8.10.2002 n. 96
art. 51 ter
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Tutela
Urbanistiche
ed
paesaggio
edilizie

Tutelae Sanità
Igiene
dell’ambiente

L.P. 31.03.2003
n. 5 art.48;

L.P. 25.7.1970
n.16;

L.P. 24.07.1998
n. 7;

D.P.G.P.
23.02.1998
n. 5 artt. 42 e
43;

D.P.G.P.
12.02.1975
n. 5;

D.P.G.P.
26.03.1999
n. 15;

D.P.G.P.
6.11.1998
n. 33;

D.M.
11.03.1988;

Delibera G.P.
3.04.1995
n. 1650
artt. 4-6;
D.Lgs.
30.04.1992
n. 285;
D.P.R.
16.12.1992
n. 495

Delibera G.P.
25.09.2000 n.
3489;
L.P. 26.07.2002
n. 11 art. 33;
D.P.G.P.
30.04.1998
n. 377/28/1

Provv.
26.10.1999
n. 1/99
Autorità Bacino
Nazionale
dell’Adige

Barri
archi
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iere Risparmio
energetico
itettoniche

Tutela Beni
Tutela
acque e
Culturali
Ambientali

Elettrosmog
Prevenzione
Incendi

Aria e Rumore
Sicurezza
Impianti

L.P. 19.02.1993
n. 4;

L.P. 18.06.2002
n. 8;

Legge
22.02.2001
n. 36;

L.P. 16.03.2000
n. 8;

Legge
9.01.1991
n. 10;

D.P.G.P.
29.01.1980 n. 3;

L.P. 31.3.2003
n.5 art. 50

Delibera G.P.
17.10.1983 n.
5922;

L.P. 18.03.2002
n. 6;
L.P. 26.07.2002
n. 11 art. 2;

L.P. 20.11.1978
n. 66;
D.P.G.P.
6.03.1989
n. 4

D.Lgs. 4.09.2002
n. 198
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Istruttoria - Parere C.E.
Concessione Edilizia/DIA - PARTE I
Norme L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge Urbanistica provinciale”;
urbanistiche D.P.G.P. 23.02.1998 n. 5 e successive modifiche “Regolamento di esecued edilizie zione alla Legge Urbanistica”;
D.P.G.P. 16.12.1998 n. 39 “II integrazione al Regolamento di esecuzione
alla L.P. 13/97”;
Deliberazione G.P. 3.04.1995 n. 1650 “Comune di Bolzano: Approvazione definitiva del Piano Urbanistico rielaborato con correzioni d’ufficio”;
L.P. 31.03.2003 n. 5 “Urbanistica”;
Deliberazione C.C. 29.09.1962 n. 163 “Approvazione del Regolamento
edilizio del Comune di Bolzano”;
Deliberazione C.C. 5.04.2001 n. 44 – Artt. 1 – 1 quater “Modifica al
Regolamento edilizio comunale mediante introduzione disciplina denuncia
inizio attività D.I.A.”;
Deliberazione C.C. 8.10.2002 n. 96 Art. 51/ter ”Integrazione del vigente
regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 51/ter: Norme in materia di
contenimento energetico attraverso la certificazione CasaClima-KlimaHaus”.
Aree destinate alla L.P. 31.03.2003 n. 5 Art. 48 “Modifiche all’Art. 112 della L.P. 11.08.1997
viabilità n. 13 relativo alle distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie”
D.P.G.P. 23.02.1998 n. 5, Artt. 42 e 43:
Art. 42 “Fasce di rispetto”;
Art. 43 “Distanza dalle strade”
Deliberazione G.P. 3.04.1995 n. 1650 “Comune di Bolzano: Approvazione definitiva del Piano Urbanistico rielaborato con correzioni d’ufficio”
Artt. 4 – 6:
Art. 4 “Zone destinate alla viabilità ed a parcheggi pubblici”;
Art. 4/bis “Pista ciclabile”;
Art. 5 “Arretramenti stradali all’interno delle zone edificabili”;
Art. 6 “Fasce ed aree di rispetto stradale”;
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 coordinato con D.Lgs. 30.09.1993 n. 360 “Nuovo codice della strada”;
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 coordinato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610 “Regolamento di esecuzione al Codice della strada”.
Tutela paesaggio L.P. 25.07.1970 n. 16 “Tutela del Paesaggio”;
D.P.G.P. 12.02.1975 n. 5 “Regolamento di esecuzione alla Legge provinciale sulla Tutela del paesaggio”;
D.P.G.P. 6.11.1998 n. 33 “Regolamento di esecuzione recante la disciplina di
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semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della Legge sulla Tutela del paesaggio”;
Deliberazione G.P. 25.09.2000 n. 3489 “Interventi non sostanziali per
movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna
autorizzazione”;
L.P. 26.07.2002 n. 11 Art. 33 “Modifiche della L.P. 11.08.1997 n.13 - Tutela degli insiemi”;
D.P.G.P. 30.04.1998 n. 377/28/1 “Approvazione del Piano paesaggistico
rielaborato del Comune di Bolzano”.

