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Premessa 

Il presente documento è redatto per adempiere alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 
922/2017 recante ”Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e 
l’uniformazione in materia edilizia e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 
2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013”. 

Il documento è composto di 5 punti: 

- il n. 1) riguarda il recepimento nel RUE vigente delle definizioni tecniche uniformi (DTU) 
modificate dall’intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 20/10/2016 e contenute 
nell’Allegato II all’”Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e 
l’uniformazione in materia edilizia”, approvato con la Deliberazione dell’A. L. n. 
922/2017; 

- il punto n. 2) riguarda l’approvazione di coefficienti e altri parametri idonei ad 
assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dal RUE prima e dopo 
l’adeguamento alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, in particolare l’Altezza 
utile e la Superficie totale ST, in quanto lo stesso, comporta la variazione delle capacità 
edificatorie previste dal RUE; 

- il punto n. 3) riguarda la modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e 
amministrative, contenute nel RUE, incompatibili con i contenuti dell’atto di 
coordinamento tecnico approvato; 

- il punto n. 4) stabilisce che in relazione al recepimento del parametro relativo alle 
Distanze al fine di specificare i diversi casi di applicazione, di cui agli Artt. 5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4 e 5.2.6 delle norme del RUE vigente, continuano ad utilizzarsi gli acronimi relativi 
alle Distanza da confine di proprietà (Dc), Distanza dal confine stradale, di zona o 
ambito urbanistico (Ds) ed alla Distanza tra edifici o costruzioni e tra i fronti (De)/(Df); 

- il punto n. 5) determina l’equivalenza (1:1), secondo i casi, tra Sul (superficie utile 
lorda) o Sue (Superficie utile edificabile) contenuta nei vari strumenti urbanistici 
comunali vigenti e ST (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017. 

Le modifiche alle normative del RUE contenute nel presente documento sono indicate, sia 
con la stesura del testo a confronto con l’evidenziazione del testo aggiunto (colore rosso) 
e/o eliminato (carattere barrato e colore blu), sia con la stesura del testo coordinato. 
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1) Recepimento nel RUE vigente delle definizioni tecniche uniformi (DTU) modificate 
dall’intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 20/10/2016 e contenute nell’Allegato II 
all’”Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in 
materia edilizia”, approvato con la Deliberazione dell’A. L. n. 922/2017, che nei casi di 
seguito riportati, non alterano il dimensionamento del Piano (RUE), mediante le 
seguenti modifiche ed integrazioni alle norme del RUE vigente: 

A) all’”Art. 1.2.0 - Definizione e specificazioni degli oggetti edilizi”, modificare il testo 
del comma 1 vigente come segue: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.2.0 -  Definizione e specificazioni 
degli oggetti edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si 
applicano direttamente le definizioni 
degli oggetti edilizi, contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di 
“Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. 
n. 279/2010 e s. m., con le 
specificazioni e definizioni integrative di 
cui ai successivi articoli del presente 
Capo1.2.  

Art. 1.2.0 - Definizione e specificazioni 
degli oggetti edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano 
direttamente le definizioni degli oggetti edilizi, 
contenute nelle disposizioni regionali, 
secondo i casi, in materia di “Definizioni 
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” 
di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. e per la 
“Semplificazione e l'uniformazione in materia 
edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n. 15/2013”, di cui 
all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 
28/06/2017, con le specificazioni e definizioni 
integrative di cui ai successivi articoli del 
presente Capo 1.2. 

 

B) all’”Art. 1.3.0 - Definizione e specificazioni dei parametri edilizi”, modificare il testo 
del comma 1 vigente come segue: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.0 - Definizione e specificazioni 
dei parametri edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si 
applicano direttamente le definizioni dei 
parametri edilizi, contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di 
“Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. 
n. 279/2010 e s. m., con le 
specificazioni e definizioni integrative di 
cui ai successivi articoli del presente 
Capo 1.3. 

 

Art. 1.3.0 - Definizione e specificazioni dei 
parametri edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano 
direttamente le definizioni dei parametri 
edilizi, contenute nelle disposizioni regionali, 
secondo i casi, in materia di “Definizioni 
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” 
di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. e per la 
“Semplificazione e l'uniformazione in materia 
edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n. 15/2013”, di cui 
all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 
28/06/2017, con le specificazioni e definizioni 
integrative di cui ai successivi articoli del 
presente Capo 1.3. 
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C) all’”Art. 1.4.0 - Definizioni e specificazioni dei parametri e indici urbanistici”, 
modificare il testo del comma 1 vigente come segue: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.4.0 - Definizioni e specificazioni 
dei parametri e indici 
urbanistici 

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si 
applicano direttamente le definizioni dei 
parametri e indici urbanistici, contenute 
nelle disposizioni regionali in materia di 
“Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. 
n. 279/2010 e s. m., con le specificazioni 
e definizioni integrative di cui ai 
successivi articoli del presente Capo 1.4.  

Art. 1.4.0 - Definizioni e specificazioni 
dei parametri e indici 
urbanistici 

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano 
direttamente le definizioni dei parametri e 
indici urbanistici, contenute nelle 
disposizioni regionali, secondo i casi, in 
materia di “Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. n. 
279/2010 e s. m. e per la “Semplificazione e 
l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi 
degli articoli 2-bis e 12 della Legge 
Regionale n. 15/2013”, di cui all’allegato II 
della Delibera di G.R. n. 922 del 
28/06/2017, con le specificazioni e 
definizioni integrative di cui ai successivi 
articoli del presente Capo 1.4. 

 

 

D) all’”Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed 
anche scoperti dell'edificio" -, al comma 4 - Piano seminterrato e piano interrato -, 
modificare il relativo testo come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni 
riguardanti gli spazi chiusi 
e/o aperti coperti ed anche 
scoperti dell'edificio 

1. Omissis 

4. Piano seminterrato e piano interrato 

 Per la definizione di piano seminterrato 
e di piano interrato si applicano 
direttamente le disposizioni, 
rispettivamente, di cui ai punti 32 e 33 
dell’Allegato A – Definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - 
alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. (in 
relazione all’individuazione della quota 
del terreno circostante si fa riferimento 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti 
gli spazi chiusi e/o aperti 
coperti ed anche scoperti 
dell'edificio 

1. Omissis. 

4. Piano seminterrato e piano interrato  

Per la definizione di piano seminterrato e di 
piano interrato si applicano direttamente le 
disposizioni, rispettivamente, di cui ai punti 
2932 e 303 dell’Allegato II - Definizioni 
tecniche uniformi (DTU) – alla D.G.R. n. 
922/201.A – Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia - alla D.A.L. n. 
279/2010 e s. m. (in relazione 
all’individuazione della quota del terreno 
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alla quota al suolo, come definita all'Art. 
1.3.7). 

 Omissis 

circostante si fa riferimento alla quota al 
suolo, come definita all'Art. 1.3.7). 

Omissis. 

