COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata

Settore VIII - Edilizia Privata e S.U.E.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI MINORI
NELLE ZONE RESIDENZIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/05/08

Art. 1
La pertinenza consiste in un manufatto privo di autonomo accesso dalla via pubblica e
insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.
Debbono, pertanto, ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all’edificio principale che
non siano significative in termini di superficie e di volume e che, per la loro strutturale
connessione con l’opera principale, siano prive di valore venale ed autonomo.
Deve, comunque, essere rispettato e verificato quanto stabilito nel merito dall’art. 3
comma 1, punto e.6) del D.P.R. 380/2001 e, in particolare, il volume della pertinenza non
deve essere superiore al 20% del volume dell’edificio principale.

Art. 2
Il presente regolamento ha per oggetto le pertinenze da realizzarsi nelle zone residenziali
con esclusione delle aree comprese all’interno dei Piani Particolareggiati dei Centri Storici
di Civitanova Alta e del Borgo Marinaro, delle zone produttive, turistico-commerciali,
direzionali ed agricole.
La realizzazione dei manufatti di cui ai successivi articoli deve essere considerata in
deroga a distanze ed indici planovolumetrici previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale o all’interno
delle zone soggette a piani di recupero sono comunque assoggettati alle specifiche
disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.
La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire
ma alla Denuncia di Inizio Attività, come precisato nei successivi articoli del presente
regolamento.
La documentazione da allegare alla D.I.A. è quella stabilita dalla normativa vigente alla
data di presentazione della denuncia stessa.
I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di
legge.
La progettazione di tali opere dovrà, inoltre, salvaguardare la sicurezza delle altre
proprietà limitrofe.
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Art. 3
Sono da considerarsi pertinenze ed assoggettabili alla Denuncia di Inizio Attività, i piccoli
manufatti rimovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive residenziali quali PICCOLE
SERRE DI METALLO/LEGNO E VETRO in struttura leggera e di facile smontaggio (tutte
di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a ml.2.20).
L’installazione di tali manufatti è consentita limitatamente ad una per unità immobiliare,
possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle
igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative
sovraordinate alle disposizioni comunali.
Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.
Art. 4
Sono da considerarsi pertinenze ed assoggettabili alla Denuncia di Inizio Attività, i
GAZEBO a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino
(le due condizioni devono coesistere).
Tali manufatti sono costituiti da elementi leggeri, fra loro assemblati, e rimovibili previo
smontaggio e non per demolizione.
Oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del
Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni
comunali, la realizzazione di tali manufatti deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. H. max esterna (misurata come da vigente R.E.C.) = ml.3.00.
2. Superficie coperta max = mq. 16,00.
3. La struttura, che non deve avere grondaie e pluviali, deve essere costituita da
montanti e travi in legno o metallo e non può essere tamponata; può essere coperta
con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali
piante rampicanti, teli, stuoie e legno.
4. La struttura deve avere pianta regolare (strettamente correlata alla forma
dell’edificio).
5. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 5
Sono da considerarsi pertinenze ed assoggettabili al regime della D.I.A., i PERGOLATI
(su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza e
dell’abitazione di pertinenza.
La realizzazione di tali manufatti deve comunque rispettare, oltre le norme del Codice
Civile, quelle igienico-sanitarie vigenti, quelle del Codice della Strada, quelle di vincoli
specifici e quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, con le seguenti prescrizioni:
1. H. max esterna (misurata come da vigente R.E.C.) = ml.3.00 (e comunque non
superiore all’altezza della parete dell’abitazione di pertinenza.
2. Superficie coperta massima = mq. 20,00.
3. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo, a sostegno
di piante rampicanti; trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo,
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ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da
costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non
per demolizione.
4. La struttura, che non deve avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata
(salvo che per le murature esterne dell’edificio già esistenti); può essere invece
coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei
manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie e legno.
5. La realizzazione dei pergolati non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed
illuminazione dei locali abitabili esistenti.
6. la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 6
Sono da considerarsi pertinenze ed assoggettabili al regime della D.I.A., le CASETTE
RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO (annesse all’abitazione) in struttura leggera (legno
o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a
mc.3,00 ed inferiore a mc. 15,00 ed altezza massima inferiore a ml. 2,20.
La loro installazione, limitatamente ad una per unità immobiliare e giardino (le due
condizioni devono coesistere), è possibile per superficie di giardino non inferiore a
mq.300, possibilmente nel retro degli immobili.
La realizzazione di tali manufatti deve rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle
norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle
normative sovraordinate alle disposizioni comunali.
La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 7
Le opere realizzate ai sensi del presente regolamento dovranno essere accompagnate da
atto d’obbligo in forma autentica di vincolo di destinazione e di pertinenzialità all’immobile
principale con l’impegno di portare a conoscenza di tale obbligo i futuri acquirenti e gli
aventi causa.
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.