Tutela
L.P. 24.07.1998 n. 7 “Valutazione dell’impatto ambientale”;
D.P.G.P. 26.03.1999 n. 15 “Regolamento relativo alla valutazione dell’im- dell’ambiente
patto ambientale”;
D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
Provvedimento 26.10.1999 n. 1/99 dell’Autorità di Bacino Nazionale
dell’Adige “Piano straordinario per la rimozione dei rischi idrogeologici più
alti” e “Osservazioni integrative sulle aree a rischio da frana molto elevato
(Aree “R4”) perimetrate dall’Autorità di Bacino Nazionale dell’Adige”.

L.P. 19.02.1993 n. 4 “Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, Risparmio
energetico
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell’energia”;
Legge 9.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
L.P. 31.03.2003 n. 5 Art. 50 “Modifiche all’Art. 127 della L.P. 11.08.1997
n. 13 - Interventi sugli edifici”.

Tutela acque
L.P. 18.06.2002 n. 8 “Disposizioni sulle acque”;
D.P.G.P. 29.01.1980 n. 3 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 6.09.1973
n. 63: Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina
degli scarichi;
Deliberazione G.P. 17.10.1983 n. 5922 “Tutela della falda acquifera di
Bolzano ed istituzione della zona di rispetto L.P. 6.09.1973 n. 63”.

Legge 22.02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni Elettrosmog
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
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L.P. 18.03.2002 n. 6 “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia
di radiodiffusione”;
L.P. 26.07.2002 n. 11 Art. 2 “Modifica della L.P.18.03.2002 n. 6, recante “
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”;
D.Lgs. 4.09.2002 n. 198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2 della Legge
21.12.2001 n.443”.

Aria e Rumore L.P. 16.03.2000 n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”;
L.P. 20.11.1978 n. 66 “Provvedimenti contro l’inquinamento prodotto da
rumore”;
D.P.G.P. 6.03.1989 n. 4 “Regolamento di esecuzione della L.P. 20.11.1978
n. 66 “Provvedimenti contro l’inquinamento prodotto da rumore”.
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Istruttoria - Parere C.E.
Concessione Edilizia DIA - PARTE II

Legge Masi tavolari
Ordinamento
Disposizioni
Autochiusi
forestale
certificazione

Esercizi
Urbanistiche
ed
pubblici
edilizie

Pubblico
Igiene
e Sanità
spettacolo

L.P. 28.11.2001
n. 17;

L.P. 21.10.1996
n. 21;

L.P. 14.12.1988
n. 58;

L.P. 13.05.1992
n. 13;

L.P. 24.02.1993
n. 5 artt. 8 - 13;

D.P.G.P.
31.07.2000
n. 29;

D.P.G.P.
13.06.1989
n. 11

D.P.G.P.
17.06.1993
n. 19

Delibera G.P.
11.02.1974
n. 586
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Delibera G.P.
25.09.2000
n. 3489
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BarriereLavori
pubblici
architettoniche

Edilizia
Tutela
Beni
scolasticae
Culturali
Ambientali

Edilizia abitativa
Prevenzione
agevolata
Incendi

L.P. 17.06.1998
n. 6;

L.P. 24.12.1975
n. 55;

L.P. 17.12.1998
n.13;

D.P.P. 5.07.2001
n. 41;

L.P. 21.07.1977
n. 21;

D.P.G.P.
15.07.1999
n. 42;