 

E) all’Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo ed arredi da 
giardino: definizioni e norme generali” – al comma 1, modificare il testo come di 
seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive 
leggere, pergolati e gazebo ed arredi 
da giardino: definizioni e norme 
generali 

1. Sono considerate tende o coperture 
protettive leggere, le strutture amovibili 
e/o asportabili realizzate con materiale 
tessile o similare, o con elementi 
prefabbricati, coibentati o meno, 
facilmente smontabili e/o retrattili da 
utilizzare esclusivamente per il riparo 
dagli agenti atmosferici; tali strutture 
devono sopportare gli effetti dei 
predetti agenti atmosferici ed in 
particolare essere resistenti all’azione 
del vento anche al fine di non costituire 
pericolo all’incolumità pubblica. Le 
suddette tende o coperture protettive 
leggere quando sostenute da montanti 
verticali costituiscono gli spazi definiti 
“tettoie” al punto 62 dell’Allegato A – 
Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia – alla DAL 
regionale n. 279/2010, a cui si rimanda 
direttamente (vedi anche in figura 2 
dell’art.1.2.16). 

Omissis. 

Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive 
leggere, pergolati e gazebo ed arredi da 
giardino: definizioni e norme generali 

1. Sono considerate tende o coperture 
protettive leggere, le strutture amovibili 
e/o asportabili realizzate con materiale 
tessile o similare, o con elementi 
prefabbricati, coibentati o meno, 
facilmente smontabili e/o retrattili da 
utilizzare esclusivamente per il riparo 
dagli agenti atmosferici; tali strutture 
devono sopportare gli effetti dei predetti 
agenti atmosferici ed in particolare 
essere resistenti all’azione del vento 
anche al fine di non costituire pericolo 
all’incolumità pubblica. Le suddette tende 
o coperture protettive leggere quando 
sostenute da montanti verticali 
costituiscono gli spazi definiti “tettoie” al 
punto 5762 dell’Allegato II - Definizioni 
tecniche uniformi (DTU) – alla D.G.R. n. 
922/2017A – Definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla 
D.A.L. n. 279/2010, a cui si rimanda 
direttamente (vedi anche in figura 2 
dell’art.1.2.16). 

Omissis. 

 

F) all’”Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed 
anche scoperti dell'edificio” - modificare la rubriche, al comma 20 - Pensilina ed al 
comma 25 – Tettoia -, come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni 
riguardanti gli spazi chiusi 
e/o aperti coperti ed anche 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti 
gli spazi chiusi e/o aperti 
coperti ed anche scoperti 
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scoperti dell'edificio 

1. Omissis. 

20. Pensilina 

 Soppresso. 

 Omissis 

25. Tettoia 

 

dell'edificio 

1. Omissis. 

20. Pensilina, alias “Pensilina – (DGR n. 
922/2017)” 

Soppresso. 

Omissis. 

25 Tettoia, alias “Tettoia – (DGR n. 922/2017)” 

 

G) all’”Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica; Sagoma”- , modificare la rubrica come di 
seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica; 
Sagoma 

Omissis 

 

Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica; 
Sagoma, entrambe alias 
“Sagoma – (DGR n. 922/2017)” 

Omissis 

 

H) all’”Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt))”-, modificare la rubrica come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt)) 

Omissis 

 

Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt)) alias 
“Volume totale o volumetria 
complessiva VT – (DGR n. 
922/2017)” 

Omissis 

 

I) all’Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU)” -, modificare la rubrica come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) 

Omissis. 

 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU), alias “Altezza 
utile“– (DGR n. 922/2017)” 

Omissis 
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L) all’”Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) -, modificare la rubrica ed il testo del comma 
3, come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) 

1. Omissis. 

3. L’altezza dei fronti dell’edificio è il 
parametro da utilizzare ai fini della 
verifica delle distanze degli edifici dai 
confini, dalle strade e da altri edifici.  
 

 

Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF), alias 
“Altezza del fronte – (DGR n. 
922/2017)” 

1. Omissis. 

3. L’altezza dei fronti, alias “altezza del fronte – 
(DGR n. 922/2017)” dell’edificio è il 
parametro da utilizzare ai fini della verifica 
delle distanze degli edifici dai confini, dalle 
strade e da altri edifici. 

 

M) all’”Art. 1.3.28 - Numero di piani di un edificio (NP, NPT), modificare la rubrica ed 
eliminare i testi dei commi 1 e 2, come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.28 - Numero di piani di un edificio 
(NP, NPT) 

1. Per numero di piani di un edificio (NP) 
si intende convenzionalmente il numero 
massimo di piani sovrapposti che si 
trovano in una qualsiasi sezione 
dell'edificio, ad esclusione: 

 - dei piani interrati; 

- dei piani costituiti esclusivamente 
da vani sottotetto non fruibili. 

2. Per numero di piani totale (NPT) si 
intende il numero massimo di piani 
sovrapposti senza alcuna esclusione.  

Art. 1.3.28 - Numero di piani di un edificio (NP, 
NPT), alias “Numero di piani – 
(DGR n. 922/2017)” 

1. Per numero di piani di un edificio (NP) si 
intende convenzionalmente il numero 
massimo di piani sovrapposti che si trovano 
in una qualsiasi sezione dell'edificio, ad 
esclusione: 

 - dei piani interrati; 

 - dei piani costituiti esclusivamente da vani 
sottotetto non fruibiliSoppresso. 

2. Per numero di piani totale (NPT) si intende il 
numero massimo di piani sovrapposti senza 
alcuna esclusioneSoppresso. 

 
 

2) Al fine di assicurare l’equivalenza tra la tra le capacità edificatorie ammesse dal RUE 
prima dell’adeguamento, e quella derivante dall’applicazione delle nuove definizioni 
(DTU), in particolare delle nuove definizioni di Altezza utile e di Superficie totale ST, è 
necessaria l’assunzione di idonei parametri, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e 
dell’articolo 57, comma 4, LR 15/2013, mediante la modifica e l’integrazione dell’Art. 
1.2.17, coma 8 e dell’art. 1.3.21, come di seguito: 

A) all’”Art. 1.2.17 -, modificare parte del testo del comma 8 vigente come segue: 
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Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.2.17 -  Ulteriori definizioni 
riguardanti gli spazi 
chiusi e/o aperti coperti 
ed anche scoperti 
dell'edificio 

1. Omissis 

8. Piano sottotetto e soffitta 

 Omissis 

Gli spazi del piano sottotetto, anche nel 
caso non siano fruibili od accessibili, 
qualora gli stessi abbiano la copertura 
inclinata, a quattro o a due falde, o 
voltata posta ad un’altezza utile 
massima (calcolata come all’art. 1.3.24) 
di m. 0,60 all’imposta (determinata 
dall’intersezione del filo interno delle 
murature delle pareti perimetrali del 
piano sottostante, con l’intradosso della 
copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed 
entro i limiti massimi ammissibili di 
pendenza di cui all’art. 5.1.2, assumono 
la funzione di soffitta (nei casi di 
copertura a due falde o voltata i relativi 
timpani laterali di chiusura sono 
assimilati all’imposta e di conseguenza 
non si tiene conto della maggiore 
altezza rispetto a m. 0,60, dei medesimi 
timpani, compresa tra m. 0,60 e m. 
2,40); tali spazi possono essere non 
utilizzati o utilizzati esclusivamente: 

- per servizi in genere, privi delle 
caratteristiche proprie di quelli per 
attività secondarie; 

- per l’installazione di impianti 
tecnologici (impianti dell’edificio ai 
sensi dell’art. 1.2.13, comma 3, 
punti 1 e 3). 