30

Del

07-05-08

C O P I A
---------------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDILI MINORI NELLE ZONE RESIDENZIALI.
-------------------------------------------------------------------L'anno duemilaotto il giorno sette del mese di maggio alle ore 21:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
MOBILI MASSIMO - SINDACO
BELARDINELLI ROBERTO
BERDINI GIORGIO
BIRITOGNOLO AGNESE
BOLZICCO CRISTINA
BORRONI PIER PAOLO
CORALLINI GIOVANNI
DORIA ANDREA
GARIPOLI ANSELMO
GHIO STEFANO MASSIMILIANO
GIAMPAOLI MASSIMO
GIANNONI PAOLO
GISMONDI PIERO
MERCURI MARINO
MICUCCI FRANCESCO
MINERVINI CARLO
ne risultano presenti n.

P
A
P
P
P
P
P
P
A
A
P
P
P
P
P
P

NICOLETTI FERDINANDO
PALOMBINI GIORGIO
POLLASTRELLI GIORGIO JUNIOR
POSTACCHINI GUSTAVO
RECCHIONI ANTONIO
RIPANI RECCHI FERNANDA
RUGGERI PAOLO
SCALABRONI MARCO
SICOLO DOMENICO
SQUADRONI SILVIA
TAFFONI VITTORIO
TOCCHETTO CINZIA
TROIANI FAUSTO
TROIANI GABRIELE
VASTAROLI SERGIO

22 e assenti n.

P
A
P
P
P
P
A
A
A
P
A
P
P
P
A

9.

Assume la presidenza il Signor BORRONI PIER PAOLO in qualità di PRESIDENTE
assistito dal Segretario Comunale MOROSI DOTT.SERGIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
BOLZICCO CRISTINA
CORALLINI GIOVANNI

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo N
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Sono presenti gli Assessori: Marzetti, Perugini, Morresi, Foresi.
Il Presidente Borroni dà la parola all'Assessore all'Urbanistica-Edilizia.
L'Assessore Alfredo Perugini illustra la proposta di delibera e di regolamento
per la realizzazione di interventi edilizi minori(serre-gazebo-pergolati-casette
ricovero attrezzi da giardino). Ultimata l'esposizione dell'Assessore prende la
parola l'Arch. Roberto Giannoni che illustra vari aspetti tecnici del
regolamento.
Il Consigliere Piero Gismondi chiede se il regolamento consenta ad un singolo
proprietario di eseguire tutti i vari interventi in esso indicati.
Il Consigliere Antonio Recchioni chiede una serie di chiarimenti.
Il Consigliere Giorgio Berdini chiede vari chiarimenti ed infine dichiara che è
bene che si faccia il regolamento anche se viene troppo in ritardo.
Il Consigliere Piero Gismondi afferma che è preferibile avere questo regolamento
anzichè restare nell'incertezza.
Il Consigliere Giorgio Berdini propone il seguente emendamento a modifica della
proposta di regolamento messo a disposizione dei Consiglieri ed illustrata
dall'Assessore Perugini:
"Al punto 1 dell'Art. 5 si è aggiunto: con altezze garantite di mt. 2,20 qualora
il colmo dell'edificio sia superiore o uguale a mt. 3.00".
L'Assessore Perugini ribadisce la opportunità di approvare il Regolamento come
proposto.
Il Consigliere Giorgio Pollastrelli riprende quanto
discutere in Commissione la proposta di modifica.

detto

in

Il Consigliere Troiani Gabriele mette in evidenza che
dell'ultimo momento potrebbero creare problemi.
Ritiene che il testo andrebbe approvato così come proposto.