L.P. 19.05.2003
n. 8

D.P.G.P.
14.01.1992
n. 2;
Legge
11.01.1996
n. 23

D.P.G.P.
15.09.1999
n. 51;
L.P. 10.08.2001
n. 8;
D.P.P. 15.10.2002
n. 42
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Istruttoria - Parere C.E.
Concessione Edilizia/DIA - PARTE II
Legge sui L.P. 28.11.2001 n. 17 “Legge sui masi chiusi 2001”;
Masi chiusi L. P. 24.02.1993 n. 5 artt. 8 – 13 “Modifica delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi e della L.P. 20.02.1970 n. 4 e successive modifiche
ed integrazioni, sull’assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di
masi chiusi”;
Deliberazione G.P. 11.02.1974 n. 586 “Determinazione delle minime
unità colturali agli effetti della L.P. 20.09.1973 n. 38”.

Ordinamento L.P. 21.10.1996 n. 21 “Ordinamento forestale”;
forestale D.P.G.P. 31.07.2000 n. 29 “Regolamento dell’ordinamento forestale”;
Deliberazione G.P. 25.09.2000 n. 3489 “Interventi non sostanziali per
movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna
autorizzazione”.

Esercizi pubblici L.P. 14.12.1988 n. 58 “Norme in materia di esercizi pubblici”;
D.P.G.P. 13.06.1989 n. 11 “Regolamento di esecuzione della L.P.
14.12.1988 n. 58 concernente norme in materia di esercizi pubblici”.

Pubblico L.P. 13.05.1992 n. 13 “Norme in materia di pubblico spettacolo”;
spettacolo D.P.G.P. 17.06.1993 n. 19 “Regolamento di cui all’art. 6, comma 3 della
L.P. 13.05.1992 n. 13, Misure di sicurezza e prevenzione incendi per locali e
luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento”.

Lavori pubblici L.P. 17.06.1998 n. 6 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”;
D.P.P. 5.07.2001 n. 41 “Regolamento per l’appalto e l’esecuzione dei lavori
pubblici”;
L.P. 19.05.2003 n. 8 “Modifica della Legge provinciale in materia di appalto
e di esecuzione di lavori pubblici”.

Edilizia scolastica L.P. 24.12.1975 n. 55 “Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia
scolastica”;
L.P. 21.07.1977 n. 21 “Piano quadriennale per il finanziamento di opere
scolastiche”;
14
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D.P.G.P. 14.01.1992 n. 2 “Regolamento di cui all’art. 10 della L.P.
21.07.1977 n.21 “Direttive per l’edilizia scolastica”;
Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.

Edilizia abitativa
L.P. 17.12.1998 n. 13 “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”;
D.P.G.P. 15.07.1999 n. 42 “1° Regolamento di esecuzione alla L.P. agevolata
17.12.1998 n. 13 Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”;
D.P.G.P. 15.09.1999 n. 51 “2° Regolamento di esecuzione alla L.P.
17.12.1998 n.13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”;
L.P. 10.08.2001 n. 8 “Modifiche della L.P. 17.12.1998 n.13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” e altre disposizioni in materia di
edilizia abitativa agevolata”;
D.P.P. 15.10.2002 n. 42 “Modifiche al 1° Regolamento di esecuzione all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”.
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Rilascio Concessione Edilizia

Contributo tavolari AutoEdilizia
Disposizioni
di concessione
convenzionata
certificazione
L.P. 11.08.1997 n.
13 modificato da
L.P. 31.03.2003 n.
5 artt. 66-73-7576-77-78-79-8485-99-107bis-108124-127;
D.P.G.P.
23.02.1998 n.5
artt. 12-13-14-15
Delibera C.C.
30.09.1970
n. 238;
Delibera C.C.
24.07.1974
n . 202;
Delibera C.C.
4.05.1977 n. 94;
Delibera C.C.
5.05.1988 n. 161
16

L.P. 11.08.1997
n.13 modificato
da L.P.
31.03.2003
n. 5 artt. 27-2829-53-79-79 bis
- 107 comma
16,17,20,23

Sicurezza
Urbanistiche
ed edilizie

Occupazione
Igiene
e Sanità
suolo pubblico

D.Lgs.
19.09.1994
n. 626;

Delibera C.C.
4.02.1999 n.16;

D.Lgs.
19.03.1996
n. 242;
D.Lgs.
14.08.1996
n. 494;
D.P.R.
7.01.1956
n. 164;
D.P.R.
27.04.1955
n. 547