Salvo nei casi espressamente 
vietati dalle specifiche norme del 
presente RUE (Cfr. artt. 2.16, 
4.1.1, 4.1.4 e 5.1.2), per gli spazi 
del suddetto piano sottotetto è 
ammessa la realizzazione di 
aperture sia nelle pareti 
perimetrali verticali, sia nella 
copertura (nella falda) in forma di 
lucernari per aerazione e 

Art. 1.2.17 -  Ulteriori definizioni riguardanti 
gli spazi chiusi e/o aperti 
coperti ed anche scoperti 
dell'edificio 

1. omissis 

8. Piano sottotetto e soffitta  

 Omissis. 

Gli spazi del piano sottotetto, anche nel 
caso non siano fruibili od accessibili, qualora 
gli stessi abbiano la copertura inclinata, a 
quattro o a due falde, o voltata posta ad 
un’altezza utile massima (calcolata come 
all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta 
(determinata dall’intersezione del filo interno 
delle murature delle pareti perimetrali del 
piano sottostante, con l’intradosso della 
copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed entro i 
limiti massimi ammissibili di pendenza di cui 
all’art. 5.1.2, assumono la funzione di soffitta 
(nei casi di copertura a due falde o voltata i 
relativi timpani laterali di chiusura sono 
assimilati all’imposta e di conseguenza non 
si tiene conto della maggiore altezza rispetto 
a m. 0,60, dei medesimi timpani, compresa 
tra m. 0,60 e m. 2,40); in applicazione 
dell’art. 12 e dell’art. 57, della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i., nonché del comma 4, 
dell’art. 3 dell’Allegato alla Delibera di G. R. 
n. 922 del 28/06/2017, recante 
“Approvazione dell'atto regionale di 
coordinamento tecnico per la 
semplificazione e l'uniformazione in materia 
edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n.15/2013”, si determina 
che nel caso di coperture in legno con 
elementi strutturali emergenti (travi e/o 
travetti) le altezze massime di entrambe i 
casi di cui sopra sono aumentate fino ad un 
massimo di m. 0,40. tTali spazi con funzione 
di soffitta possono essere non utilizzati o 
utilizzati esclusivamente: 

- per servizi in genere, privi delle 
caratteristiche proprie di quelli per 
attività secondarie; 

- per l’installazione di impianti tecnologici 
(impianti dell’edificio ai sensi dell’art. 
1.2.13, comma 3, punti 1 e 3). 
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illuminazione, abbaini emergenti 
con proprie falde, mansarde e 
terrazzi in falda. 

 

 

Salvo nei casi espressamente vietati dalle 
specifiche norme del presente RUE (Cfr. artt. 
2.16, 4.1.1, 4.1.4 e 5.1.2), per gli spazi del 
suddetto piano sottotetto è ammessa la 
realizzazione di aperture sia nelle pareti 
perimetrali verticali, sia nella copertura (nella 
falda) in forma di lucernari per aerazione e 
illuminazione, abbaini emergenti con proprie 
falde, mansarde e terrazzi in falda. 

 

poi all’”Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); Superficie utile (Su); Superficie 
accessoria (Sa); Superfici escluse dal computo”, modificare la rubrica ed il testo 
vigente come segue: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); 
Superficie utile (Su); 
Superficie accessoria 
(Sa); Superfici escluse dal 
computo 

1. Per la definizione di Superficie lorda 
(Sul), denominata anche superficie utile 
lorda e per la metodologia di calcolo, si 
applicano, le disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, dell’art. 1.3.0. 

Nel presente RUE, salvo quando 
diversamente disposto dallo stesso, la 
Sul è la misura convenzionale  

che  si applica per determinare l’entità 
della superficie edificata o edificabile 
espressa in mq. in applicazione degli 
indici edificatori e/o delle capacità 
edificatorie e/o dell’entità di diritti 
edificatori riconosciuti, massimi, di 
qualunque tipo ammessi nelle zone e/o 
ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, 
ove previsti dal RUE. 

1bis. Il presente RUE, in applicazione del 
comma 4 dell’art. 57 della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i. ed in particolare di 
quanto disposto dall’ultimo periodo del 
medesimo comma, salvaguarda 
l’immutato dimensionamento dello 
stesso RUE vigente alla data di entrata 
in vigore dell’adeguamento di legge 
all’Atto di coordinamento tecnico di cui 
alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. ed 
altresì assicura l’equivalenza tra le 
definizioni e modalità di calcolo 
utilizzate in precedenza dal medesimo 

Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul) alias 
Superficie totale ST – (D.G.R. 
n. 922/2017); Superficie utile 
(Su); Superficie accessoria 
(Sa); Superfici escluse dal 
computo 

1. Per la definizione di Superficie lorda (Sul), 
denominata anche superficie utile lorda, alias 
Superficie totale (ST) - D.G.R. n. 922/2017 e 
per la metodologia di calcolo, si applicano, le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 
1.3.0. 

Nel presente RUE, salvo quando 
diversamente disposto dallo stesso, la Sul 
alias ST (Superficie totale - D.G.R. n. 
922/2017), è la misura convenzionale che si 
applica per determinare l’entità della 
superficie edificata o edificabile espressa in 
mq. in applicazione degli indici edificatori e/o 
delle capacità edificatorie e/o dell’entità di 
diritti edificatori riconosciuti, massimi, di 
qualunque tipo ammessi nelle zone e/o 
ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove 
previsti dal RUE. 

1bis. Il presente RUE, in applicazione del 
comma 2, dell’art. 12, e del comma 4, 
dell’art. 57, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. 
ed in particolare di quanto disposto 
dall’ultimo periodo del medesimo comma ed 
inoltre del comma 4, dell’art. 3 dell’Allegato 
alla Delibera di G. R. n. 922 del 28/06/2017, 
recante “Approvazione dell'atto regionale di 
coordinamento tecnico per la semplificazione 
e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi 
degli articoli 2-bis e 12 della Legge 
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RUE e quelle previste nell’atto di 
coordinamento tecnico di cui alla D.A.L. 
n. 279/2010 e s. m.. 

A tale scopo le disposizioni del presente 
comma costituiscono coefficienti e/o 
parametri che, secondo i casi, rispetto 
al RUE previgente controllano o 
incrementano gli indici edificatori e/o le 
capacità edificatorie e/o l’entità di diritti 
edificatori riconosciuti, massimi, di 
qualunque tipo ammessi nelle zone e/o 
ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, 
ove previsti dal RUE, sia previgente che 
adeguato. 

