Scheda A – 2010
I progetti in corso

Prosegue il progetto R.I.E., “Riduzione Impatto Edilizio” è un indice di
qualità ambientale che certifica la qualità di un intervento edilizio rispetto
alla permeabilità del suolo e rispetto al verde.
Il nuovo articolo 19-bis del Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano
prevede l’obbligo di sottoporre alla procedura RIE tutti gli edifici di nuova
costruzione e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione. La procedura
si articola in una certificazione preventiva del RIE, in sede di
presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) ovvero di domanda di
concessione edilizia, ed in una certificazione finale che costituisce
condizione per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. La
documentazione da inoltrare deve indicare in particolare il grado di
permeabilità delle superfici, la tipologia dei materiali impiegati, le
caratteristiche del verde proposto e le modalità di smaltimento e/o
recupero delle acque meteoriche. Per il rilascio del certificato di
abitabilità/agibilità è invece obbligatorio presentare una dichiarazione del
direttore dei lavori attestante la conformità RIE rispetto al progetto
approvato. Il RIE serve a migliorare la gestione del territorio per
contrastare una parte dei processi di degradazione climatica del nostro
ambiente
provocata
ed
alimentata
dalla
sigillatura
e
dalla
impermeabilizzazione dei suoli.
L’incremento di superfici verdi e l’applicazione di tecnologie per la gestione
ed il recupero delle acque meteoriche sono tutti strumenti che
contribuiscono a migliorare la gestione del nostro territorio.

R.I.E.

Proseguono il progetto Edilizia on line (servizio cartografico on line, mappe
interattive, stato di avanzamento delle pratiche edilizie) per migliorare l’accesso
da parte dei cittadini al sito internet del servizio edilizia e il progetto Centri
Civici , uno sportello decentrato presso i Centri Civici per alcuni servizi
(certificazioni e/o attestazioni con carattere edilizio) del Servizio Edillizia.

Servizio
Edilizia on
line

Particolare viene è stata prestata all’aggiornamento della modulistica ed
all’introduzione delle novità normative.

Centri Civici

Prosegue inoltre il servizio newsletter rivolto ai professionisti ed a chiunque ne
faccia richiesta. Eccone un esempio:
Newsletter Nr. 3 / 2007
Per: Mario Rossi
Nuova Legge Urbanistica Provinciale

●

Con la Legge Provinciale n. 3 del 2 luglio 2007 è stata modificata la
Legge Provinciale n. 13 del 11 agosto 1997, recante “Legge
urbanistica provinciale”
Variante n. 126 al Piano Urbanistico Comunale

●

La Giunta Provinciale con delibera n. 897 del 19.03.2007 ha
approvato una rettifica al Piano Urbanistico per la zona per
insediamenti produttivi “Argine sinistro dell’Isarco”
Cordiali saluti

Città di Bolzano

