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PremessaPremessaPremessaPremessa    

    

Il Regolamento per l’Ornato è uno strumento urbanistico– legislativo ideato per 

tutelare il più possibile gli elementi storici architettonici che compongono e 

contraddistinguono per la loro originalità, il Centro Storico di Artena (Rm), in 

attesa dell’approvazione finale del Piano di Recupero del Centro Storico e come 

approfondimento di alcuni aspetti già contenuti in esso. Il principio generale da 

cui scaturisce il Regolamento per l’Ornato è senz’altro quello conservativo, atto 

a privilegiare l’intervento minimo, la manutenzione, il restauro piuttosto che il 

rifacimento. 

La particolarità di questo borgo, è quella di aver mantenuto quasi intatto il suo 

impianto urbano e parzialmente anche l’estetica degli edifici. Lo scopo del 

regolamento è quello quindi, di contenere il degrado urbano, potenziando e 

valorizzando le qualità estetiche del patrimonio edilizio e dell’ambiente; i principi 

guida di questo regolamento sono la compatibilità e la tollerabilità delle 

trasformazione avvenute nei secoli sulle singole unità edilizie.  

La perimetrazione delle aree che saranno interessate dal regolamento, è stata 

individuata nella zona A del Piano Regolatore Generale. 

E’ stata allegata (allegato C) a questo regolamento la Convenzione Europea del 

Paesaggio in quanto è imprescindibile parlare di tutela dei centri storici e non 

tenere in nessuna considerazione il paesaggio stesso, che questi centri vanno a 

comporre.  
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    I I I I ––––    FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’    EEEE    PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    

    

Art. 1 - Contenuti del Regolamento 

Art. 2 - Attività di controllo 

Art. 3 - Opere  non conformi o non autorizzate  

Art. 4  - Procedure e modalità 

Art. 5  – Modulistica 

Art. 6  – Tavole esemplificative 

Art. 7  – Classificazione degli edifici e  deroghe 
 

 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    II II II II ––––    ESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONE    DEIDEIDEIDEI    LAVORILAVORILAVORILAVORI    

    

Art. 8  – Occupazione suolo pubblico 

Art. 9  – Perimetrazione dell’area 

Art. 1 0 – Ponteggi 

Art. 1 1 – Carico e scarico dei materiali 
 

 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    III III III III ––––    INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI    DIDIDIDI    FACCIATAFACCIATAFACCIATAFACCIATA    

    

Art. 12 – Facciate in pietra e/o intonaco. 

Art. 13 - Particolari architettonici 

Art. 14 - Coloriture 

 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    IVIVIVIV    ––––    ELEMENTIELEMENTIELEMENTIELEMENTI        DIDIDIDI        FINITURAFINITURAFINITURAFINITURA    ESTERNIESTERNIESTERNIESTERNI    

    

Art. 15 – Serramenti, infissi 

Art. 16 – Porte,  portoni e accessi carrabili 

Art. 17- Cancelli,   ringhiere, grate  di protezione e pensiline 

Art. 18 - Recinzioni 

Art. 19 - Pavimentazioni esterne, logge, terrazze, balconi 

Art. 20 - Arredi esterni  privati 
 
 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    V V V V ----        INTERVENTI IN COPERTURAINTERVENTI IN COPERTURAINTERVENTI IN COPERTURAINTERVENTI IN COPERTURA    

    

Art. 2 1  - Coperture 

Art. 2 2  - Canne  fumarie, comignoli, canne  di esalazione 

Art. 2 3  - Canali  di gronda e discendenti 

Art. 2 4  - Abbaini e lucernari  

Art. 2 5 - Antenne e parabole  

Art. 2 6  - Elementi tecnologici 

Art. 2 7- Cornici ed elementi a sbalzo (mensole di gronda) 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VIVIVIVI    ––––    IMPIANTIIMPIANTIIMPIANTIIMPIANTI    TECNOLOGICITECNOLOGICITECNOLOGICITECNOLOGICI    

    

Art. 2 8  - Cavi ed impianti acqua,  gas e elettricità, telefono,  citofono 

Art. 2 9  – Sportelli  di contatori, di impianti e cassette  postali 

Art. 3 0  – Illuminazione esterna privata 
 

 
 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VIIVIIVIIVII    ––––    ATTREZZATURE ATTREZZATURE ATTREZZATURE ATTREZZATURE COMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALI    

    

Art. 3 1  - Preambolo 

Art. 3 2  - Targhe  

Art. 3 3  - Insegne  

Art. 3 4  – Deroghe 

Art. 3 5  – Vetrine  e serramenti 

Art. 3 6  – Tende di protezione 

Art. 3 7  – Ombrelloni, coperture esterne, sedie e tavoli 
 

 
 

TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VIIVIIVIIVIIIIII––––    ARREDOARREDOARREDOARREDO    URBANOURBANOURBANOURBANO    

    

Art. 3 8  – Segnaletica, affissioni,  striscioni 

Art. 3 9  – Numeri civici e toponomastica 

Art. 4 0  – Bacheche, pannelli informativi 

Art. 4 1  – Panchine, gettacarte, dissuasori 

Art. 4 2  – Chioschi, edicole 
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TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I    

    

    

    I FINALITA’I FINALITA’I FINALITA’I FINALITA’    EEEE    PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    

 
 
 
 

                    Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
 

CONTENUTI DEL REGOLAMENTOCONTENUTI DEL REGOLAMENTOCONTENUTI DEL REGOLAMENTOCONTENUTI DEL REGOLAMENTO    
 

Il presente regolamento dell’ornato si presenta quale utile strumento,  atto a garantire tutela e 

appropriati interventi che non pregiudichino la qualità storico-architettonica  ed ambientale del 

Centro Storico del Comune di Artena. 

Tutti gli interventi  da effettuare all’interno del perimetro definito nel PRG in vigore , sono 

soggetti a titolo abilitativo  come specificato nell’art.5. 

Per rendere di facile utilizzo il presente strumento urbanistico, si presentano tavole e modelli 

utili alla comprensione degli interventi ammessi e congrui alla realtà architettonica del Centro 

Storico Artenese. 

Le norme del presente regolamento si integrano con le norme tecniche degli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

 
                    Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

 

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    DIDIDIDI    CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO    
 

Il presente Regolmento  viene  redatto in accordo e con la supervisione degli uffici 

periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MI.B.A.C.) per gli  specifici   

settori   di  competenza  del   paesaggio,  architettonico,  storico artistico ed 

etnoantropologico, archeologico – di seguito denominati Sovrintendenze –  



 

9/59 

 

organi superiori preposti al controllo periodico di tutti  gli interventi effettuati 

secondo la normativa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di istituire un temporaneo Ufficio per  il 

Centro  Storico  (U.C.S.), che sovrintenderà alla  corretta attuazione delle  norme 

dettate dal presente regolamento onde  evitare  arbitrarie interpretazioni degli 

articoli  in esso contenuti, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità degli 

elementi e dei luoghi che essi vanno a descrivere. 

Nelle  more  dell'eventuale  costituzione di  tale  struttura di  controllo e verifica, 

l’ufficio  tecnico  eseguirà controlli con  una  costante opera  di  accertamento per  

la tutela  e la salvaguardia dei  beni  ambientali, architettonici ed artistici presenti  

all’interno dei  limiti   del  tessuto urbano  antico   individuato  dal presente 

regolamento. 

    

    

    

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
 

OPEREOPEREOPEREOPERE    NONNONNONNON    CONFORMI CONFORMI CONFORMI CONFORMI O O O O NONNONNONNON    AUTOAUTOAUTOAUTORIZZATERIZZATERIZZATERIZZATE    
 

Dopo  l’approvazione del presente Regolamento, le opere eseguite, le strutture 

installate, gli oggetti esposti senza autorizzazione o la preventiva comunicazione 

verranno sanzionati secondo la vigente normativa edilizia e si provvederà alla 

rimozione e al   ripristino  dei   luoghi  a  spese  del responsabile. 

Le opere  eseguite su edifici sottoposti a vincolo  da parte  delle Sovrintendenze e 

senza  regolare autorizzazione sono soggette a immediata denuncia all’autorità 

giudiziaria ed alle autorità competenti. 

In caso di   manutenzione ordinaria e  straordinaria o semplice sostituzione di elementi 

(infissi, citofoni, antenne, discendenti etc.) tutte le  opere  eseguite prima 

dell’approvazione del  presente regolamento, non conformi alle disposizioni in esso 

contenute, anche  se precedentemente autorizzate, devono essere adeguate alle norme 

del  presente regolamento oppure rimosse nel caso di superfetazioni  non ammesse. 
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ArtArtArtArt....    4444    

 

PROCEDURPROCEDURPROCEDURPROCEDUREEEE    EEEE    MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    
    

Qualsiasi tipo  di intervento su immobili ricadenti nell’ambito di applicazione  

del presente  Regolamento   di  tutela   della   città   storica   è  soggetto (nei limiti 

delle competenze del presente regolamento) a D.I.A./S.C.I.A., o Comunicazione. Il 

privato cittadino o l’ente pubblico che intenda effettuare tali interventi deve 

farne richiesta scritta al Responsabile del Servizio Urbanistica  per mezzo  della 

modulistica da richiedere all’ Ufficio Tecnico competente. 