Di conseguenza con le presenti norme 
si dispone che, nel caso delle funzioni 
così come raggruppate ai sensi dell’art. 
1.6.1 e nella realizzazione di tutti i tipi 
d’intervento edilizio, il computo della 
Superficie utile lorda (Sul), 
diversamente da quanto stabilito nella 
definizione di cui al comma 1, è 
determinato dalla somma della 
superficie dei soli spazi fruibili posti 
all’interno di tutti i piani fuori terra e dei 
piani interrati o seminterrati 
comprensiva dei muri perimetrali, delle 
partizioni e dei pilastri interni, ad 
eccezione dei casi di esclusione 
previsti, nel comma 1, lettere a) e b) e 
nei commi 3 e 4, dell’art. 1.3.23 - 
Superficie utile edificabile (Sue) -, per il 

computo della previgente Sue. Inoltre, 
per le attività ricettive alberghiere e 
all’aria aperta, così come raggruppate 
ai sensi dell’art. 1.6.1, continuano ad 
applicarsi le definizioni del comma 2 del 
richiamato art. 1.3.23. 

2. Omissis. 

 

Regionale n. 15/2013”, salvaguarda 
l’immutato dimensionamento dello stesso 
RUE vigente alla data di entrata in vigore 
(1/07/2017) delle definizioni tecniche uniformi 
(DTU) di cui all’allegato II della richiamata 
Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, 
dell’adeguamento di legge all’Atto di 
coordinamento tecnico di cui alla D.A.L. n. 
279/2010 e s. m. ed altresì assicura 
l’equivalenza tra le definizioni e modalità di 
calcolo utilizzate in precedenza dal 
medesimo RUE e quelle previste nell’atto di 
coordinamento tecnico di cui alla medesima 
D.G.R. n. 922 del 28/06/2017D.A.L. n. 
279/2010 e s. m.. 

A tale scopo le disposizioni del presente 
comma costituiscono coefficienti e/o 
parametri che, secondo i casi, rispetto al 
RUE previgente controllano o incrementano 
gli indici edificatori e/o le capacità edificatorie 
e/o l’entità di diritti edificatori riconosciuti, 
massimi, di qualunque tipo ammessi nelle 
zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità 
edilizie, ove previsti dal RUE, sia previgente 
che adeguato. 

Di conseguenza con le presenti norme si 
dispone che, nel caso delle funzioni così 
come raggruppate ai sensi dell’art. 1.6.1 e 
nella realizzazione di tutti i tipi d’intervento 
edilizio, il computo della Superficie utile lorda 
(Sul) alias Superficie totale ST – (D.G.R. n. 
922/2017), diversamente da quanto stabilito 
nella definizione di cui al comma 1, è 
determinato applicando le modalità 
contenute nella definizione della stessa ST 
(Superficie totale - D.G.R. n. 922/2017), dalla 
somma della superficie dei soli spazi fruibili 
posti all’interno di tutti i piani fuori terra e dei 
piani interrati o seminterrati comprensiva dei 
muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri 
interni, ad eccezione deiunitamente ai casi di 
esclusione previsti, nel comma 1, lettere a) e 
b) e nei commi 3 e 4, dell’art. 1.3.23 - 
Superficie utile edificabile (Sue) -, per il 
computo della previgente Sue. Inoltre, per le 
attività ricettive alberghiere e all’aria aperta, 
così come raggruppate ai sensi dell’art. 
1.6.1, continuano ad applicarsi le definizioni 
del comma 2 del richiamato art. 1.3.23. 

2. Omissis. 

 

3) In applicazione del comma 2, dell’art. 12, della L. R. n. 15/2013 e s. m. (modifica o 
abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative incompatibili con i 
contenuti degli atti di coordinamento tecnico approvati), è necessario eliminare le parti 
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di norme incompatibili con le nuove definizioni tecniche uniformi nei seguenti articoli del 
RUE vigente: 

A) all’”Art. 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali fruibili e non fruibili -, al 
comma 2, terzo alinea ed al comma 3, punto 1), sub punto 1.4) e punto 3), sub 
punto 3.3), modificare i rispettivi testi come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in 
spazi funzionali fruibili e 
non fruibili 

1. Omissis. 

2. Gli spazi che non possiedono una o 
entrambe le caratteristiche di cui al 
primo comma si definiscono non fruibili. 
Sono quindi spazi non fruibili: 

− le parti di sottotetti o sottoscala 
aventi un'altezza utile inferiore a m. 
1,80, 

− l'estradosso delle coperture non 
piane; 

− gli spazi tecnici normalmente non 
praticabili, anche se eventualmente 
ispezionabili e praticabili per 
operazioni occasionali di pulizia o 
manutenzione: intercapedini 
tecniche, cavedii tecnologici, 
condotte, cunicoli e simili. 

3. Con riferimento alla funzione degli spazi 
fruibili di una U.E. omissis 

1) Spazi di fruizione dell'utenza di 
ciascuna U.I., 

1.1) omissis; 

1.4) Spazi tecnici praticabili 
(altrimenti detti vani tecnici), 
ossia locali contenenti 
impianti dell'edificio, nei quali 
è previsto il normale accesso 
di persone (es. centrale 
termica, serbatoi idrici, vasi di 
espansione dell’impianto di 
riscaldamento, vano motore 
ascensore).  

3) Spazi comuni (o pertinenze 
condominiali) 

3.1) omissis; 

3.3) Spazi tecnici praticabili 

Art. 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in 
spazi funzionali fruibili e non 
fruibili 

1. Omissis. 

2. Gli spazi che non possiedono una o 
entrambe le caratteristiche di cui al primo 
comma si definiscono non fruibili. Sono 
quindi spazi non fruibili: 

− le parti di sottotetti o sottoscala aventi 
un'altezza utile inferiore a m. 1,80, 

− l'estradosso delle coperture non piane; 

− gli spazi tecnici normalmente non 
praticabili, anche se eventualmente 
ispezionabili e praticabili per operazioni 
occasionali di pulizia o manutenzione: 
(vedi volume tecnico – art. 1.2.17, p. 
11/art. 1.2.0)intercapedini tecniche, 
cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e 
simili. 

3. Con riferimento alla funzione degli spazi 
fruibili di una U.E. omissis 

1) Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna 
U.I., 

1.1) omissis; 

1.4) Spazi tecnici praticabili (altrimenti 
detti volumivani tecnici – vedi art. 
1.2.17, p. 11/art. 1.2.0), ossia 
locali contenenti impianti 
dell'edificio, nei quali è previsto il 
normale accesso di persone (es. 
centrale termica, serbatoi idrici, 
vasi di espansione dell’impianto di 
riscaldamento, vano motore 
ascensore). 

