Articolo 44
Classificazione e modalità di scarico delle acque
Per insediamenti civile si intende uno o più edifici o installazioni adibite ad abitazione o allo
svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica sanitaria a
prestazione di servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole),
secondo quanto specificato dall’articolo 2135 del Codice Civile e della legge 8 ottobre 1976,
n.690.
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre
ammessi, purché si osservino i regolamenti dell’autorità locale, che gestisce la pubblica
fognatura.
Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con
allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere.
Nelle zone senza fognature per le acque bianche, o qualora questa si trovi ad una quota
superiore, le acque meteoriche devono essere convogliate ed allontanate se necessario con
pompe di sollevamento adatte allo scopo.
Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliate all’innesto delle fognature per le
acque nere. Solo quando la rete fognante dista più di 100 metri, dall’abitazione può essere
autorizzato un sistema di smaltimento diverso.
L’allacciamento deve essere autorizzato dal tecnico comunale.
In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non
superiore a due unità familiare, possono essere smaltiti nel suolo previo trattamento in fossa
settica e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 5 della deliberazione del comitato
dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, recante – norme
tecniche generali (di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Per gli scarichi di insediamenti di entità superiori è obbligatorio un impianto di ossidazione
totale.
Effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente
impartite dalla regione ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319.
L’ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno di 10 metri dai
muri di fondazione eguale distanza deve avere dai pozzi, condotte o serbatoi destinati ad
acqua potabile.
Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati con le modalità descritte nei
regolamenti e leggi vigenti.

Articolo 76
Stalle e concimaie
Le nuove costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo sono
ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del territorio comunale. E a condizioni
che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10
maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature;
non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono rispettare la distanza fissata
dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale, rispettare la distanza minima dai
confini di 20 mt., dal perimetro del centro urbano 500 mt., estesa a 1000 mt. per gli
allevamenti di suini e dal più vicino complesso residenziale non rientrante nel complesso
aziendale di 50 mt.;
i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere realizzati
all’interno della zona di protezione di cui al punto 1;
sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il
rapporto peso – superficie stabilito dalla legge 319/76.
Gli allevamenti zootecnici non industriali dovranno distare non meno di 100 mt. dal perimetro
urbano e da tutti gli insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici,
a verde, per attrezzature turistiche e artigianali.
Tutte le nuove stalle per insediamenti non industriali devono altresì rispettare la distanza di 20
mt. diretto con la stalla. Le stalle devono essere provviste di concimaia, che devono essere
costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti a
riguardo, devono distare non meno di 30 mt. dalle abitazioni, dalle strade principali, dai pozzi,
serbatoi d’acqua e acquedotti.
Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalla
stalla e avviate alla concimaia con tubi impermeabili.
Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalla concimaia, non sono
permessi che in aperta campagna, purché limitati a bisogni del podere e distanti non meno di
100 mt. dal perimetro urbano.
Le stalle devono avere il pavimento costruito con materiale impermeabile e munito di scoli,
devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino ad
una altezza minima di 2,00 mt dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con
materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente e comunque
devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e
regionali vigenti al riguardo.
Le stalle esistenti, che si trovano all’interno del perimetro urbano vanno rimosse.

Articolo 100
Commissione edilizia: composizione, compiti e funzionamento
A norma dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il Consiglio comunale può
istituire la Commissione edilizia. In caso di sua istituzione: la composizione, i compiti, e il
funzionamento saranno regolati dal Consiglio comunale.

Articolo 101
Entrata in vigore del presente Regolamento
Il presente Regolamento edilizio entra in vigore dopo l’approvazione dei competenti organi
regionali e dopo l’avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del
Comune.
Le domande di permesso a costruire presentate prima dell’adozione del Regolamento edilizio,
per le quali alla predetta data non sia stato rilasciato il permesso a costruire sono esaminate in
base al presente Regolamento, e pertanto, gli interessati devono modificare i relativi progetti
ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