 

 

Sono soggetti a     D.I.A./S.C.I.A.D.I.A./S.C.I.A.D.I.A./S.C.I.A.D.I.A./S.C.I.A.        
    i seguenti interventi: 

Sono soggetti a    CCCComunicazioneomunicazioneomunicazioneomunicazione        
i seguenti interventi: 

-   Manutenzione  ordinaria facciate/ coperture 

 

− Manutenzione straordinaria 

 

− Realizzazione/manutenzione di intonaci 

 

− Manutenzione e  rifacimento 

di manti  di copertura 

 

- Interventi  su   elementi  architettonico-

decorativi 

 

− Interventi legati  a funzioni di tipo 

commerciale quali insegne,targhe e tende 

frangisole 

 

− Tinteggiature esterne 

 

− Sostituzione  di  infissi  esterni 

(finestre, portoni,serrande etc.) 

 

− Interventi su inferriate, parapetti, grate e 

ringhiere. 

 

− Installazione di impianti tecnologici  

 

− Sostituzione o installazione di 

     comignoli 

 

− Sostituzione o manutenzione di 

canali di gronda, gronde e 

discendenti 

 
− Sostituzione o installazione di 

antenne e parabole 

 

− Sostituzione o installazione di 

campanelli, citofoni, videocitofoni, 

cassette  postali 

 

− Sostituzione o installazione di 
illuminazione esterna privata 
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Negli    interventi   soggetti  a   sola   comunicazione  dovranno   essere specificati  

modelli e materiali da  impiegarsi come  previsto dagli  articoli  di riferimento relativi ai 

singoli  interventi. 

Per gli interventi oggetto di D.I.A.-S.C.I.A. all’atto  della presentazione del progetto, 

oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sono  richieste ulteriori specifiche  

grafiche  ed esplicative atte  a descrivere in maniera  inequivocabile le  lavorazioni  da   

effettuarsi;  in  particolare  sono richiesti  i seguenti documenti: 

 

-Documentazione   fotografica  dello   stato   ante-operam  di   formato adeguato alla 

comprensione visiva dei manufatti. 

 

- Elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100  dello stato ante- operam. 
 

- Elaborati  grafici   di   progetto  in   scala   non   inferiore  a  1:100  con indicazione  

dei   particolari  di   tutti    gli   elementi  architettonici   e decorativi oggetto 

dell’intervento in scala 1:10 – 1:20 (se presenti) 

 

- Relazione illustrativa di  progetto con  riferimento a materiali, forme, dimensioni e 

caratteristiche architettoniche 

 

 

In  base  alla  domanda presentata, l’ufficio tecnico comunale  si riserva di  effettuare 

sopralluoghi  per  verificare la  rispondenza del progetto  alle   opere   in   esecuzione  

e   disporre  eventuali  ulteriori specifiche  o modifiche alla documentazione 

presentata. 

Resta inteso  che i proprietari degli  edifici situati all’interno del centro storico  

dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte  delle Soprintendenze 

Architettonica, Archeologica, Artistica secondo le rispettive competenze. 
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Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
 

MODULISTICAMODULISTICAMODULISTICAMODULISTICA    
 

Per  tutti   gli  interventi  ricadenti  nell’ambito di  applicazione del 

presente Regolamento  dovrà essere compilata la scheda  riportata 

nell’Allegato A, in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento Edilizio. 

La  modulistica  della   D.I.A.  fornita   dallo   Sportello  Unico   dovrà essere  

integrata nella  pagina della  domanda a  firma  del  proprietario dalla  

seguente dizione: 

 
l’immobile oggetto dell’intervento ricade in zona di applicazione del  
“Regolamento dell’Ornato” 
  SI        NO 

 
In caso affermativo si dovrà integrare la presente Denuncia di Inizio 

Attività con la documentazione prevista dal regolamento ( vedi art. 4) 
 

E nella relazione tecnica dovrà essere specificato: 

“… L’immobile oggetto dell’intervento ricade nell’ambito di applicazione del 
“Regolamento dell’Ornato ” 

 
 

            Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    
 

TAVOLE  ESEMPIO E DEROGHETAVOLE  ESEMPIO E DEROGHETAVOLE  ESEMPIO E DEROGHETAVOLE  ESEMPIO E DEROGHE    
 

Le tavole  allegate  alla  presente normativa contengono esempi di tipologie 

tradizionali riproponibili, sempre in  base  al carattere storico-tipologico  

dell’edificio, in caso di sostituzione di elementi impropri  o di nuova installazione. 

Tutte   le  proposte  sono   adattabili  per   forma   e  dimensioni  alle specifiche  

esigenze dimensionali che si possano verificare. 

Le tavole esempio   non  sono  una   raccolta   esaustiva di  tutte   le  tipologie 

riproponibili  ma  uno   strumento  guida,  pertanto  ipotesi   difformi da quelle  

riportate sono proponibili all’ufficio competente con approfondimenti grafici e storici 

adeguati, e comunque soggette a titolo abilitativo. secondo quanto previsto dall’art.4. 
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Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI     

    

Gli edifici e le aree per la edificazione compresi entro i perimetri del P.d.R. sono suddivisi 

secondo le seguenti categorie: 

 

CATEGORIA A1 :   Edifici o aree a carattere monumentale 

CATEGORIA A2 :  Edifici aventi valore storico ed architettonico 

CATEGORIA A3 :  Edifici aventi valore ambientale e tipologico 

CATEGORIA A4 :  Edifici costituenti tessuto edilizio 

CATEGORIA A5 :  Edifici in parziale contrasto con l'ambiente 

CATEGORIA A6 :  Edifici in totale contrasto con l'ambiente 

CATEGORIA A7 :   Edifici demoliti da ricostruire parzialmente 

CATEGORIA A8 :  Edifici demoliti da ricostruire totalmente o  

     da recuperare 

 

Tale classificazione è visualizzata nella tavola allegato B (estratta dal PDR).  
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    IIIIIIII    
 
 
 
 

ESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONE    DEIDEIDEIDEI    LAVORILAVORILAVORILAVORI    NEL CENTRONEL CENTRONEL CENTRONEL CENTRO    STORICO STORICO STORICO STORICO     

OPEREOPEREOPEREOPERE    PROVVISIONALIPROVVISIONALIPROVVISIONALIPROVVISIONALI    

 
 
 
 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
 

OCCUPAZIONEOCCUPAZIONEOCCUPAZIONEOCCUPAZIONE    SUOLO SUOLO SUOLO SUOLO     PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO    
    

 

L’occupazione di  suolo  pubblico va  richiesta prima dell’inizio dei lavori . 

Considerando che gli interventi nel centro  storico  contemplano condizioni  logistiche 

particolari,  nel  presentare la  planimetria con  la delimitazione dell’area interessata 

è  necessario prendere in considerazione, con  una  richiesta minima di  

superficie occupata e con opportuni accorgimenti tecnici, tutti  gli spazi  relativa a 

percorsi pubblici, che non possono essere  occupati anche  in occasione di eventi  

periodici, culturali e religiosi  che possono svolgersi all’interno del centro  storico. 
    

    

    

    

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    
 

PERIMETRAZIONE  DELL’AREAPERIMETRAZIONE  DELL’AREAPERIMETRAZIONE  DELL’AREAPERIMETRAZIONE  DELL’AREA    
    

 

L’area interessata dai  lavori deve essere delimitata da una staccionata realizzata con 

tavolato continuo di altezza minima di 2 mt . All’interno di  tale  struttura dovranno 

essere  posizionate tutte   le attrezzature di cantiere e i materiali in uso nel cantiere 

stesso. 

Sulla superficie di tale elemento di protezione e delimitazione non potrà essere  

apposto alcuni  tipo  di  affissione che  non  sia  strettamente legato al cantiere 

stesso, come pure specificato nell’art.38 (segnaletica- affissioni) 
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Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
 

PONTEGGIPONTEGGIPONTEGGIPONTEGGI    
    

 

Oltre   al  rispetto  di  quanto  stabilito dalla   normativa  vigente in questo  ambito, 

si  richiede, per  i  ponteggi  relativi agli  interventi  nel centro   storico,   una   

copertura  continua realizzata con  teli  specifici  di colore   bianco,   posti   

verticalmente,  tali  da   costruire un’immagine di decoro  a tutto  l’ambito  del 

cantiere. 

Sono  auspicabili soprattutto in  ambiti  di  interesse storico-artistico (piazze,  slarghi    

e   strade  principali)  teli   riproducenti  il   prospetto interessato dall’intervento. 
 
 
 
 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11    
 

CARICOCARICOCARICOCARICO    EEEE    SCARICO SCARICO SCARICO SCARICO     DEI DEI DEI DEI MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI    
    

 

Le  operazioni di  carico  e  scarico  dei  materiali dovranno  essere eseguite nel minor 

tempo possibile evitando tassativamente il prolungato stazionamento dei materiali 

stessi lungo i percorsi pedonali e carrabili all’interno del centro  storico. 