3) Spazi comuni (o pertinenze 
condominiali) 

3.1) omissis; 

3.3) Spazi tecnici praticabili (altrimenti 
detti volumivani tecnici – vedi art. 
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(altrimenti detti vani tecnici), 
ossia locali contenenti 
impianti dell'edificio nei quali 
è previsto il normale accesso 
di persone, condominiali.(es. 
centrale termica, serbatoi 
idrici, vasi di espansione 
dell’impianto di 
riscaldamento, vano motore 
ascensore) 

Omissis. 

1.2.17, p. 11/art. 1.2.0), ossia 
locali contenenti impianti 
dell'edificio, nei quali è previsto il 
normale accesso di persone (es. 
centrale termica, serbatoi idrici, 
vasi di espansione dell’impianto di 
riscaldamento, vano motore 
ascensore). 

Omissis. 

 

 

B) all’Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) -, già modificato nella rubrica, eliminare il testo del 
comma 4, inserendo la nota “Soppresso” come di seguito: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) 

 

1. Omissis. 

4. Nel caso di coperture in legno la misura 
dell’altezza utile va effettuata 
all’intradosso delle travi e/o dei travetti. 

 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU), alias “Altezza 
utile“– (DGR n. 922/2017)” 

1. Omissis. 

4. Nel caso di coperture in legno la misura 
dell’altezza utile va effettuata all’intradosso 
delle travi e/o dei travettiSoppresso 

 

C) considerato che in relazione al punto 39 – Distanze – ancorché non indicato tra le 
DTU introdotte o modificate rispetto alla DAL n. 279/2010, risultano sostituite 
quattro distinte definizioni relative ai diversi computi delle distanze ed altresì in 
relazione al nuovo computo dell’altezza del fronte si ritiene necessario, all’art. 5.2.1 
- Distanza da un confine – ai commi 1 e 2, apportare le modifiche come di seguito 
indicate: 

 

Testo a confronto – legenda: testo aggiunto; testo eliminato 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 5.2.1 - Distanza da un confine  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si 
applicano direttamente le definizioni, 
secondo i casi, di cui ai punti 41, 42, 43 
e 44, relative alle distanze di un edificio 
da un confine considerato o da un altro 
edificio, contenute nelle disposizioni 
regionali in materia di “Definizioni 
tecniche uniformi per l’urbanistica e 
l’edilizia” di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e 
s. m., con le specificazioni e definizioni 

Art. 5.2.1 - Distanza da un confine  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE relativamente 
alle distanze, si applicano direttamente le 
definizioni e le metodologie di calcolo, 
secondo i casi, di cui ai punti 41, 42, 43 e 44, 
relative alle distanze di un edificio da un 
confine considerato o da un altro edificio, 
contenute nelle disposizioni regionali in 
materia di “Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. n. 
279/2010 e s. m. e punto 39 delle definizioni 
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integrative di cui agli articoli del presente 
Capo 5.2. 

2. Oltre a quanto indicato nelle definizioni 
richiamate al comma 1, non si 
considerano nella misura della distanza, 
fatto salvo il rispetto delle norme del 
Codice Civile: 

- i corpi di fabbrica interrati che non 
sporgano dal terreno per la 
realizzazione di parcheggi pubblici 
(P1) e (P2) e parcheggi pertinenziali 
(P3), fatto salvo quanto disposto al 
comma 7 dell’art 5.2.3 ed alla lettera 
h) del comma 3 dell’art. 5.2.4; 

- i rivestimenti a fini estetici applicati 
su pareti esterne di edifici 
preesistenti, purché non sporgano 
dalle pareti stesse per più di cm. 5, 
esclusivamente negli interventi di 
tipo MS e RE; 

- il maggior spessore delle strutture, 
nei casi previsti, rispettivamente, 
dall’art. 4 del D.M. 27/07/2005, dal 
comma 2 dell’art. 11 della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i., dall’art. 14 del 
D.Lgs. n. 102/2014 e dall’art. 5 
dell’Allegato alla DGR n. 967/2015 e 
nei limiti stabiliti dalle medesime 
norme; 

- le componenti di impianti degli edifici 
purché non sporgano dai piani della 
sagoma per più di m. 1,50 (ad 
esclusione delle canne fumarie negli 
interventi di tipo NC, RI, AM); 

- gli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili 
dei piani sottotetto, sia esistenti che 
di progetto, con funzione di soffitta, 
aventi le altezze e le caratteristiche 
così come definite o richiamate al 
punto 8, dell’art. 1.2.17 ed a 
condizione che la copertura sia 
inclinata fino ad un massimo di 45° 
(vedi modalità di calcolo dell’altezza 
dei fronti di cui al punto 36 delle 
definizioni contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di 
“Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla 
D.A.L. n. 279/2010 e s. m.); 

- i parapetti, i manufatti tecnologici tra 
cui i vani tecnici particolari come gli 
spazi chiusi, sia esistenti che di 
progetto, relativi al terminale esterno 
del vano scala della parte finale 

tecniche uniformi (DTU) di cui all’allegato II 
della Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, 
recante “Approvazione dell'atto regionale di 
coordinamento tecnico per la semplificazione 
e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi 
degli articoli 2-bis e 12 della Legge 
Regionale n. 15/2013”, in quanto coerente 
con le precedenti DTU, con le specificazioni 
e definizioni integrative di cui agli articoli del 
presente Capo 5.2. 

2. Oltre a quanto indicato nelle definizioni 
richiamate al comma 1, non si considerano 
nella misura della distanza, fatto salvo il 
rispetto delle norme del Codice Civile: 

- i corpi di fabbrica interrati che non 
sporgano dal terreno per la realizzazione 
di parcheggi pubblici (P1) e (P2) e 
parcheggi pertinenziali (P3), fatto salvo 
quanto disposto al comma 7 dell’art 5.2.3 
ed alla lettera h) del comma 3 dell’art. 
5.2.4; 

- i rivestimenti a fini estetici applicati su 
pareti esterne di edifici preesistenti, 
purché non sporgano dalle pareti stesse 
per più di cm. 5, esclusivamente negli 
interventi di tipo MS e RE; 

- il maggior spessore delle strutture, nei 
casi previsti, rispettivamente, dall’art. 4 
del D.M. 27/07/2005, dal comma 2 
dell’art. 11 della L. R. n. 15/2013 e s. m. 
e i., dall’art. 14 del D.Lgs. n. 102/2014 e 
dall’art. 5 dell’Allegato alla DGR n. 
967/2015 e nei limiti stabiliti dalle 
medesime norme; 

- le componenti di impianti degli edifici 
purché non sporgano dai piani della 
sagoma per più di m. 1,50 (ad esclusione 
delle canne fumarie negli interventi di 
tipo NC, RI, AM); 

- gli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili dei 
piani sottotetto, sia esistenti che di 
progetto, con funzione di soffitta, aventi 
le altezze e le caratteristiche così come 
definite o richiamate al punto 8, dell’art. 
1.2.17 ed a condizione che la copertura 
sia inclinata fino ad un massimo di 45° 
(vedi modalità di calcolo dell’altezza dei 
fronti di cui al punto 36 delle definizioni 
contenute nelle disposizioni regionali in 
materia di “Definizioni tecniche uniformi 
per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla 
D.A.L. n. 279/2010 e s. m.); 

- i parapetti, i manufatti tecnologici tra cui i 
vani tecnici particolari come gli spazi 
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della scala, quando la stessa da 
accesso ad un terrazzo di copertura 
ed aventi le altezze e le 
caratteristiche così come definite al 
punto 9, dell’art. 1.2.17 (vedi 
esclusioni dal calcolo dell’altezza dei 
fronti di cui al punto 36 delle 
definizioni contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di 
“Definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla 
D.A.L. n. 279/2010 e s. m.);  

- soppresso; 

- omissis. 