Delibera C.C.
20.07.1999 n.85;
Delibera C.C.
18.07.2002 n.83;
D.Lgs.
30.04.1992
n.285;
D.P.R. 16.12.1992
n. 495
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Prevenzione
Barriere
incendi
architettoniche
L.P. 16.06.1992 n.18;
D.P.G.P. 15.01.1993
n. 2;
D.P.G.P. 23.06.1993
n.20;

Pubblico
Tutela
Beni
spettacolo
Culturali
e
Ambientali
L.P. 13.05.1992
n. 13;

Denuncia opere
Prevenzione
in cemento
Incendi
armato
Legge 5.11.1971
n. 1086

D.P.G.P.
17.06.1993
n. 19

L.P. 19.02.2001 n. 6
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Rilascio Concessione Edilizia

Contributo di L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale”;
concessione L.P. 31.03.2003 n. 5 “Urbanistica”:
Art. 66 “Obbligo della concessione”;
Art. 73 “Contributo relativo alla concessione edilizia”;
Art. 75 “Determinazione del contributo sul costo di costruzione”;
Art. 76 “Esonero dal contributo sul costo di costruzione”;
Art. 77 “Adeguamento di edifici esistenti”;
Art. 78 “Concessione relativa ad opere ed impianti non destinati alla residenza”;
Art. 79 “Edilizia convenzionata”;
Art. 84 “Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia”
Art. 85 “Accertamento di conformità”;
Art. 99 “Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla
concessione”;
Art. 107/bis “Interpretazione autentica”;
Art. 108 “Disposizioni urbanistiche riguardanti l’esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell’azienda agricola”;
Art. 124 “Spazi per parcheggi per edifici esistenti”;
Art. 127 “Interventi sugli edifici”;
D.P.G.P. 23.02.1998 n. 5 e successive modifiche “Regolamento di esecuzione alla Legge Urbanistica”:
Art. 12 “Composizione del costo di costruzione”;
Art. 13 “Varianti sostanziali”;
Art. 14 “Pagamento del contributo di concessione”;
Art. 15 “Percentuale del costo di costruzione”;
Deliberazione di C.C. 30.09.1970 n. 238 “Regolamento comunale per
l’applicazione dell’art. 24 del T.U. delle leggi provinciali urbanistiche”;
Deliberazione di C.C. 24.07.1974 n. 202 “Contributo di urbanizzazione
– Modifica Regolamento comunale sui contributi di urbanizzazione”;
Deliberazione di C.C. 4.05.1977 n. 94 “Aumento del contributo di urbanizzazione”;
Deliberazione di C.C. 5.05.1988 n. 161 “Aggiornamento del contributo
di urbanizzazione”.
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Edilizia
convenzionata

L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale”;
L.P. 31.03.2003 n. 5 “Urbanistica”:
Art. 27 “Obblighi di convenzionamento”;
Art. 28 “Salvaguardia del patrimonio abitativo”;
Art. 29 “Salvaguardia della ricettività turistica”;
Art. 53 “Lavori in attesa del Piano di recupero”;
Art. 79 “Edilizia convenzionata”;
Art. 79/bis “Cancellazione anticipata del vincolo di cui all’Art. 79”;
Art. 107 comma 16, 17, 20, 23 ”Il verde agricolo, alpino e bosco”.

D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 “Attuazione di Direttive comunitarie riguardanti Sicurezza
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro”;
D.Lgs. 19.03.1996 n. 242 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19.09.1994
n. 626, recante attuazione di Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
D.Lgs. 14.08.1996 n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili”;
D.P.R. 7.01.1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni”;
D.P.R. 27.04.1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro”.