Essi potranno sostare su  tali aree  solo  per  il tempo necessario alle operazioni  di   

carico   e  scarico   e  subito   stipati  all’interno  dell’area delimitata dalla   

staccionata  menzionata  nell’articolo 9  o  caricati  sui mezzi adibiti 

all’allontanamento dei materiali dal cantiere. 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO        IIIIIIIIIIII    

    

INTERVENTI DI FACCIATAINTERVENTI DI FACCIATAINTERVENTI DI FACCIATAINTERVENTI DI FACCIATA    

    

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12    

FACCIATE IN PIETRA E/O INTONACOFACCIATE IN PIETRA E/O INTONACOFACCIATE IN PIETRA E/O INTONACOFACCIATE IN PIETRA E/O INTONACO    
    

Le murature esterne ed interne soggette a vincolo di conservazione integrale e a restauro da 

intendersi sia appartenenti a edifici di carattere storico, sia facenti parte di lacerti di antiche 

mura di recinzione o di sostegno di valore architettonico-ambientale, non potranno essere 

sopraelevate né trasformate; si potrà procedere al consolidamento statico di esse nel rispetto 

dell'integrità degli elementi stilistici autentici, anche parziali, esistenti. 

Si fa divieto di completare architetture autentiche incomplete con l'introduzione di elementi in 

stile. 

 

 

Murature a facciavistaMurature a facciavistaMurature a facciavistaMurature a facciavista    

    

Categ. A1, A2, A3: le murature dovranno essere conservate nella loro  sostanziale integrità ed 

ogni opera di consolidamento, ristrutturazione e  completamento dovrà rispettare  le 

tessiture e le qualità del materiale  esistente, con vincolo di restauro per le murature di 

particolare valore  storico, architettonico e ambientale. 

Per tutte le murature recenti costituite da materiali quali: blocchetti di  cemento o tufo, 

mattoni forati, e comunque materiali non idonei ad  essere conservati a vista, 

nell’impossibilità di sostituirli, è prescritto il  rivestimento con intonaci. 

 

Categ. A4, A5, A7, A8: ci si dovrà uniformare alle cat. precedenti, qualora sussistano i casi ivi 

indicati. 

Per i nuovi edifici i progetti potranno prevedere un’ opera muraria a  vista secondo le 

tessiture e le tecniche in uso nel paese, ritenute più confacenti all'intorno ambientale. 

Sono vietati i rivestimenti in cortina, scaglie di pietra, quarzo plastico,  granigliati, 

ceramiche, gres, marmi, pannellature varie (legno, cemento,  plastiche, ecc.) lamiere e 

asfalti. Sono altresì vietati elementi strutturali  di cemento a vista. 
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Intonaci e TinteggiatureIntonaci e TinteggiatureIntonaci e TinteggiatureIntonaci e Tinteggiature    

    

Categ. A1, ed A2:  si mantengono l’intonaco e, ove presenti, le tinteggiature  sull'intonaco 

originale, sia esterne che interne, da eseguirsi secondo  le tecniche del restauro. 

 

Categ. A3, A4 ed A5: si prescrive il mantenimento dell’intonaco e, ove  presenti, le 

tinteggiature originarie comunque non diverse dalle      

gamme tradizionali locali (nella tonalità della pietra locale o in  caso  di rinvenimenti 

di tracce preesistenti, dei colori pastello tipici).  Qualora non sia possibile risalire alla 

tinteggiatura originaria e sia  necessario tinteggiare la superficie si può utilizzare 

la scelta dei  colori proposti nell'art 14. 

Qualora non sia tecnicamente possibile il recupero dell'antico  intonaco,il rifacimento 

del nuovo intonaco dovrà essere eseguito con  le tecniche tradizionali, con impasto 

a base di calce e pozzolana  possibilmente rossa. La superficie dell’intonaco sarà del 

tipo non  lisciata (“sbruffatura”), tranne che per gli edifici con intonaci originari 

 tinteggiati. 

Negli edifici intonacati, può essere riproposta la tipica cornice nelle bucature, 

 tinteggiata con tinte a base di calce, di colore bianco (art. 16 – art.14). 

 

Categ. A7 ed A8 : gli intonaci dovranno uniformarsi a quelli prescritti   nelle categ. A3, A4, 

A5 e saranno scelti in omogeneità al trattamento  delle costruzioni circostanti dell' 

ambiente storico. 

 

Non sono ammesse tinteggiature di superfici o trattamenti a malta di cemento o colori 

sintetici lavabili ad impasto nell' intonaco (tipo terranova). 

Dovranno uniformarsi alle suddette indicazioni sui trattamenti delle superfici tutti i vani aperti 

e visibili dall'esterno (cortili, androni, scale , imbotti, logge ecc.). 

 

Per gli interventi edilizi diretti si rende obbligatorio per il trattamento delle superfici, un 

intervento unitario  per le intere facciate che presentino requisiti omogenei. 

 

Tipologie d'intonaci ammessi: 

 

− Intonaco a spessore. Intonaco di spessore variabile, in tre strati a base di calce e 

pozzolana. 

 

− Intonaco raso pietra (esempio Tav 19). Tale finitura viene realizzata con gli stessi 

materiali degli intonaci a spessore tenendo cura, in presenza di conci e di elementi 

lapidei, di non occultarne completamente la vista, ma accompagnandone e 

raccordandone anche con la colorazione i contorni mediante una rasatura con l’impasto 

sopra descritto. 
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Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    

 

PARTICOLARI ARCHITETTONICIPARTICOLARI ARCHITETTONICIPARTICOLARI ARCHITETTONICIPARTICOLARI ARCHITETTONICI    
    

Gli elementi decorativi ed i particolari architettonici di facciata,  sia in  materiale  lapideo  sia  

in  intonaco modanato, saranno oggetto di accurato restauro con  una  particolare attenzione 

al  mantenimento dei rapporti  dimensionali fra  le  parti   di  uno  stesso  elemento. Fra  

questi elementi vanno citati: cornici,  cornicioni, fasce, lesene,  capitelli,  stipiti  di aperture, 

mensole dei balconi, bugnati, edicole votive, tutte le decorazioni di qualsiasi carattere 

emergenti in facciata. 

Negli  interventi di  recupero delle  facciate  le cornici (di color avorio) delle  finestre 

dovranno mantenere misure di 20cm, con spessore di circa 2cm, e contornare il 

vano sui quattro lati. 

Negli  interventi in facciata  si dovrà avere  cura  di  recuperare tutti quegli  elementi 

che possano costituire documentazione storica,  sia dell’edificio sia del contesto 

urbano, quali  ferri  battuti, lapidi, iscrizioni, indicazioni stradali. 

Gli  interventi sui  paramenti lapidei a  piano  terra  e sui  cantonali dovranno 

prevedere la  pulitura, il  consolidamento e  la  stuccatura di giunti e lesioni  

eseguite in maniera molta  accurata con malta  di grassello di calce e polvere di 

materiale in opera(tartara) o con polvere di pietre  e marmi colorati,  a  granulometria 

diversa, al  fine  di  ottenere immagini esteticamente  simili  ai  materiali  in  opera.   

Precedenti stuccature non conformi a tali indicazioni debbono essere rimosse. 

    
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    

    
COLORITURECOLORITURECOLORITURECOLORITURE    

 

I colori da usare dovranno sempre essere del tipo  a base di calce o " ai silicati ". 

Si esclude tassativamente l'uso di colori acrilici. 

Se, in caso di scrostamento di strati di intonaco apparissero affreschi o disegni, questi 

debbono essere immediatamente 

denunciati alla Amministrazione Comunale, che potrà anche obbligare a realizzare interventi 

diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, al fine di recuperare il processo storico 

dell'edificio. 

Nei casi in cui sia necessario tinteggiare la facciata e non sia possibile risalire alle coloriture 

originarie si possono utilizzare le colorazioni suggerite nella Tav.18 del presente regolamento 

(ad esclusione degli edifici  cat.A1, A2). 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    IVIVIVIV    

ELEMENTI DI FINITURA ESTERNIELEMENTI DI FINITURA ESTERNIELEMENTI DI FINITURA ESTERNIELEMENTI DI FINITURA ESTERNI    

    

                Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    

SERRAMENTI ED INFISSISERRAMENTI ED INFISSISERRAMENTI ED INFISSISERRAMENTI ED INFISSI    

In tutto il perimetro del Centro Storico gli infissi esterni dovranno essere esclusivamente in 

legno trattato con sostanze trasparenti opache (per le porte d’ingresso), mentre per le finestre e 

le persiane, sono consentite le verniciature colorate opache (verde o marrone), al solo scopo di 

uniformare l’intervento con altri infissi colorati già presenti in facciata. Tutti gli infissi esterni, 

dovranno avere esclusivamente le forme riportate nelle schede delle tavole allegate. 

Gli elementi costruttivi quali soglie, timpani e spallette dovranno essere realizzati (ad 

integrazione di elementi andati perduti) secondo le tipologie tipiche e con materiali tradizionali. 

E’ vietata la riproposizione di elementi in stile. 

Per quanto riguarda le finestre, va detto che in considerazione del fatto che originariamente la 

persiana alla romana non era presente nel centro storico, ma è un elemento di recente utilizzo, si 

indica come soluzione la finestra con lo sportello interno (detto “scuro”). Potranno però essere 

previste persiane alla romana, in particolari casi come ad esempio facciate particolarmente 

esposte alle intemperie, a condizione che siano rientranti rispetto alla facciata di 15 cm . Sono 

escluse tapparelle od altri elementi non tradizionali. 