3. Omissis. 

 

chiusi, sia esistenti che di progetto, 
relativi al terminale esterno del vano 
scala della parte finale della scala, 
quando la stessa da accesso ad un 
terrazzo di copertura ed aventi le altezze 
e le caratteristiche così come definite al 
punto 9, dell’art. 1.2.17 (vedi esclusioni 
dal calcolo dell’altezza deli frontei di cui 
al punto 356 delle definizioni contenute 
nelle disposizioni regionali in materia di 
definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui 
all’allegato II della Delibera di G.R. n. 
922 del 28/06/2017, recante 
“Approvazione dell'atto regionale di 
coordinamento tecnico per la 
semplificazione e l'uniformazione in 
materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-
bis e 12 della Legge Regionale n. 
15/2013”“Definizioni tecniche uniformi 
per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla 
D.A.L. n. 279/2010 e s. m.);  

- soppresso; 

- omissis; 

3. Omissis. 

 



 

 

 

16/24 

TESTO COORDINATO 

Quanto sopra illustrato in precedenza viene di seguito esposto anche con testo delle 
norme del RUE in stesura coordinata: 

Riferimento punto 1), lettere: 

A) all’”Art. 1.2.0 - Definizione e specificazioni degli oggetti edilizi”, modificato il testo 
del comma 1 vigente, come segue: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.2.0 - Definizione e specificazioni degli oggetti edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano direttamente le definizioni degli oggetti edilizi, 
contenute nelle disposizioni regionali, secondo i casi, in materia di “Definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. e per la 
“Semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n. 15/2013”, di cui all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 
28/06/2017, con le specificazioni e definizioni integrative di cui ai successivi articoli del 
presente Capo 1.2. 

 

B) all’”Art. 1.3.0 - Definizione e specificazioni dei parametri edilizi”, modificato il testo 
del comma 1 vigente, come segue: 

 

Testo a coordinato 

 

Art. 1.3.0 - Definizione e specificazioni dei parametri edilizi  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano direttamente le definizioni dei parametri edilizi, 
contenute nelle disposizioni regionali in materia di definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui 
all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, recante “Approvazione dell'atto 
regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia 
edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013”, con le 
specificazioni e definizioni integrative di cui ai successivi articoli del presente Capo 1.3. 

2. Nei casi previsti, rispettivamente, dall’art. 4 del D.M. 27/07/2005, dal comma 2 dell’art. 11 
della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., dall’art. 14 del D.Lgs. n. 102/2014 e dall’art. 4 dell’Allegato 
alla D.G.R. n. 967/2015 e nei limiti stabiliti dalle medesime norme, nel calcolo dei suddetti 
parametri, si escludono le rispettive quantità delle misure corrispondenti ai maggiori spessori 
delle strutture che determinano gli specifici parametri edilizi indicati negli articoli del presente 
Capo 1.3. 

 

C) all’”Art. 1.4.0 - Definizioni e specificazioni dei parametri e indici urbanistici”, 
modificato il testo del comma 1 vigente, come segue: 

 

Testo a coordinato 
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Art. 1.4.0 - Definizioni e specificazioni dei parametri e indici urbanistici 

1. Ai fini dell’attuazione del RUE, si applicano direttamente le definizioni dei parametri e indici 
urbanistici, contenute nelle disposizioni regionali, secondo i casi, in materia di “Definizioni 
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. e per la 
“Semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n. 15/2013”, di cui all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 
28/06/2017, con le specificazioni e definizioni integrative di cui ai successivi articoli del 
presente Capo 1.4. 

 

D) all’”Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed 
anche scoperti dell'edificio" -, al comma 4 - Piano seminterrato e piano interrato -, 
modificato il relativo testo come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche 
scoperti dell'edificio 

1. omissis 

4. Piano seminterrato e piano interrato  

Per la definizione di piano seminterrato e di piano interrato si applicano direttamente le 
disposizioni, rispettivamente, di cui ai punti 29 e 30 dell’Allegato II - Definizioni tecniche 
uniformi (DTU) – alla D.G.R. n. 922/201. (in relazione all’individuazione della quota del 
terreno circostante si fa riferimento alla quota al suolo, come definita all'Art. 1.3.7). 

Omissis 

 

E) all’Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo ed arredi da 
giardino: definizioni e norme generali” – al comma 1, modificato il testo come di 
seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo ed arredi da giardino: 
definizioni e norme generali 

1. Sono considerate tende o coperture protettive leggere, le strutture amovibili e/o asportabili 
realizzate con materiale tessile o similare, o con elementi prefabbricati, coibentati o meno, 
facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti 
atmosferici; tali strutture devono sopportare gli effetti dei predetti agenti atmosferici ed in 
particolare essere resistenti all’azione del vento anche al fine di non costituire pericolo 
all’incolumità pubblica. Le suddette tende o coperture protettive leggere quando sostenute 
da montanti verticali costituiscono gli spazi definiti “tettoie” al punto 57 dell’Allegato II - 
Definizioni tecniche uniformi (DTU) – alla D.G.R. n. 922/2017, a cui si rimanda direttamente 
(vedi anche in figura 2 dell’art.1.2.16). 

Omissis 
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F) all’”Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed 
anche scoperti dell'edificio” – modificate le rubriche dei commi 20 e 25, come di 
seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.2.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche 
scoperti dell'edificio 

1. Omissis 

20. Pensilina, alias “Pensilina – (DGR n. 922/2017)” 

Soppresso. 

Omissis 

25 Tettoia, alias “Tettoia – (DGR n. 922/2017)” 

 

G) all’”Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica; Sagoma”- , rubrica modificata come di 
seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.14 - Sagoma planivolumetrica; Sagoma, entrambe alias “Sagoma – (DGR n. 
922/2017)” 

Omissis 

 

H) all’”Art. 1.3.15 - “Volume totale o lordo (Vt))”-, rubrica modificata come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.15 - Volume totale o lordo (Vt) alias “Volume totale o volumetria complessiva VT – 
(DGR n. 922/2017)” 

Omissis 

 

I) all’Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU)” -, rubrica modificata come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU), alias “Altezza utile“– (DGR n. 922/2017)” 

Omissis  
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L) all’”Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF) -, rubrica e parte del testo del comma 1, 
modificati come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.26 - Altezza dei fronti (HF), alias “Altezza del fronte – (DGR n. 922/2017)” 

1. Omissis 

3. L’altezza dei fronti, alias “altezza del fronte – (DGR n. 922/2017)” dell’edificio è il parametro 
da utilizzare ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini, dalle strade e da altri 
edifici.  