Occupazione suolo
Deliberazione C.C. 4.02.1999 n. 16 “Regolamento COSAP”;
Deliberazione C.C. 20.07.1999 n. 85 “Regolamento COSAP – Modifica- pubblico
zioni”;
Deliberazione C.C. 18.07.2002 n. 83 “Modifiche Art. 19”;
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 coordinato con D.lgs. 30.09.1993 n. 360 “Nuovo Codice della strada”;
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 coordinato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610 “Regolamento di esecuzione al codice della strada”.
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Prevenzione L.P. 16.06.1992 n. 18 “Norme generali per la prevenzione degli incendi e
incendi degli impianti termici”;
D.P.G.P. 15.01.1993 n. 2 “Regolamento di esecuzione di cui all’art. 6 della
L. P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli
incendi e degli impianti termici”;
D.P.G.P. 23.06.1993 n. 20 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 16.06.1992
n. 18 concernente la prevenzione degli incendi e l’installazione e conduzione degli impianti termici”;
L.P. 19.02.2001 n. 6 “Modifiche alla L.P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme
generali per la prevenzione degli incendi e degli impianti termici”.
Pubblico L.P. 13.05.1992 n. 13 “Norme in materia di pubblico spettacolo”;
spettacolo D.P.G.P. 17.06.1993 n. 19 “Regolamento di cui all’art. 6, comma 3 della
L.P. 13.05.1992 n. 13, Misure di sicurezza e prevenzione incendi per locali e
luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento”.
Denuncia opere Legge 5.11.1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conin cemento glomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
armato metallica”.
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Sanatoria Opere Edilizie Abusive

Concessione in
Autosanatoria
certificazione
L.P. 11.08.1997
n. 13 artt. 85 e 88

Applicazione
Autosanzione
certificazione
pecuniaria
L.P. 11.08.1997
n. 13 artt. 83 e 84

Condono ed
Urbanistiche
edilizio
edilizie
L.P. 21.01.1987
n. 4 artt. 25-44;
L.P. 22.06.1995
n. 15
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Sanatoria Opere Edilizie Abusive

L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale”:
Art. 85 “Accertamento di conformità”;
Art. 88 “Annullamento della concessione”.

Concessione in
sanatoria

L.P. 11.08.1997 n. 13 “Legge urbanistica provinciale”:
Art. 83 “Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione”;
Art. 84 “Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia”.

Applicazione
di sanzione
pecuniaria

Condono edilizio
L.P. 21.01.1987 n. 4 Artt. 25 – 44 “Sanatoria delle opere abusive”;
L.P. 22.06.1995 n. 15 “Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni
edilizie”.
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Certfifcato di Abitabilità

Rilascio certificato
Disposizioni
tavolari
di abitabilità

Barriere
Autoarchitettoniche
certificazione

Denuncia opeUrbanistiche
ed
re in cemento
edilizie
armato

L.P. 31.03.2003 n. 5
art. 52;

Legge 9.01.1989
n. 13;

Delibera C.C.
8.10.2002 n. 96 art.
51 ter;

D.M. 14.06.1989
n. 236;

D.P.G.P.
15.01.1993 n. 2;

Legge 5.02.1992
n. 104 art. 24;

D.P.G.P.
23.06.1993 n. 20;

L.P. 21.05.2002
n. 7

L.P. 19.02.2001
n. 6

L.P. 17.06.1998 n. 6
art. 80;
D.P.R. 22.04.1994
n. 425;
R.D. 27.07.1934
n. 1265
artt. 221-222
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Legge
5.11.1971
n. 1086

Prevenzione
Igiene
e Sanità
incendi

L.P. 16.06.1992
n. 18;

Quadro normativo

Sicurezza impianti
Barriere
architettoniche

Isolamento
Tutela
Beni
termico e
Culturali
Ambientali

Legge 5.03.1990
n. 46;

Legge
9.01.1991
n. 10

D.P.R. 6.12.1991
n. 447

Sanzioni
Prevenzione
Incendi
D.Lgs. 30.12.1999
n.507 art. 70;
Legge 24.11.1981
n.689;
D.P.G.P.
25.06.1984 n.16;
L.P. 18.08.1983
n. 31;
L.P. 7.01.1977
n.9
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Certificato di abitabilità
Rilascio L.P. 31.03.2003 n. 5 Art. 52“Modifiche all’Art. 131 della L.P. 11.08.1997 n.
certificato 13 – Rilascio del certificato di abitabilità”;
abitabilità Deliberazione C.C. 8.10.2002 n. 96 Art. 51/ter ”Integrazione del vigente
regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 51/ter: Norme in materia
di contenimento energetico attraverso la certificazione CasaClima-KlimaHaus”;
L.P. 17.06.1998 n. 6 “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”
Art. 80 “Modifica alla L.P. 3.01.1978 n. 1 concernente “Riforma del diritto
di edificare” Art. 9/ter “Rilascio della licenza d’uso per opere pubbliche”;
D.P.R. 22.04.1994 n. 425 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al
catasto”;
R.D. 27.07.1934 n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie” – Artt. 221- 222.