    

    

    

Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    

PORTE, PORTE, PORTE, PORTE, PORTONI E ACCESSI CARRABILIPORTONI E ACCESSI CARRABILIPORTONI E ACCESSI CARRABILIPORTONI E ACCESSI CARRABILI    
    

Porte  e portoni tradizionali in  buono stato  di  conservazione sono soggetti alla sola 

manutenzione, così come quelli degli edifici storicizzati; in caso di grave  fatiscenza è 

prevista la loro sostituzione con un infisso di tipo  tradizionale sempre seguendo le 

indicazioni della tavola relativa al presente. 

Le porte d’ingresso agli edifici, dovranno essere inserite all'interno delle aperture esistenti per 

una profondità di almeno cm 20 e saranno anche esse di legno trattato con sostanze trasparenti 

opache. E’consentito il rivestimento in rame del fascione alla base, in quanto tale elemento 

risulta particolarmente deperibile. Le forme saranno in funzione della destinazione d’uso degli 

immobili, distinti in residenziali e non residenziali, esclusivamente dei tipi indicati nell’allegate 

Tav 10 – Tav 11. 

Gli elementi di finitura quali mostre, mazzette, ecc. dovranno attenersi a quanto specificato negli 

articoli precedenti. 

    
    



 

20/59 

    

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    

CANCELLI, RINGHIERE,GRATE,PENSILINECANCELLI, RINGHIERE,GRATE,PENSILINECANCELLI, RINGHIERE,GRATE,PENSILINECANCELLI, RINGHIERE,GRATE,PENSILINE    
    

Le ringhiere dovranno essere esclusivamente, per forma e dimensioni, del tipo indicato nella 

tavola esempio relativa, con la sola variante per la sezione degli elementi verticali (circolare o 

quadrata). La verniciatura sarà effettuata con vernici del tipo antichizzante di colore antracite. I 

parapetti in muratura a protezione degli sbalzi nelle strade, piazze e spazi esterni vari, dovranno 

essere esclusivamente, per forma e dimensioni, del tipo indicato nella Tav.12. 

 

Le inferriate a protezione delle finestre, devono essere esclusivamente composte con elementi 

metallici a sezione circolare di diametro ø 20 mm, a maglia quadrata (circa cm 20 x cm 20) privi 

di ogni decorazione. L’attacco al muro dovrà essere diretto, senza cornici metalliche, oppure su 

un telaio in legno, completamente incassato nella muratura. Esse saranno poste esclusivamente 

ai piani terra o seminterrati. Non è consentito il montaggio sulle porte d’ingresso.  

In alternativa è consentito l’impiego di un grigliato in legno, con morali a sezione quadrata di 

almeno cm 5 di lato (vedi tavola allegata). 

 

Le tavole allegate, formano parte integrante delle presenti norme. 

    

Non  è ammesso alcun  tipo di pensilina esterna a copertura di porte e portoni 

d’ingresso. 

    
    
    

    
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18    

RECINZIONIRECINZIONIRECINZIONIRECINZIONI    
    

Recinzioni in muratura e cancellate originali dovranno essere restaurati, i muri  intonacati a 

base di cemento dovranno essere  riportati allo stato  di struttura muraria ed intonacati con 

materiali a base di calce e tinteggiati con coloriture adeguate al carattere dell’edificio. 

In   caso di interventi  di manutenzione straordinaria  saranno modificate tutte  le cancellate e 

i muri  di  recinzione non  consoni con i modelli tradizionali. 
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Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19    

PAVIMENTAZIONI ESTERNE , PAVIMENTAZIONI ESTERNE , PAVIMENTAZIONI ESTERNE , PAVIMENTAZIONI ESTERNE , LOGGE, TERRAZZI, BALCONILOGGE, TERRAZZI, BALCONILOGGE, TERRAZZI, BALCONILOGGE, TERRAZZI, BALCONI    
    

Le pavimentazioni esterne (strade, piazze, spazi pubblici e privati), devono essere realizzate in 

pietra calcarea, montate esclusivamente secondo gli esempi riportati nella tavola allegata.  

Nel caso di ritrovamenti di tratti di ciottolato, tale materiale va interamente recuperato per 

essere riutilizzato nella nuova pavimentazione. La scelta delle varie tipologie di montaggio, va 

effettuata in base alle preesistenze rinvenute nei rispettivi tratti. Nel montaggio, non è 

consentito creare motivi decorativi di alcun genere. Le scale e i singoli gradini d’ accesso ai 

fabbricati, devono essere realizzati esclusivamente in blocchi di pietra calcarea sbozzata o 

bocciardata, aventi le dimensioni in sezione pari all’alzata e alla pedata (vedi tavola allegata). 

Non è consentito utilizzare alcun tipo di rivestimenti in lastre o scaglie di materiali lapidei di 

alcun tipo.  

 

Pavimentazioni interne: 

Le pavimentazioni dei fabbricati classificati A1 ed A2 dovranno essere restaurate o ripristinate 

con i materiali originari, nelle altre categorie in caso di rifacimento dovranno essere realizzate in 

cotto, legno o pietra tipica locale. 

Le pavimentazioni al piano terra di portici, androni od altri spazi in collegamento con l'esterno 

dovranno essere realizzate in pietra, conformemente alle pavimentazioni pubbliche. 

    
    

    
Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20    

ARREDI ESTERNI PRIVATIARREDI ESTERNI PRIVATIARREDI ESTERNI PRIVATIARREDI ESTERNI PRIVATI    
    

Per l’allestimento di spazi  esterni  privati prospicienti e a vista lungo la   via   principale,  

e  comunque  visibili   anche   da   altri   edifici,   sarà necessario presentare un  

progetto di  arredo, dove  vengano evidenziati tipologie e  materiali usati   per  gazebi,   

verande, pergolati e  coperture amovibili, ombrelloni da giardino etc., che vanno 

comunque selezionati 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VVVV        

COPERTURECOPERTURECOPERTURECOPERTURE    

    

    
Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21    

 

    COPERTURECOPERTURECOPERTURECOPERTURE    
 

 

Copertura a tetto 

Nel centro storico i tetti debbono essere ripristinati, se manomessi, in occasione di lavori di 

manutenzione con il recupero dei materiali di demolizione eventualmente integrati con materiali 

omogenei agli originari. 

Nei casi di ricostruzione totale o parziale, fermo restando il sistema costruttivo, l'andamento 

della pendenza delle falde,  l'imposta della linea di gronda originaria e comunque le 

caratteristiche geometriche e architettoniche delle falde, si prescrive il mantenimento dello 

sbalzo di gronda preesistente se originario e il manto di copertura a coppi (coppo e controcoppo) 

in laterizio di colore non uniforme. 

Le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno. Sono tollerati all’interno delle 

strutture in legno, al solo scopo di consolidare strutture compromesse dal punto di vista statico, 

o per luci particolarmente rilevanti, singoli elementi in metallo (travi o tiranti). Tale articolo si 

applica a tutte le categorie di edifici. 

Si fa divieto per i manti di copertura dell'uso di materiali quali: eternit, asfalto, lamiera, plastica, 

ondulux, tegole o coppi di cemento o in laterizio trattato con vernici simulanti l’invecchiamento, 

ed ogni tipo di materiali e coloriture contrastanti con quelli dell'ambiente storico. 

Per le nuove coperture a tetto si rimanda alle prescrizioni del P.D.R.  

 

 

Coperture a terrazza 

E’ consentita solo nei casi di edifici crollati, dove è prevista la ricostruzione del piano terra, con 

copertura da adibire a spazi pubblici. Il materiale da utilizzare per le pavimentazioni di tali spazi, 

è la pietra calcarea indicata per la ripavimentazione di strade, piazze e androni degli edifici. Per i 

terrazzi esistenti, in attesa della riproposizione della copertura a tetto, si fa divieto di edificare 

qualsiasi volumetria o struttura a carattere permanente o temporaneo. 
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Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22    

    

CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, CANNE DI ESALAZIONECANNE FUMARIE, COMIGNOLI, CANNE DI ESALAZIONECANNE FUMARIE, COMIGNOLI, CANNE DI ESALAZIONECANNE FUMARIE, COMIGNOLI, CANNE DI ESALAZIONE    
 

Per i comignoli e le canne  fumarie esistenti, in pietra, in mattoni ed intonaco, rispondenti  ai  

tipi  tradizionali riportati nella tavola relativa o consoni alle  tecniche   costruttive  

tradizionali,  è  fatto  obbligo   di  procedere  al restauro conservativo. 

In  caso  di  grave   fatiscenza  del   manufatto,  la ricostruzione  è consentita attraverso la 

medesima forma, dimensione e tecnica costruttiva. 

Per   i   nuovi  comignoli,  canne fumarie,  canne di esalazione, realizzabili in acciaio inox a 

sezione circolare, devono tassativamente essere  utilizzati nel  rivestimento forme  e materiali 

tradizionali o come previsto nella tavola allegata al presente regolamento. 

Si consiglia  un  adeguato raggruppamento di  tutti  gli  elementi di aspirazione ed esalazione 

dei fumi. 

Gli  eventuali elementi di  aspirazione forzata, tipo  cappelli  eolici, posti  alla  sommità del  

comignolo saranno in  rame,  non  sono  ammessi elementi in acciaio. 

E’ fatto divieto di installare canne  fumarie esterne sui prospetti che si affacciano  sulla via 

pubblica. 