 

M) all’”Art. 1.3.28 - Numero di piani di un edificio (NP, NPT), rubrica modificata e ed 
eliminati i testi dei commi 1 e 2 con inserimento delle not “Soppresso”, come di 
seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.28 - Numero di piani di un edificio (NP, NPT), alias “Numero di piani – (DGR n. 
922/2017)” 

1. Soppresso. 

2. Soppresso. 

 

Riferimento punto 2), lettera: 

A) all’”Art. 1.2.17 -, modificata parte del testo del comma 8 vigente, come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.2.17 -  Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche 
scoperti dell'edificio 

1. Omissis 

8. Piano sottotetto e soffitta  

Omissis 

Gli spazi del piano sottotetto, anche nel caso non siano fruibili od accessibili, qualora gli 
stessi abbiano la copertura inclinata, a quattro o a due falde, o voltata posta ad un’altezza 
utile massima (calcolata come all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta (determinata 
dall’intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del piano sottostante, 
con l’intradosso della copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed entro i limiti massimi ammissibili di 
pendenza di cui all’art. 5.1.2, assumono la funzione di soffitta (nei casi di copertura a due 
falde o voltata i relativi timpani laterali di chiusura sono assimilati all’imposta e di 
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conseguenza non si tiene conto della maggiore altezza rispetto a m. 0,60, dei medesimi 
timpani, compresa tra m. 0,60 e m. 2,40); in applicazione dell’art. 12 e dell’art. 57, della L. R. 
n. 15/2013 e s. m. e i., nonché del comma 4, dell’art. 3 dell’Allegato alla Delibera di G. R. n. 
922 del 28/06/2017, recante “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per 
la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n.15/2013”, si determina che nel caso di coperture in legno con elementi 
strutturali emergenti (travi e/o travetti) le altezze massime di entrambe i casi di cui sopra 
sono aumentate fino ad un massimo di m. 0,40. Tali spazi con funzione di soffitta possono 
essere non utilizzati o utilizzati esclusivamente: 

- per servizi in genere, privi delle caratteristiche proprie di quelli per attività secondarie; 

- per l’installazione di impianti tecnologici (impianti dell’edificio ai sensi dell’art. 1.2.13, 
comma 3, punti 1 e 3). 

Salvo nei casi espressamente vietati dalle specifiche norme del presente RUE (Cfr. artt. 
2.16, 4.1.1, 4.1.4 e 5.1.2), per gli spazi del suddetto piano sottotetto è ammessa la 
realizzazione di aperture sia nelle pareti perimetrali verticali, sia nella copertura (nella falda) 
in forma di lucernari per aerazione e illuminazione, abbaini emergenti con proprie falde, 
mansarde e terrazzi in falda. 

 

poi all’”Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul); Superficie utile (Su); Superficie 
accessoria (Sa); Superfici escluse dal computo”, modificati la rubrica ed il testo dei 
commi 1 ed 1bis vigenti, come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.21 - Superficie lorda (Sul) alias Superficie totale ST – (D.G.R. n. 922/2017); 
Superficie utile (Su); Superficie accessoria (Sa); Superfici escluse dal 
computo 

1. Per la definizione di Superficie lorda (Sul), denominata anche superficie utile lorda, alias 
Superficie totale (ST) - D.G.R. n. 922/2017 e per la metodologia di calcolo, si applicano, le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1.3.0. 

Nel presente RUE, salvo quando diversamente disposto dallo stesso, la Sul alias ST 
(Superficie totale - D.G.R. n. 922/2017), è la misura convenzionale che si applica per 
determinare l’entità della superficie edificata o edificabile espressa in mq. in applicazione 
degli indici edificatori e/o delle capacità edificatorie e/o dell’entità di diritti edificatori 
riconosciuti, massimi, di qualunque tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle 
unità edilizie, ove previsti dal RUE. 

1bis. Il presente RUE, in applicazione del comma 2, dell’art. 12, e del comma 4, dell’art. 57, 
della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. ed in particolare di quanto disposto dall’ultimo periodo del 
medesimo comma ed inoltre del comma 4, dell’art. 3 dell’Allegato alla Delibera di G. R. n. 
922 del 28/06/2017, recante “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per 
la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della 
Legge Regionale n. 15/2013”, salvaguarda l’immutato dimensionamento dello stesso RUE 
vigente alla data di entrata in vigore (1/07/2017) delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di 
cui all’allegato II della richiamata Delibera di G. R. n. 922 del 28/06/2017, ed altresì assicura 
l’equivalenza tra le definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal medesimo 
RUE e quelle previste nell’atto di coordinamento tecnico di cui alla medesima D.G.R. n. 922 
del 28/06/2017. 

A tale scopo le disposizioni del presente comma costituiscono coefficienti e/o parametri che, 
secondo i casi, rispetto al RUE previgente controllano o incrementano gli indici edificatori 
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e/o le capacità edificatorie e/o l’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di qualunque 
tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove previsti dal RUE, sia 
previgente che adeguato. 

Di conseguenza con le presenti norme si dispone che, nel caso delle funzioni così come 
raggruppate ai sensi dell’art. 1.6.1 e nella realizzazione di tutti i tipi d’intervento edilizio, il 
computo della Superficie utile lorda (Sul) alias Superficie totale ST – (D.G.R. n. 922/2017), 
diversamente da quanto stabilito nella definizione di cui al comma 1, è determinato 
applicando le modalità contenute nella definizione della stessa ST (Superficie totale - 
D.G.R. n. 922/2017), unitamente ai casi di esclusione previsti, nel comma 1, lettere a) e b) e 
nei commi 3 e 4, dell’art. 1.3.23 - Superficie utile edificabile (Sue) -, per il computo della 
previgente Sue. Inoltre, per le attività ricettive alberghiere e all’aria aperta, così come 
raggruppate ai sensi dell’art. 1.6.1, continuano ad applicarsi le definizioni del comma 2 del 
richiamato art. 1.3.23. 

2. Omissis. 

 

Riferimento punto 3), lettere: 

A) all’”Art. 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali fruibili e non fruibili -, al 
comma 2, terzo alinea, al comma 3, punto 1), sub punto 1.4) e punto 3), sub punto 
3.3), modificati come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali fruibili e non fruibili 

1. omissis 

2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si 
definiscono non fruibili. Sono quindi spazi non fruibili: 

− le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,80, 

− l'estradosso delle coperture non piane; 

− gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e 
praticabili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: (vedi volume tecnico – 
art. 1.2.17, p. 11/art. 1.2.0). 

3. Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di una U.E. omissis 

1) Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna U.I., 

1.1) omissis; 

1.4) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti volumi tecnici – vedi art. 1.2.17, p. 
11/1.2.0). 

3) Spazi comuni (o pertinenze condominiali) 

3.1) omissis; 

3.3) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti volumi tecnici – vedi art. 1.2.17, p. 
11/1.2.0). 