Barriere Legge 9.01.1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’elimiarchitettoniche nazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
D.M. 14.06.1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
Legge 5.02.1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” – Art. 24 “Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche”;
L.P. 21.05.2002 n. 7 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Denuncia opere Legge 5.11.1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conin cemento glomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
armato metallica”.
Prevenzione L.P. 16.06.1992 n. 18 “Norme generali per la prevenzione degli incendi e
incendi degli impianti termici”;
D.P.G.P. 15.01.1993 n. 2 “Regolamento di esecuzione di cui all’art. 6 della
L. P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli
incendi e degli impianti termici”;
D.P.G.P. 23.06.1993 n. 20 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 16.06.1992
26
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n. 18 concernente la prevenzione degli incendi e l’installazione e conduzione degli impianti termici”;
L.P. 19.02.2001 n. 6 “Modifiche alla L.P. 16.06.1992 n. 18, recante “Norme
generali per la prevenzione degli incendi e degli impianti termici”.

Legge 5.03.1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
Sicurezza impianti
D.P.R. 6.12.1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della Legge 5.03.1990
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.

Legge 9.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico na- Isolamento
zionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di termico
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 Art. 70 “Modifiche al R.D. 27.07.1934 n. 1265, Sanzioni
recante il Testo Unico delle leggi sanitarie”;
Legge 24.11.1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
D.P.G.P. 25.06.1984 n. 16 “Testo Unico delle leggi provinciali sulle norme di
procedura per l’applicazione di sanzioni amministrative”;
L.P. 18.08.1983 n. 31 “Integrazioni e modifiche alla L.P. 7.01.1977 n.9,
concernente norme per l’applicazione di sanzioni amministrative”;
L.P. 7.01.1977 n. 9 “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni
amministrative”.
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Note tecnico applicative

II PARTE
NOTE TECNICO APPLICATIVE
Le seguenti note tecnico applicative si riferiscono ad alcuni principi base
della progettazione urbanistico - edilizia. Anche in tal caso l’obiettivo perseguito è quello di fornire ai professionisti un primo ausilio di carattere
interpretativo.
Gli ambiti considerati sono i seguenti:
- superficie coperta;
- altezza massima dell’edificio;
- cubatura del fabbricato;
- distanza dai confini e dalle strade.
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SUPERFICIE COPERTA
ART. 3 lettera “c” NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC
“E’ l’area risultante dalla proiezione verticale sul piano orizzontale di tutte le
parti edificate fuori terra, escluse le sporgenze del tetto e dei balconi aperti
con aggetto non superiore a m. 1,80.
Qualora le sporgenze del tetto o dei balconi superino m. 1,80 si tiene conto
della parte eccedente come superficie coperta” (vedi fig. 1).

n.d.r. Per balconi aperti e sporgenze del tetto “in aggetto” s’intendono
non solo quelli realizzati a sbalzo ma anche quelli che hanno leggere ed
armoniche strutture di appoggio puntuale al terreno.
In generale, se gli aggetti superano m. 1,80, la parte eccedente deve essere
computata come superficie coperta (vedi fig. 2) e pertanto concorre alla
determinazione delle distanze.
Nel caso di realizzazione di una sporgenza su edificio esistente, questa
dovrà rispettare le distanze previste dal Codice Civile (vedi fig. 3), pari a m.
1,50 dal confine e a m. 3,00 dagli edifici (Artt. 873, 905 e 907 C.C.)
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SUPERFICIE COPERTA

figura 1

EDIFICIO

����

CONFINE

0.70

figura 2

BALCONE

����

D

D=

DISTANZA MINIMA PREVISTA

SONO AMMESSI SOSTEGNI PUNTUALI
SONO AMESSI SOSTEGNI PUNTUALI

DALLE NORME DEL PUC

SEZIONE

PIANTA

figura 3
����
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����

NUOVO

CONFINE

EDIFICIO

BALCONE

ESISTENTE

CONFINE

EDIFICIO

NUOVO BALCONE

����

VEDI
CODICE CIVILE
>= 1,50 m

PIANTA

PIANTA
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ALTEZZA MASSIMA DELL’EDIFICIO
ART. 3 lettera “e” NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC
“’E’ l’altezza del muro perimetrale più alto misurato a partire dalla quota
del terreno naturale esistente o da quella del terreno modificato da scavi o
riporti autorizzati, sino all’estradosso dell’ultimo solaio di copertura nel caso
di tetti piani (vedi fig. 1 e 2).
Nel caso di tetti a falde inclinate l’altezza massima è riferita al colmo più
alto del tetto.