precedenza

gli

di

emendamenti

Entra in aula il Consigliere Sergio Vastaroli.
Sindaco e Consiglieri presenti: N. 23
Il Presidente Borroni mette ai voti l'emendamento su indicata proposta dal
Consigliere Giorgio Berdini.
Sindaco e Consiglieri presenti: N. 23
La votazione è espressa per alzata di mano e dà il seguente risultato accertato
dagli scrutatori:
Voti contrari: N. 17
Voti favorevoli: N. 6 (Troiani Fausto, Berdini, Postacchini, Micucci, Gismondi,
Recchioni)
Astenuti: 0
Con il risultato che precede
IL CONSIGLIO COMUNALE
- di respingere l'emendamento sopra riportato presentato dal Consigliere Giorgio
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Berdini alla proposta di regolamento "per la realizzazione di interventi edili
minori nelle zone residenziali" messo a disposizione dei consiglieri.
Preso atto dell'esito del voto al suo emendamento il Consigliere Berdini
dichiara che il suo gruppo voterà comunque favorevolmente alla adozione del
regolamento.
Il Presidente Borroni mette quindi ai voti la proposta di atto e di regolamento
così come messi a disposizione dei Consiglieri ed illustrati dall'Assessore
Perugini.
La votazione avviene per alzata di mano e dà il seguente risultato accertato
dagli scrutatori.
Sindaco e Consiglieri presenti: N. 23
Voti favorevoli N. 23 (unanimità)
Con il risultato che precede
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta trasmessa dal Responsabile dell'VIII^ Settore Arch.
Roberto Giannoni:
"Il P.R.G. ed il Regolamento vigente non trattano in modo esaustivo le opere
pertinenziali dei fabbricati; al fine di definire la normativa circa la
realizzazione di pertinenze quali tettoie, pergolati
ecc., considerato che
l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia approvato con D.P.R. 380 del 06.06.2001
demanda al Comune l’approvazione del Regolamento anche sulle pertinenze,
l’Ufficio Tecnico prendendo come riferimento l’art. 817 del Codice Civile:
−

che codifica la pertinenza come cosa durevole destinata al servizio o ad
ornamento di un’altra cosa;
che le pertinenze nei limiti massimi previsti negli articoli del presente
Regolamento e’ conforme a quanto stabilito nell’art. 3 – lettera e) –
punto 6 – del D.P.R. 380/2001 in quanto essendo di volume inferiore al 20%
dell’edificio principale non sono vincolate alle norme tecniche del P.R.G.
e pertanto, cosi’ come articolata nel presente
Regolamento non sono
conputabili nella superficie utile lorda (SUL) o nel calcolo dei volumi
(V) come definiti nell’art. 13 del Regolamento vigente.

Per quanto sopra
tali strutture possono essere realizzate in deroga dal
distacco dei confini (DC), al distacco tra fabbricati (DF) come definiti
dall’art. 13 del vigente Regolamento, con un minimo pari a mt. 1,50 dai confini
del lotto.
Per le strutture realizzate su corti private, sono esclusi i confini interni in
quanto gli stessi potrebbero essere creati con la suddivisione in corti
esclusive.
Ovviamente la realizzazione di tali strutture in deroga ad uno qualsiasi dei
parametri di cui all’art. 13, implica che le stesse non
potranno essere
successivamente trasformabili per l’ottenimento di superfici
o volumi
compatibili per il calcolo della superficie utile lorda (SUL), del volume (V)
dell’indice di fabbricabilita’ (IF).
Per quanto sopra la realizzazione di opere pertinenziali non sono soggette a
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Permesso di Costruire ma a Denuncia di Inizio Attivita’ ai sensi del Testo Unico
dell’Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 come precisato negli articoli del nuovo
Regolamento allegato al presente atto".
TENUTO CONTO che la bozza del Regolamento e' stata esaminata e valutata dalla
commissione consiliare Urbanistica nella seduta del 21.02.2008 con parere
favorevole;
VISTA le seguenti leggi concernenti l'Urbanistica e l'Edilizia Privata:
- legge 17.8.1942 n. 1150 e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 30.06.2001 n. 380;
- L.R. 05.08.1992 n. 34 e succ. modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 42 - comma secondo - lett. a) del D.lgo n. 267/2000;

VISTA la proposta favorevole del Responsabile dell'Ufficio in ordine alla
regolarita' tecnica espressa ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
- di approvare il "Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi
edilizi minori nelle Zone Residenziali" nel testo qui allegato che forma parte
integrante e sostanziale di questa delibera;
- di dare mandato al Dirigente dell'Edilizia Privata di questo Ente, di porre in
essere tutto quanto inerente e conseguenziale all'adozione del presente atto.
La trascrizione integrale della relazione e degli interventi è allegata al
fascicolo relativo al presente atto.
RG/ad
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Il Presidente
f.to BORRONI PIER PAOLO
Segretario Comunale
f.to MOROSI DOTT.SERGIO
====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
04-06-08 con prot. n. dei Messi e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Civitanova Marche, li 04-06-08
Segretario Comunale
f.to MOROSI DOTT.SERGIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-06-08, ai sensi
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 15-06-08
Segretario Comunale
f.to MOROSI DOTT.SERGIO
====================================================================
Ai sensi dell'art.18 del D.P.R del 28/12/2000, n.445
SI CERTIFICA
che la presente copia è conforme alla deliberazione originale emessa da questo
ufficio.
Civitanova Marche, li 10-09-08
IL SEGRETARIO GENERALE
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