Le canne fumarie dovranno essere posizionate, qualora sia possibile all’interno degli 

edifici o nelle corti interne. Nei casi in cui esistano comprovati ostacoli derivanti 

dall’attraversamento di altre proprietà, è consentito il passaggio all’esterno, purché 

rivestite ed intonacate, come specificato nell’allegata scheda. 

 

 

Art.Art.Art.Art.    23232323    

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTICANALI DI GRONDA E DISCENDENTICANALI DI GRONDA E DISCENDENTICANALI DI GRONDA E DISCENDENTI    
    

Si prescrive l'uso del rame  con elementi a sezione semicircolare (Ø 15 cm) per i canali di gronda 

e circolari (Ø 8 cm) per i discendenti. 

Si fa divieto di mantenere o realizzare ramificazioni di discendenti verso un solo tronco con 

attraversamenti obliqui della facciata. 

L'ultimo tratto del discendente, prima dell'allaccio a terra, per un'altezza di m. 1,50, dovrà 

essere costituito da tubo di ghisa. 

Ove possibile si dovranno evitare sbocchi perdenti e laddove è presente la fognatura delle acque 

bianche, i discendenti dovranno essere collegati alla stessa.  

Si prescrive la rimozione di canalizzazioni in materiale plastico, cemento, eternit e similari. 
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Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24    
 

ABBAINI E ABBAINI E ABBAINI E ABBAINI E LUCERNARILUCERNARILUCERNARILUCERNARI    
 

Non sono ammessi abbaini e lucernari in copertura, poiché non si ha riscontro della 

presenza di tali elementi architettonici nelle tipologie edilizie del centro storico. 

  

 

Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25    
 

ANTENNE E PARABOLEANTENNE E PARABOLEANTENNE E PARABOLEANTENNE E PARABOLE    
    

Le antenne televisive, dovranno essere centralizzate, poste esclusivamente sui tetti e 

posizionate in modo tale da non essere visibili dalle strade. Per quanto riguarda le antenne 

paraboliche, vale quanto detto sopra e dovranno essere esclusivamente del tipo di metallo 

traforato e di colore antracite, o rosso mattone se poste sul manto di copertura. 

Sono vietati  gli impianti con calate di cavo esterno o volante. 

    

    

art. 26art. 26art. 26art. 26    
 

ELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICIELEMENTI TECNOLOGICI    
 

E’  vietata   l’installazione  di   pannelli  solari    ed   altri   impianti tecnologici lungo  le 

falde di copertura e sulle facciate degli edifici. 

E’ vietato il montaggio all’esterno degli edifici di: caldaie, condizionatori, serbatoi idrici, cavi, 

tubature di ogni genere e ogni altro tipo di elemento tecnologico. 

    

Art.27Art.27Art.27Art.27    
 

CORNICIONI ED ELEMENTI A CORNICIONI ED ELEMENTI A CORNICIONI ED ELEMENTI A CORNICIONI ED ELEMENTI A SBALZOSBALZOSBALZOSBALZO    
    

I cornicioni e gli elementi a sbalzo originari nei fabbricati classificati A1 ed A2 dovranno essere 

integralmente mantenuti e restaurati; quelli da realizzarsi nelle altre categorie dovranno essere 

eseguiti esclusivamente con l'utilizzazione di legno ed altri materiali naturali con le dimensioni e 

gli andamenti tipici della parte storica. 

La lunghezza dell’aggetto in legno, sarà pari a:  

- cm 35, fino a un’altezza massima del fabbricato pari a due piani; 

- cm 40, nel caso di un’altezza massima del fabbricato superiore a due piani. 

Gli aggetti dei timpani, saranno sempre in legno, delle dimensioni non superiori a cm 20 (vedi 

tavola allegata). 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VIVIVIVI    

IMPIANTI TECNOLOGICIIMPIANTI TECNOLOGICIIMPIANTI TECNOLOGICIIMPIANTI TECNOLOGICI    
 
 

Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28    
 

CAVI ED IMPIANTI CAVI ED IMPIANTI CAVI ED IMPIANTI CAVI ED IMPIANTI     
ACQUA, GAS,ELETTRICITA’,TELEFONO, CITOFONOACQUA, GAS,ELETTRICITA’,TELEFONO, CITOFONOACQUA, GAS,ELETTRICITA’,TELEFONO, CITOFONOACQUA, GAS,ELETTRICITA’,TELEFONO, CITOFONO    

    

Nelle   operazioni  di   restauro  delle   facciate   è   obbligatorio un riordino razionale 

dei  cavi di  rete  elettrica e telefonica, delle  tubazioni del gas e dell’acqua. 

Le calate  verticali  saranno poste  ai confini  delle  unità  edilizie  non sempre 

corrispondenti ai limiti  di proprietà e saranno perlopiù nascoste dai discendenti in 

rame e dipinte secondo i colori della facciata. 

Gli eventuali percorsi  orizzontali  dovranno essere   posti   subito sopra  il canale  di  

gronda. Può essere accettata la soluzione con cavi e tubi a vista  posti lungo le 

modanature dei  marcapiani e delle  fasce  di gronda e dipinti dello stesso colore della 

fascia. 

Non  possono essere  accettati  attraversamenti in diagonale lungo  le facciate. 

In  caso   di   difficoltà   oggettive  nell’attuazione  di   tali   criteri   gli impianti devono 

trovare alloggiamento sottotraccia sul lato interno delle pareti dell’edificio. 

La tubazione verticale del  gas non  può  superare l’altezza  di cm 50 dal  piano  stradale 

e deve  essere  installata in  una  apposita scanalatura della muratura. 

Il  contatore del gas  deve trovare alloggi in  un  apposito luogo all’interno dell’edificio. 

Citofoni  e campanelli non  devono essere  posti  sulle  parti  in pietra ma in facciata  ai 

lati dell’ingresso o, ove possibile, negli sguinci  del vano porta. Più campanelli devono 

essere compresi in un’unica pulsantiera. 

Tali apparecchiature non possono essere  in alluminio o in materiali plastici,   il  

richiedente  all’atto   della   comunicazione  al  Responsabile del Servizio Urbanistica  o   deve 

allegare documentazione tecnica  sulle apparecchiature che intende impiegare. 

Si consiglia  l’uso di materiale lapideo locale, l’ottone, il bronzo e se possibile il recupero 

di pulsantiere storiche. 

E’ vietato, in facciata e sui balconi, il posizionamento di qualunque impianto tecnologico, 

come caldaie  ed unità  esterne di condizionamento. E’ accettato, se  mimetizzato, 

sempre su autorizzazione, nei portoni e nelle vetrine con l’ingombro delle 

apparecchiature posto  all’interno. 

Sono  vietate  sulla  facciata  della  pubblica via  colonne  di  scarico  a vista, prese  d’aria 

di camini  e caldaie  e le griglie per l’esalazione dei fumi; qualora il  locale  con  

esposizione sulla  via  principale abbia   l’obbligo tecnico  del  posizionamento di  tali  

griglie,  queste dovranno essere  in rame  e di dimensioni minime. 
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Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29    
 

                            SPORTELLI DI SPORTELLI DI SPORTELLI DI SPORTELLI DI CONTATORI,CONTATORI,CONTATORI,CONTATORI,    DI IMPIANTI DI IMPIANTI DI IMPIANTI DI IMPIANTI     
                        E CASSETTE POSTALIE CASSETTE POSTALIE CASSETTE POSTALIE CASSETTE POSTALI    

Non è  consentito il  posizionamento  esterno del contatore dell’energia elettrica, esso 

dovrà trovare spazio in ambiti  interni privati. Sulle  facciate,   gli  sportelli dovranno  

essere   in  ghisa   color  ferro naturale o seguendo il colore della facciata stessa. 

Se i prospetti sono ad intonaco si accettano sportelli in plastica a filo muro preparati per 

poter  essere tinteggiati come la facciata. 

Su facciate  con  pietra faccia  a vista,  qualora non  fosse  possibile il loro   

posizionamento   all’interno,  gli   sportelli  avranno  un   telaio   a scomparsa e 

rivestimento con le stesse pietre  di recupero. 

Le cassette  postali  non  possono essere  poste  a rilievo  in facciata  o sulla  recinzione in  

ferro  ma  all’interno del  vano  d’ingresso, possono essere   poste   sotto   

l’apparecchiatura  dei  campanelli  a  filo  muro  con accesso  all’interno dell’edificio 

mentre all’esterno si avrà  solo la fessura contornata da cornice in pietra locale, ottone  

o bronzo 

    

    

Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30    
 

ILLUMINAZIONE ESTERNA PRIVATAILLUMINAZIONE ESTERNA PRIVATAILLUMINAZIONE ESTERNA PRIVATAILLUMINAZIONE ESTERNA PRIVATA    
 

Per  l’illuminazione di  spazi  esterni   privati prospicienti e  a  vista lungo la via 

principale sarà necessario presentare all’atto della comunicazione al Responsabile del 

Servizio Urbanistica  documentazione dove si evidenziano tipologie e materiali degli  

elementi di  illuminazione che  si  intendono apporre. (Vedi Tav.17) 
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TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VVVVIIIIIIII        

ATTREZZATURE COMMERCIALIATTREZZATURE COMMERCIALIATTREZZATURE COMMERCIALIATTREZZATURE COMMERCIALI    

    
 
 

Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31    
 

PREAMBOLOPREAMBOLOPREAMBOLOPREAMBOLO    
 

Va rammentato che tutte  le strade e gli spazi  pubblici sono soggetti a tutela  delle 

Sovrintendenze ex D.Lgs. 42/04 art.10 comma 4 lett. g. 