Omissis. 
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B) all’Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU) - già modificato nella rubrica, eliminato il testo del 
comma 4, con inserimento della nota “Soppresso” come di seguito: 

 

Testo coordinato 

 

Art. 1.3.24 - Altezza utile (HU), alias “Altezza utile“– (DGR n. 922/2017)” 

1. omissis 

4. Soppresso. 

 

C) All’”Art. 5.2.1 - Distanza da un confine” (in relazione al punto 39 – Distanze – 
ancorché non indicato tra le DTU introdotte o modificate rispetto alla DAL n. 
279/2010, considerato che risultano sostituite quattro distinte definizioni relative ai 
diversi computi delle distanze ed altresì in relazione al nuovo computo dell’altezza 
del fronte) si è ritenuto di modificare il testo dei commi 1 e 2 vigenti, come segue: 

 

Testo a coordinato 

 

Art. 5.2.1 - Distanza da un confine  

1. Ai fini dell’attuazione del RUE relativamente alle distanze, si applicano direttamente le 
definizioni e le metodologie di calcolo, secondo i casi, di cui ai punti 41, 42, 43 e 44, relative 
alle distanze di un edificio da un confine considerato o da un altro edificio, contenute nelle 
disposizioni regionali in materia di “Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” 
di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s. m. e punto 39 delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di 
cui all’allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, recante “Approvazione dell'atto 
regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia 
edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013”, in quanto 
coerente con le precedenti DTU, con le specificazioni e definizioni integrative di cui agli 
articoli del presente Capo 5.2. 

2. Oltre a quanto indicato nelle definizioni richiamate al comma 1, non si considerano nella 
misura della distanza, fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile: 

- i corpi di fabbrica interrati che non sporgano dal terreno per la realizzazione di parcheggi 
pubblici (P1) e (P2) e parcheggi pertinenziali (P3), fatto salvo quanto disposto al comma 
7 dell’art 5.2.3 ed alla lettera h) del comma 3 dell’art. 5.2.4; 

- i rivestimenti a fini estetici applicati su pareti esterne di edifici preesistenti, purché non 
sporgano dalle pareti stesse per più di cm. 5, esclusivamente negli interventi di tipo MS e 
RE; 

- il maggior spessore delle strutture, nei casi previsti, rispettivamente, dall’art. 4 del D.M. 
27/07/2005, dal comma 2 dell’art. 11 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., dall’art. 14 del 
D.Lgs. n. 102/2014 e dall’art. 5 dell’Allegato alla DGR n. 967/2015 e nei limiti stabiliti 
dalle medesime norme; 

- le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani della sagoma per 
più di m. 1,50 (ad esclusione delle canne fumarie negli interventi di tipo NC, RI, AM); 

- gli spazi chiusi non fruibili e/o fruibili dei piani sottotetto, sia esistenti che di progetto, con 
funzione di soffitta, aventi le altezze e le caratteristiche così come definite o richiamate al 
punto 8, dell’art. 1.2.17 ed a condizione che la copertura sia inclinata fino ad un massimo 
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di 45°; 

- i manufatti tecnologici tra cui i vani tecnici particolari come gli spazi chiusi, sia esistenti 
che di progetto, relativi al terminale esterno del vano scala della parte finale della scala, 
quando la stessa da accesso ad un terrazzo di copertura ed aventi le altezze e le 
caratteristiche così come definite al punto 9, dell’art. 1.2.17 (vedi esclusioni dal calcolo 
dell’altezza del fronte di cui al punto 35 delle definizioni contenute nelle disposizioni 
regionali in materia di definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all’allegato II della 
Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, recante “Approvazione dell'atto regionale di 
coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai 
sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013”;  

- soppresso; 

- omissis.; 

3. omissis. 
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4) Altresì si stabilisce che in relazione al recepimento del parametro relativo alle Distanze 
(n. 39), al fine di specificare i diversi casi di applicazione, di cui agli Artt. 5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4 e 5.2.6 delle norme del RUE vigente, continuano ad utilizzarsi gli acronimi relativi 
alle Distanza da confine di proprietà (Dc), Distanza dal confine stradale, di zona o 
ambito urbanistico (Ds) ed alla Distanza tra edifici o costruzioni e tra i fronti (De)/(Df); 

5) Ancora al fine di assicurare l’equivalenza tra la tra le capacità edificatorie ammesse dai 
piani urbanistici comunali prima dell’adeguamento, e quella derivante dall’applicazione 
delle nuove definizioni (DTU), in particolare della nuova definizione di Superficie totale 
ST, si assumono idonei parametri, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 57, 
comma 4, LR 15/2013, si provvede a determinare quanto di seguito: 

a) l’equivalenza (1:1) tra Sul (superficie utile lorda) contenuta nel RUE vigente e ST 
(superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando comunque le ulteriori 
indicazioni e disposizioni per il computo della ST, come già per la previgente Sul 
indicate al comma 1bis dell’art. 1.3.21, così come modificato con il precedente 
punto 3), che rinviano alle disposizioni contenute nei commi 1, lett. a) e b), 2, 3 e 4 
dell’articolo 1.3.23 delle norme del vigente RUE; 

b) l’equivalenza (1:1) tra Sue (superficie utile edificabile) contenuta nel PSC, già 
stabilita equivalente alla Sul (superficie utile lorda) di cui alla D.A.L. n. 279/2010 
(con delibera di C.C. n. 1/2014) e ST (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 
922/2017, applicando le medesime disposizioni per il computo della ST stabilite per 
il RUE alla precedente lettera a); 

c) l'equivalenza (1:1) tra la Sue (Superficie utile edificabile) contenuta nel POC_2010, 
già stabilita equivalente alla Sul (superficie utile lorda) di cui alla D.A.L. n. 279/2010 
(con delibera di C.C. n. 1/2014), la Sul (superficie utile lorda) contenuta nel POC 1^ 
Variante 2013 e ST (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando le 
medesime disposizioni per il computo della ST stabilite per il RUE alla precedente 
lettera a); 

d) l’equivalenza (1:1) tra Sul (superficie utile lorda) contenuta nel Piano dell’Arenile IV^ 
variante 2015 (approvata con delibera di G.C. n. 132 del 13/05/2015) e ST 
(superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando comunque le ulteriori 
indicazioni e disposizioni per il computo della superficie totale (ST ), anziché della 
Superficie utile lorda (Sul) contenute nella lettera b) dell’articolo 10 delle norme del 
vigente Piano dell’Arenile; 

e) l'equivalenza (1:1) tra la Superficie Utile Edificabile (Sue) o la Superficie Utile (Su) o 
la Superficie utile lorda (Sul), utilizzate negli strumenti urbanistici (Piani 
Particolareggiati e Piani Urbanistici Attuativi) vigenti alla data della presente 
deliberazione e ST (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando le 
medesime disposizioni per il computo della ST stabilite per il RUE alla precedente 
lettera a). 