...Omissis...

Ai fini del predetto calcolo non si considerano:
•
•
•
•

Rampe e relativi ingressi ad autorimesse o parcheggi interrati quando la
facciata in vista di detti accessi non ecceda i 25,00 mq.;
Fino ad una altezza di m. 1,50: ringhiere, parapetti e “volumi tecnici”
esterni alla copertura;
Ingressi di sicurezza dei locali tecnologici;
Sottotetti con altezze sino a m. 2,00 misurate all’estradosso del colmo”.

n.d.r.: per altezza massima riferita al colmo più alto del tetto e/o all’estradosso dell’ultimo solaio di copertura deve intendersi il “fuori tutto” cioè
comprese isolazioni, impermeabilizzazioni, pavimentazioni e/o manto di
copertura.
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ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO
CON TERRENO ORIZZONTALE
figura 1

H > 2.00
H < 2.00

Hmax
Hmax

CON TERRENO IN PENDENZA
figura 2

H > 2.00
H < 2.00

Hmax
Hmax
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ALTEZZA MASSIMA DELL’EDIFICIO
ART. 3 lettera “e” NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC
...Omissis...” Nel caso di edifici in aderenza si misura l’altezza massima del
singolo edificio; nel caso di edifici costituiti da corpi di fabbrica di diversa altezza, l’altezza massima va misurata su ogni singolo corpo di fabbrica (vedi
fig. 3 e 4).Quando si costruisce sul confine l’altezza massima viene misurata
comunque dal livello più basso del lotto confinante e/o contiguo.
Ai fini del predetto calcolo non si considerano:
•
•
•
•

Rampe e relativi ingressi ad autorimesse o parcheggi interrati quando
la facciata in vista di detti accessi non ecceda i 25,00 mq.;
Fino ad una altezza di m. 1,50: ringhiere, parapetti e “volumi tecnici”
esterni alla copertura;
Ingressi di sicurezza dei locali tecnologici;
Sottotetti con altezze sino a m. 2,00 misurate all’estradosso del colmo”.

n.d.r.: per altezza massima riferita al colmo più alto del tetto e/o all’estradosso dell’ultimo solaio di copertura deve intendersi il “fuori tutto” cioè
comprese isolazioni, impermeabilizzazioni, pavimentazioni e/o manto di
copertura.
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CALCOLO DELL' ALTEZZA SU DIVERSI CORPI DI FABBRICA IN TERRENO ORIZZONTALE
figura 3

figura 1

H > 2.00

Hmax
"TUTTO FUORI" COMPRESE
ISOLAZ. + IMPERM. + PAVIM.

Hmax

CALCOLO DELL' ALTEZZA SU DIVERSI CORPI DI FABBRICA IN TERRENO IN PENDENZA
figura
figura42

Hmax

Hmax
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CUBATURA DEL FABBRICATO
ART. 3 lettera “f” NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC
“E’ il volume del solido fuori terra.
Non sono compresi nel conteggio:
•
•

•
•

porticati aperti;
“volumi tecnici” esterni alla copertura dell’edificio così definiti: i volumi
strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici e consentire
l’accesso di quelle parti degli impianti stessi che non possono per esigenze tecniche trovare luogo dentro il corpo dell’edificio realizzabile
nei limiti importi dalle norme urbanistiche (imp. idrico, termico, elevatorio, televisivo, parafulmine, ventilazione, refrigerazione, ecc.); volumi
tecnici o tecnologici indispensabili per adeguare gli edifici esistenti alle
norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle
barriere architettoniche;
sottotetti con altezze fino a m. 2,00 misurate all’estradosso del colmo;
volumi risultanti da ingressi ad autorimesse o parcheggi interrati
quando la facciata in vista di detti accessi non ecceda i mq. 25,00 con
esclusione della superficie laterale della rampa”.

n.d.r. Il calcolo della cubatura di un fabbricato da erigersi su lotto in pendenza deve essere eseguito, limitatamente alla parte relativa al seminterrato, computando l’altezza media ponderale (Hm).
Tale altezza media ponderale (Hm) è data dalla sommatoria delle superfici di
facciata riguardanti il seminterrato diviso per il perimetro dell’area di base.
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CUBATURA DEL FABBRICATO
CON TERRENO IN PENDENZA