 

 

 

Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32    
 

TARGHETARGHETARGHETARGHE    
    

Non  è consentita, all’esterno degli  edifici,  la collocazione di targhe indicanti arti,  

mestieri e professioni. Esse possono essere poste negli androni d’ingresso, nei 

corridoi, in ambiti dove non vadano ad occultare decorazioni ed elementi artistici  

esistenti. 

Non possono essere sostituite le targhe preesistenti le quali  saranno definitivamente 

rimosse al momento della  cessazione dell’attività a cui fanno  riferimento. 

Per le targhe indicanti enti  pubblici, servizi  etc. la loro apposizione fa riferimento 

esclusivamente ad  elementi di arredo urbano nel titolo  e nell’articolo specifico. 
 

    

    

Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33    
 

INSEGNEINSEGNEINSEGNEINSEGNE    
    

Le insegne dovranno essere realizzate allineate ed al di sopra delle aperture, di larghezza minore 

o uguale ad esse (lato maggiore dell’insegna), direttamente sull’intonaco in rilievo rispetto alla 

facciata, tinteggiato con fondo bianco e colori a base di calce, o in alternativa inserite nei vani 

d’ingresso esistenti, in ferro o altro materiale dipinto purché non luminescenti, sono vietate le 

insegne sporgenti a bandiera (vedi tavola allegata). 

Le insegne storiche devono essere  conservate da un  punto di vista formale.  

L’altezza  dei simboli  non sarà maggiore di cm 40. I caratteri saranno sempre scelti fra 

quelli classici.  
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Dovranno  essere   sempre  evitate   insegne  poste   su inferriate ed elementi di 

facciata di pregio storico. 

I colori delle  insegne dovranno adeguarsi all’aspetto cromatico della facciata, nei toni 

dei grigi, bruni, rame, ferro, pietra locale, bronzo. 
 
 
 
 

                    Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34    
 

DEROGHEDEROGHEDEROGHEDEROGHE    

 

Derogano dalle precedenti norme le insegne relative a ospedali, farmacie,  uffici postali,  

uffici di pubblico interesse. 

 

 

 

Art. 35Art. 35Art. 35Art. 35    
    

VETRINE E SERRAMENTIVETRINE E SERRAMENTIVETRINE E SERRAMENTIVETRINE E SERRAMENTI    
    

Le vetrine dei negozi dovranno essere inserite all'interno delle aperture esistenti per una 

profondità di almeno cm 20 ed essere realizzate esclusivamente in legno o in alternativa in ferro 

a giorno, non decorato. 

Gli elementi di finitura quali mostre, mazzette, ecc. dovranno attenersi a quanto specificato negli 

articoli precedenti. 

Tutti  gli elementi che  compongono la vetrina debbono rispettare la lettura e le 

caratteristiche architettoniche delle facciate. 

E’  vietato   il  ribaltamento di  sportelli  o  cancellate  sulle  pareti 

di facciata 

Tutti  gli elementi in ferro saranno comunque nei colori grigio  opaco, ferro micaceo,  

grigio antracite opaco. 

E’  vietata  l’apposizione  di   cancelli  e  serrande se  non  n e sia riconosciuto un 

perfetto inserimento nel contesto architettonico dell’edificio. 

Anche   i  serramenti  saranno  montati  all’interno  dei   vani   e  non potranno 

modificare elementi quali stipiti,  soglie, cornici, architravi. 
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Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36    
    

TENDE DI PROTEZIONETENDE DI PROTEZIONETENDE DI PROTEZIONETENDE DI PROTEZIONE    
 

Le tende di  protezione potranno essere  montate solo  ai  piani   terra   ad  uso  degli  

spazi commerciali. 

La loro installazione potrà essere  effettuata allorquando non vada  ad incidere 

sull’immagine architettonica del prospetto e su tutti  gli elementi che lo compongono 

quali cornici, modanature, archi, stipiti. 

Esse avranno larghezza uguale all’apertura dei singoli  vani; saranno di tipo retrattile 

con unica falda inclinata. 

Dovranno essere  contenute, una  volta  raccolte,  interamente nel vano che le accoglie. 

Nelle aperture ad arco verranno posizionate sulla linea di imposta. 

L’aggetto massimo consentito è pari a 120 cm, con un’altezza minima da terra di 220 cm. 

Non    è   consentito  il   montaggio  di   tende  su   strade  prive    di marciapiede con 

una sezione  di carreggiata minore di 3,50 ml e nei vicoli. 

Sulla facciata di uno stesso edificio  ed in presenza di diverse attività commerciali 

dovrà  essere apposto lo stesso tipo di tenda, simile  per forma,  materiale, colore e 

posizionamento. 

Non sono consentite tende a bauletto o a cappottina. 

Più  aperture di una  stessa  attività commerciale non  potranno avere un’unica tenda di 

protezione ma elementi singoli per ogni vano. 

Sono vietati  teli di materiale plastico e di superficie lucida. 

Saranno  ammessi  tessuti   naturali   in   tinta    unita,  nella gamma cromatica che 

varia dal beige al corda, in funzione della in funzione   della colorazione del prospetto 

dell’edificio. 

 

 

    

Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37    
 

OMBRELLONI,  COPERTURE ESTERNE, SEDIE E TAVOLIOMBRELLONI,  COPERTURE ESTERNE, SEDIE E TAVOLIOMBRELLONI,  COPERTURE ESTERNE, SEDIE E TAVOLIOMBRELLONI,  COPERTURE ESTERNE, SEDIE E TAVOLI    
 

L’autorizzazione  per   il  posizionamento  di   tali   attrezzature  deve essere   

valutata  di   volta   in   volta   in   considerazione  delle   diverse situazioni  

urbanistiche  in   cui   l’intervento  va   ad   inserirsi, per la salvaguardia di tutte le 

caratteristiche architettoniche  della  facciata  e dell’immediato intorno. 

Tali  attrezzature  rimangono posizionate fino  alla scadenza dell’autorizzazione di 

occupazione del suolo  pubblico che, per  esigenze legate  a pubblica utilità,  può  

essere  anticipata nei termini; esse debbono perciò avere caratteristiche di facile 

rimozione. 
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Gli  elementi posti   all’esterno degli   esercizi   commerciali legati   ad attività di  

ristorazione, quali  tavoli  e sedie,  dovranno essere  in  legno naturale o  verniciato, 

o  in  metallo   verniciato grigio,  grigio  antracite, verde  scuro;  sono  accettate 

soluzioni con elementi di arredo di diverso materiale che  si  integrino per  colore,  

qualità e design con  il contesto urbano in cui vanno ad inserirsi. 

Dovranno essere  usati  materiali e  colorazioni che  si  integrino  col contesto 

urbano in cui vanno ad inserirsi, e con i prospetti delle  facciate che ne 

rappresentano dei veri e propri fondali scenici. 

NonNonNonNon    èèèè    consentitaconsentitaconsentitaconsentita    alcunalcunalcunalcun    tipotipotipotipo    didididi    pubblicitàpubblicitàpubblicitàpubblicità    susususu    tovaglietovaglietovaglietovaglie    eeee    tessuti.tessuti.tessuti.tessuti.    

Gli spazi  oggetto di  occupazione di  suolo  pubblico possono essere delimitati da  

fioriere, quadrate o rettangolari, prive di ogni motivo decorativo e in materiale che si 

integri con le pavimentazioni su cui insistono, per piante in fiore o sempreverdi ma 

non rampicanti; è escluso  qualsiasi elemento verticale di chiusura. 

Le attrezzature sopra  descritte non potranno essere  fissate  alle pareti dell’edificio 

su  cui  si affacciano, né  celare  elementi architettonici delle facciate  e  vanno 

mantenute  pulite   e  rimosse, sostituendone  le  parti deteriorate, in caso di evidente 

degrado. 

Per la creazione di aree ombreggiate, sono consentiti esclusivamente ombrelloni, di 

forma quadrangolare di tessuti  naturali   in   tinta    unita,  nella gamma cromatica che 

varia dal beige al corda. 

All’atto  della  presentazione della  domanda di “occupazione  di suolo pubblico” si  

dovrà  allegare documentazione fotografica dell’arredo  e degli oggetti che si 

intendono utilizzare al fine di verificarne  la compatibilità con le  norme del presente 

regolamento. 
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    TITOLOTITOLOTITOLOTITOLO    VIIVIIVIIVIIIIII    

ARREDOARREDOARREDOARREDO    URBANOURBANOURBANOURBANO    

 
 

Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38    
 

SEGNALETICA, AFFISSIONI, STRISCIONISEGNALETICA, AFFISSIONI, STRISCIONISEGNALETICA, AFFISSIONI, STRISCIONISEGNALETICA, AFFISSIONI, STRISCIONI    
    

Qualsiasi tipo  di  affissione sarà  gestita solo  dalla  Amministrazione 

Comunale. 

E’ vietata la  collocazione di  ogni  tipo  di  segnaletica e di  affissioni sulle facciate degli 

edifici ad eccezione  delle targhe toponomastiche e dei numeri civici che verranno 

unificate. 

Non  è  consentito nessun tipo  di  affissione al  di  fuori  degli  spazi consentiti, ad  

esempio sportelli di contatori, gettacarte etc.; ogni  tipo  di affissione dovrà riportare 

in calce il nominativo del  committente che è responsabile di eventuali trasgressioni. 

La  segnaletica stradale  sarà  ridotta all’indispensabile evitando doppioni e 

sovrapposizioni; sarà  posta  su  pali  infissi  nel terreno o con base   autoportante  in   

pietra  locale   e  non   dovrà  celare   cantonali  e decorazioni degli edifici storici. 

In  prossimità di  monumenti ed  edifici  di  rilevante valore  artistico, sarà vietata anche  

l’apposizione di segnaletica stradale. 

Le indicazioni di monumenti saranno realizzate, su cartello  unico,  in metallo  colorato  

con fondo  marrone e scritte bianche. 

Le indicazioni relative ai ristoranti ed alberghi, sempre raggruppate in un  unico  

cartello,  delle  stesse  dimensioni del  precedente, saranno in metallo  colorato  con 

fondo  bianco e scritta tipo antracite. 

Le  affissioni   sono   consentite  solo  su  pannelli,  realizzati  in  ferro verniciato 

grigio  antracite, con cornice,  non  aderenti alle pareti murari ed  evitandone 

l’apposizione su  parti  di  edifici  di  interesse artistico o coprendo vedute di 

notevole impatto ambientale. 

I  pannelli saranno  realizzati in  modo   tale  da  contenere 4  tipi  di formato 

pubblicitario. 

Gli striscioni sono elementi che,nell’ambito  dei   centri   storici, agiscono in maniera 

invasiva nella  lettura del  tessuto urbano antico.  Si dovranno prevedere, in loro  

sostituzione, modelli del  tipo  stendardo e totem,  più integrabili con il contesto urbano 

in cui vanno ad inserirsi. 

Tali elementi, come  tutti  quelli  legati  a manifestazioni temporanee, debbono essere 

rimossi  entro  3 gg dal termine dell’evento. 
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Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39    
 

NUMERI CIVICI E TOPONOMASTICANUMERI CIVICI E TOPONOMASTICANUMERI CIVICI E TOPONOMASTICANUMERI CIVICI E TOPONOMASTICA    
 

La toponomastica sarà realizzata esclusivamente su tavole di formato 60x30 cm, di 

marmo di carrara, non lucidato, con tonalità grigie, con scritta colorata di rosso granata, 

come da Tav. 13 allegata. 

I numeri civici,  realizzati su tavole in ceramica bianca, del formato 13x19, con angoli 

smussati,  come esempio riportato in Tav. 13 allegata. 

Tali  elementi saranno posizionati sulla  facciata,  non  sulle  parti   in pietra lavorata, 

cornici  ed  imbotti, a  sinistra del  vano  di  riferimento, all’altezza dell’intradosso 

dell’architrave o dell’altezza dell’arco. 

 

Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40    
 

BACHECHE, PANNELLI INFORMATIVIBACHECHE, PANNELLI INFORMATIVIBACHECHE, PANNELLI INFORMATIVIBACHECHE, PANNELLI INFORMATIVI    

Qualsiasi tipo di elemento atto alla comunicazione ed alle informazioni legate al tessuto 

urbanistico compreso nella  delimitazione del presente regolamento non sarà mai posto  

sulla facciata degli edifici, ma, con struttura  autoportante,  posizionato in  maniera  tale 

da non coprire elementi architettonici ed artistici  del sito. 

Saranno individuati una  serie  di elementi in produzione o realizzati artigianalmente atti  

a  soddisfare tale  esigenza, allo  scopo  di  unificare con gli elementi già  descritti nei  

precedenti articoli  l’immagine globale delle attrezzature del nucleo  storico  

( vedi Tav 16). 
 
 

Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41    
 

PANCHINE, GETTACARTE, DISSUASORIPANCHINE, GETTACARTE, DISSUASORIPANCHINE, GETTACARTE, DISSUASORIPANCHINE, GETTACARTE, DISSUASORI    
 

Così come per le attrezzature descritte nei precedenti articoli, saranno individuati 

elementi di produzione o realizzati artigianalmente, quali panchine, gettacarte,dissuasori, 

che insieme andranno ad uniformare l'immagine globale di tutto il tessuto storico della 

città. 

Tutte le attrezzature saranno posizionate nei punti di massima fruizione senza   

tralasciare i percorsi secondari dell’impianto storico della città, che al contrario vanno 

recuperati e fruiti al pari degli itinerari storici canonici. 

Sarà posta massima attenzione al sito dove  tutti  gli oggetti di arredo urbano saranno  

installati con l’intento  costante di salvaguardare prospetti, particolari architettonici, 

scorci panoramici, prospettive d’insieme degli edifici e di tutto  il contesto urbano. 

Esempi di panchine e gettacarte sono indicati nelle tavole 14-15 allegate.  

Eventuali elementi in produzione, dovranno avere le caratteristiche estetiche e 

funzionali, di tali esempi. 
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Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42    
 

CHIOSCHI,EDICOLECHIOSCHI,EDICOLECHIOSCHI,EDICOLECHIOSCHI,EDICOLE    
    

Il  posizionamento di  chioschi,   edicole   multifunzione, intese   come attrezzature 

isolate  con pareti perimetrali, sempre formate da  strutture amovibili, potrà  consentirsi 

in  aree  come  parcheggi, giardini, grandi slarghi  pedonali, sempre previa 

autorizzazione dell’autorità comunale e dopo la presentazione di un progetto dettagliato 

Le caratteristiche di  immagine e tecniche  di  tali  elementi dovranno adeguarsi, per  

unitarietà di linguaggio, a tutte  le attrezzature di arredo urbano prescelte. 
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ALLEGATO A     

 
COMUNE DI ARTENA 

Regolamento dell'Ornato del Centro Storico
 

Immobile sito in via:           ............................................................................................................ 
 
   Identificazione catastale:         Fg: ....................                                 Part. ...................... Sub. ............................... 

Richiedente:                        ............................................................................................................................. 

Tipo di intervento:               ................................................................................................................................... 
 
Categoria edificio (secondo tav.A  P.d.R.)    �A1      �A2      �A3      �A4      �A5      �A6      �A7     �A8 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Barrare le caselle che riguardano l’intervento: 
 
TITOLO III– INTERVENTI DI FACCIATA  TITOLO V I – IMPIANTI TECNOLOGICI 

�   Art. 12 Facciate in pietra e/o intonaco  � Art. 28 Cavi ed impianti acqua, gas, etc 
� Art. 13 Particolari architettonici  � Art. 29 Sportelli contatori e cassette pt 
� Art. 14 Coloriture  � Art. 30 Illuminazione esterna privata 

 
TITOLO IV – ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI  TITOLO VII– ATTREZZATURE COMMERCIALI  

� Art. 15 Serramenti, infissi  �   Art. 32 Targhe 
� Art. 16 Porte , portoni e accessi carrabili  �   Art. 33 Insegne 
� Art. 17 Cancelli, ringhiere, pensiline...  �   Art. 35 Vetrine e serramenti 
� Art. 18 Recinzioni  �   Art. 36 Tende di protezione 
� Art. 19 Pav. esterne, logge, terrazze...  �   Art. 37 Ombrelloni ed allestimenti esterni 
� Art. 20 Arredi esterni privati.   
 

TITOLO V– INTERVENTI IN COPERTURA  TITOLO VIII – ARREDO URBANO  

� Art. 21 Coperture  � Art. 38 Segnaletica, affissioni e striscioni 
� Art. 22 Canne fumarie, comignoli ....  � Art. 39 Numeri civici e toponomasica 
� Art. 23 Canali di gronda e discendenti  � Art. 40 Bacheche, oggetti di comunicazione 
� Art. 25 Antenne e parabole  � Art. 42 Chioschi ed edicole 
� Art. 27 Cornici ed elementi a sbalzo   

 
 
Inoltre il richiedente  dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’immobile ricade nell’ambito di applicazione del “Regolamento dell'Ornato”  e 
che gli interventi proposti sono congrui con la normativa dello stesso. 
 