"FUORI TUTTO"
COMPRESO TEGOLE

H > 2.00
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P = PERIMETRO
S = AREA FACCIATA
A = AREA DI BASE
Hm =
V1

S1 + S2 + S3
P

= Hm x A

V = V1 + V2 + V3
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DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE
ART. 3 lettera “g” NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC

“E’ la distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra il punto più
sporgente del perimetro della superficie coperta ed i confini di proprietà
del lotto e/o di zona soggetta ad esproprio e/o del ciglio stradale e/o della
piazza. In fregio alle strade o aree pubbliche deve essere osservata per le
nuove costruzioni sotterranee la distanza minima di m. 1,50 dal confine di
proprietà.
Le distanze non si applicano in caso di nuova costruzione, ampliamento e/o
ricostruzione di edifici esistenti prospicienti strade e piazze pubbliche, mantenendo l’allineamento stradale esistente o quello eventuale prescritto nel
piano di zonizzazione all’interno del centro edificato” (vedi fig.1).
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D = DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLE NORME DEL PUC

DISTANZE IN ZONE RESIDENZIALI CON ALLINEAMENTO STRADALE ESISTENTE
figura 1

ASSE STRADALE

D

D

D

EDIFICIO

EDIFICIO

EDIFICIO

ESISTENTE

NUOVO

ESISTENTE

D = DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DELLE NORME DEL PUC
SI APPLICA L'ALLINEAMENTO STRADALE ESISTENTE

DISTANZA IN ZONE RESIDENZIALI SENZA ALLINEAMENTO CON STRADA
ESISTENTE DI LARGHEZZA INFERIORE A QUELLA PRESCRITTA
figura 2

L

l
ASSE STRADALE

L 1/2

D
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ESISTENTE

EDIFICIO

EDIFICIO

DISTANZA DAI CONFINI E DALLE STRADE
ART. 5 NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC
Arretramenti stradali all’interno delle zone edificabili
“All’interno delle zone edificabili previste nel piano di zonizzazione, devono
essere rispettate, nella costruzione, ampliamento o ricostruzione di edifici di
qualsiasi genere, le seguenti distanze minime:
- qualora la strada presenti le caratteristiche di larghezza di cui al precedente art. 4 punto 4) (comprensiva delle corsie di marcia e dei marciapiedi e/o
ciclabili), oppure qualora il ciglio stradale sia stato stabilito da un progetto
esecutivo o piano di attuazione approvato: 5,0 m. dal ciglio stradale.
Tale distanza non si applica in caso di allineamento stradale esistente.
- se la strada non presenta le caratteristiche di larghezza accennate: 5,0
m. più metà della larghezza prevista (comprensiva delle carreggiate, dei
marciapiedi e/o ciclabili), misurando tale distanza dall’attuale asse stradale,
a meno che non sia prevista una diversa distanza dal piano di attuazione o
da un progetto esecutivo.
Tale distanza non si applica in caso di allineamento stradale esistente.”

n.d.r. Se la strada esistente presenta una sezione di larghezza inferiore a
quella prescritta dal PUC la nuova costruzione deve rispettare la distanza
di m. 5.00 più metà della larghezza della strada prevista, misurando tale
distanza dall’attuale asse stradale, salvo quanto eventualmente disposto da
un piano di attuazione o da un progetto esecutivo (vedi fig. 2).
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ASSE STRADALE
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D

D

D

EDIFICIO

EDIFICIO

EDIFICIO

ESISTENTE

NUOVO

ESISTENTE

D = DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DELLE NORME DEL PUC
SI APPLICA L'ALLINEAMENTO STRADALE ESISTENTE

DISTANZA IN ZONE RESIDENZIALI SENZA ALLINEAMENTO CON STRADA
ESISTENTE DI LARGHEZZA INFERIORE A QUELLA PRESCRITTA
figura 2

L

l
ASSE STRADALE

L 1/2

D

EDIFICIO
ESISTENTE

EDIFICIO
NUOVO

EDIFICIO
ESISTENTE

L = LARGHEZZA STRADA PREVISTA DALLE NORME DEL PUC
D = DISTANZA MINIMA PREVISTA DALLE NORME DEL PUC
l

= LARGHEZZA STRADA ESISTENTE
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