 
                                      Il committente                                                                 Il tecnico 
 
 
 
 
 
 
         ______________________________                                       _____________________________ 
 
 
SPAZIO  RISERVATO ALL'UFFICIO 
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    COMIGNOLICOMIGNOLICOMIGNOLICOMIGNOLI    

TAV.: 

                
01010101    

 FINITURA IN INTONACO E COPERTURA CON PIANELLE E COPPI 
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    CORNICIONICORNICIONICORNICIONICORNICIONI    

TAV.: 

                
02020202    

 REALIZZAZIONE IN LEGNO E MATERIALI NATURALI 
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    FINESTREFINESTREFINESTREFINESTRE    

TAV.: 

                
03030303    

 ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO TRATTATO O VERNICIATO CON COLORAZIONI OPACHE VERDE O MARRONE 
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    FINESTREFINESTREFINESTREFINESTRE    

TAV.: 

                
04040404    

 ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO TRATTATO O VERNICIATO CON COLORAZIONI OPACHE VERDE O MARRONE 
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    GRADINATEGRADINATEGRADINATEGRADINATE    

TAV.: 

                
05050505    

 ESCLUSIVAMENTE IN PIETRA CALCAREA 
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    INFERRIATEINFERRIATEINFERRIATEINFERRIATE    

TAV.: 

                
06060606    

 ELEMENTI METALLICI A SEZIONE CIRCOLARE F 20 mm  E MAGLIA 20X20 cm 

OPPURE GRIGLIATO IN LEGNO CON MORALI  A SEZIONE QUADRATA DI ALMENO 5 cm DI LATO 
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INSEGNEINSEGNEINSEGNEINSEGNE    

TAV.: 

                
07070707    

 SU INTONACO TINTEGGIATO CON FONDO BIANCO E COLORI A BASE DI CALCE 
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    PAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONI    

TAV.: 

                
08080808    

 ESCLUSIVAMENTE IN PIETRA CALCAREA 
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    PAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONI    

TAV.: 

                
09090909    

 ESCLUSIVAMENTE IN PIETRA CALCAREA 
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4461 

PORTONIPORTONIPORTONIPORTONI    
NON RESIDENZIALINON RESIDENZIALINON RESIDENZIALINON RESIDENZIALI    

TAV.: 

                
10101010    

 ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO TRATTATO CON SOSTANZE TRASPARENTI OPACHE 
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PORTONIPORTONIPORTONIPORTONI    
RESIDENZIALIRESIDENZIALIRESIDENZIALIRESIDENZIALI    

TAV.: 

                
11111111    

 ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO TRATTATO CON SOSTANZE TRASPARENTI OPACHE 
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RINGHIERE E PARAPETTI RINGHIERE E PARAPETTI RINGHIERE E PARAPETTI RINGHIERE E PARAPETTI     

TAV.: 

                
12121212    

     RINGHIERA CON SEZIONE DEGLI ELEMENTI  CIRCOLARE O QUADRATA, COLORAZIONE ANTRACITE 

PARAPETTO IN MURATURA , FINITO CON INTONACO DI CALCE 
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    TOPONOMASTICATOPONOMASTICATOPONOMASTICATOPONOMASTICA        
TAV.: 

                
13131313    

     TAVOLE  IN CERAMICA 60X30 CM  FONDO LATTE E SCRITTA ROSSO GRANATA 
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PANCHINE PANCHINE PANCHINE PANCHINE     

TAV.: 

                
14141414    

     STRUTTURA IN  ACCIAIO ZINCATO E DOGHE IN LEGNO CHIARO 
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GETTACARTA GETTACARTA GETTACARTA GETTACARTA     

TAV.: 

                
15151515    

     GETTACARTA  IN  ACCIAIO  ZINCATO  E LAMIERA  TRAFORATA  ZINCATA 
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PANNELLI INFORMATIVIPANNELLI INFORMATIVIPANNELLI INFORMATIVIPANNELLI INFORMATIVI        
TAV.: 

                
16161616    

     DOPPIO ESEMPIO DI PANNELLI  INFORMATIVI  (FORMATO 70X100 cm  E FORMATO 40X60 cm) 

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO 
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ILLUMINAZIONE ESTERNAILLUMINAZIONE ESTERNAILLUMINAZIONE ESTERNAILLUMINAZIONE ESTERNA    
TAV.: 

                
17171717    

     TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI LUMINOSI ESTERNI -  PUBBLICI E PRIVATI  
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COLORITURECOLORITURECOLORITURECOLORITURE    
TAV.: 

                
11118888    

     SUGGERIMENTI COLORAZIONI DI  FACCIATA  (scale di colore RAL e  NCS) 

 (AD ESCLUSIONE DEGLI EDIFICI  CAT. A1 – A2)  
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ESEMPI CORRETTI ESEMPI CORRETTI ESEMPI CORRETTI ESEMPI CORRETTI     

RASOPIETRARASOPIETRARASOPIETRARASOPIETRA    

TAV.: 

                
11119999    

     ESEMPI FOTOGRAFICI  DI  CORRETTE  REALIZZAZIONI DI RASOPIETRA  PRESENTI NEL CENTRO STORICO 

ARTENESE 
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ALLEGATO  B 



ALLEGATO C 

55/60 

Convenzione europea del Paesaggio 
Firenze 20 Ottobre 2000 

Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei Poteri Locali e 
Regionali del Consiglio d’Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di 

Apertura alla Firma della Convenzione europea del Paesaggio 
 

Preambolo 
 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,  
 
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per 
salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è 
perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale; 
 
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato  tra i  bisogni 
sociali, l'attività economica e l’ambiente; 

 
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, 
ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; 

 
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una 
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al 
benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea; 
 

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande 
qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;   

 

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione  
mineraria e delle prassi in materia di pianificazione  territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi 
e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le 
trasformazioni dei paesaggi; 
 

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere 
un ruolo attivo nella sua trasformazione; 
  

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la 
sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun 
individuo; 
 
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della 
gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della 
cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita 
selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione 
europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la 
Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 
(Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale 
(Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione 
sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la 
Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo 
decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ; 
 
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la 
cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;   
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla 
pianificazione di tutti i paesaggi europei; 
Hanno convenuto quanto segue: 
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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Articolo 1 - Definizioni 
 

Ai fini della presente Convenzione: 
 
a  "Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; 
 
b "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei 
principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche 
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;  
 
c “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche 
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le 
caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; 
 
d “Salvaguardia  dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua 
configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; 
 
e “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire 
il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi 
di sviluppo sociali,  economici ed ambientali; 
 
f “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al 
ripristino o alla creazione di paesaggi. 
 

 

Articolo 2 - Campo di applicazione 
 
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti 
e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque 
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi 
della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.    
 

Articolo 3 - Obiettivi 
 

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la 
pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo. 
 

 

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
 

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze 
 

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione 
delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua 
organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta 
europea dell’autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte 
applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche. 
. 
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Articolo 5 – Provvedimenti generali 
 

Ogni Parte si impegna a : 
 

a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento 
della loro identità; 
 

b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei 
paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al  seguente articolo 6; 
 

c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti 
coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente 
capoverso b; 
 

d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a 
carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono 
avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. 
 

Articolo 6 -  Misure specifiche 
A Sensibilizzazione 
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e 
delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione. 
. 

B Formazione ed educazione  
Ogni Parte si impegna a promuovere : 
 

a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui  paesaggi; 
 
b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la 
pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di 
categoria interessate; 
 

c degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei 
valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua 
pianificazione. 
 
C Individuazione e valutazione 
1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza 
dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:: 
 
a i  individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;   
 ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;   
 iii seguirne le trasformazioni ; 
 

b valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti 
e dalle popolazioni interessate. 
 
2 I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di 
metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente 
Convenzione. 
 

D Obiettivi di qualità paesaggistica 
Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i    
paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all’articolo 5.c. 
 

E Applicazione 
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla 
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.  
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CAPITOLO  III – COOPERAZIONE EUROPEA 
 

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali 
 
Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle 
loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le 
considerazioni relative al paesaggio.  
 

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni 
 

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli 
articoli della presente Convenzione, e in particolare a: 

 
a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo 
scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio; 
 
b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione; 
 
c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione. 
 

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri 
 

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, 
ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del 
paesaggio.  
 

Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della Convenzione 
 
1 I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio 
d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo 
dell'applicazione della Convenzione. 
 

2 Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa 
trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.  
 

3 I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il 
regolamento del  Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. 
 

Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 
 

1 Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e 
regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente 
della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla 
salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una 
efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. 
Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che 
abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o 
alla pianificazione del paesaggio.  
 

2 Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa  saranno 
trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività 
locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché 
gestiscano in comune il paesaggio in questione. 
 
3 Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i 
criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e 
conferisce il premio. 
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4           L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono 
a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile. 
 

CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI 
 

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici 
 
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni più severe in 
materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od 
internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore. 
 

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore 
 
1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà 
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di 
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa; 
 
2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un 
periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro 
consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente 
paragrafo; 
 

 3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato 
dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo 
di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 
 

Articolo 14 – Adesione 
 

1 Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio 
d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista 
all’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il 
diritto a sedere nel Comitato dei Ministri; 
 

2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione 
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del 
deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
 

Articolo 15 – Applicazione territoriale 
 

1 Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del 
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i 
territori in cui si applicherà la presente Convenzione; 
 

2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a 
qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di 
detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un  periodo di tre mesi dalla data in cui 
la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale; 
 

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto 
riguarda qualsiasi territorio  specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il 
ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del 
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
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Articolo 16 – Denuncia 
 

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica 
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa; 
 
2 Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo    di 
tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale. 
 

Articolo 17 – Emendamenti 
 

1 Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla 
presente Convenzione. 
 

2 Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio 
d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti contraenti e 
ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione  ai sensi 
dell'articolo 14. 
 
3 Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il 
testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto  al Comitato 
dei Ministri per l’adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la 
maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei 
rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei 
Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione.  
 
4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l’abbiano accettato, il primo 
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, 
membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi 
altra Parte che l’avrà accettato successivamente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del 
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il 
Segretario Generale di averlo accettato. 

Articolo 18 – Notifiche 
 
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni 
Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione: 
 

a ogni firma ; 
 
b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;  
 
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15; 
 
d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15 ; 
 
e ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16 ; 
 
f ogni proposta di emendamento, cosi' come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 

17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;  
 
g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.  
 
 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un 
unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del 
Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente 
Convenzione. 


