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Legge 20 marzo 1865 n. 2248 «Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia» 

 
Allegato A – Legge comunale provinciale 

 
Art. 87. 

Nell’una e nell’altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, 
delibera intorno: 
… 

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al 
comune, come pure ai regolamenti d’igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni; 
… 
 
Allegato C – Legge sulla sanità pubblica 

 
Delle attribuzioni dei sindaci. 
 
Art. 28. 

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia 
sanitaria. 
 
Art. 29. 

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici: 
1° Agli alimenti e alle bevande poste in commercio corrotti od alterati, od in condizioni tgali da 

renderli nocivi; 
2° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità. 

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini 
opportuni, ed all’uopo farli eseguire d’uffizio al fine di rimuovere le cause d’insalubrità del vicinato. 
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Legge 22 dicembre 1888 n. 5849 «Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del 

Regno» 

 
TITOLO III. 
Dell'Igiene del suolo e dell'abitato 
 
Art. 39.- Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo 
autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di 
un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrata: 
a) essere le mura convenientemente prosciugate; 
b) non esservi difetto di aria e di luce; 
c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri 
rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento 
locale di igiene; 
4) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni 
dannose e le infiltrazioni; 
e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento; , 
f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità; 
g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal 
sopracitato regolamento locale di igiene. 
In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla 
controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità. 
I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena 
pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto, su 
proposta del medico provinciale. 
 
Art. 40. - Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne 
per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o 
canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo 
essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace 
depurazione, e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal 
regolamento locale di igiene. 
I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle 
disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente 
legge. 
I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di lire 500. 
 
Art. 41. - Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può 
dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal 
punto di vista igienico e sanitario; salva il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio 
provinciale di sanità. 
 

… 
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TITOLO V. 
Dei regolamenti locali di igiene. 
 
Art. 60. - I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia 
del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti 
l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della 
purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie 
infettive dell'uomo e dogli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per 
evitare o rimuovere altro cause di insalubrità non enumerate in questa legge. 

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa 
legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le 
pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti. 
 
Art. 61. - I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi colle 
osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li 
approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune. 

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio 
regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio. 

E' derogato alla prescrizione contenuta nell'articolo 138 della legge comunale e provinciale che 
attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene. 
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R.D.  9 ottobre 1889 n. 6442 «Regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela dell’igiene e 

della sanità pubblica» 

 
TITOLO III. 
Capo XI. 
Dell'igiene del suolo e dell'abitato. 
 
Art. 84. 
Devono ritenersi quali cause d'insalubrità : 

a) L'edificio ad uso di abitazione, qualora contenga più di un abitante per ogni dieci metri 
quadrati di superficie coperta, o lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle 
facciate dei muri che lo ricingono, o se ogni stanza di abitazione non abbia almeno otto metri quadrati 
di superficie e venticinque metri cubici di volume per ogni persona che l'occupa; 

b) Gli scarichi luridi di qualunque natura, che si riversano sulle spiaggie dove fronteggiano 
abitazioni; 

c) e i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, d'immondizie, di materie 
putrefattibili, di prodotti chimici ed oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria 
respirabile. 
… 
 
Art. 95. 

Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione degli art. 39 e 40 della legge, saranno indicate in 
capitoli distinti, ed in conformità delle apposite istruzioni del Ministro dell'Interno, le norme per la 
costruzione e le condizioni igieniche delle case agglomerate e le norme per la costruzione e le 
condizioni igieniche delle case sparse nella campagna. 
… 
 

Art. 98. 
Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, 

deve essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati. 
Costoro entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione possono ricorrere al Prefetto il 

quale provvede. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
Art. 99. 

Le norme indicate nell'art. precedente per la notificazione e per il termine a ricorrere al Prefetto si 
applicano per la dichiarazione fatta dal Sindaco d'inabitabiIità o per l’ordine da lui dato di chiusura di 

una casa o parte della medesima. 
Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccettoché si tratti di uno dei casi pei quali è 

fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termini dell'art. 133 della legge comunale. 
… 
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TITOLO V. 
Capo XIV. 
Regolamenti locali di igiene. 
 
Art. 114. 

Saranno emanate dal Ministro dell'Interno istruzioni apposite ai comuni per la compilazione dei 
regolamenti locali d'igiene di cui all’art. 60 della legge. 

Il progetto di ciascuno di tali regolamenti sarà compilato dall'ufficiale sanitario comunale, in 
concorso, ove sia possibile, d'ingegneri sanitari, sottoposto alla Giunta comunale che v'introdurrà le 
modificazioni ritenute opportune, e discusso dal Consiglio comunale, articolo per articolo. 

Il regolamento deliberato dal Consiglio sarà trasmesso al medico provinciale con le osservazioni 
dell'ufficiale sanitario comunale. 

Le osservazioni del Consiglio sanitario e del medico provinciale colle quali deve essere trasmesso il 
regolamento, secondo l'art. 61 della legge, al Ministro dell'Interno, saranno notificate al Consiglio 
comunale, per le considerazioni che credesse di fare al Ministro stesso. 

Nel caso che sia trascorso inutilmente il tempo assegnato al Comune, il Ministro dell’interno 
provvederà conformemente al disposto dello stesso art. 61. 
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Ministero dell’Interno, Direzione della Sanità Pubblica, circolare 20 giugno 1890 «Istruzioni 

ministeriali per la compilazione dei Regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato» (art. 60 

della Legge sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, e art. 114 del Regolamento generale per 

l’applicazione della legge stessa) 

 
… 
 

Titolo III 
DELL'IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NEGLI AGGREGATI URBANI (Art. 95 del Regol. gen.) 
 
§1. Piani regolatori degli aggregati urbani 
 

Art.24. - Le opere di demolizione e di riadattamento di edifizi in un centro abitato e quelle per 
ampliamento del medesimo non saranno permesse se non in conformità ad un piano regolatore, 
approvato dal consiglio comunale a termini della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, 25 
giugno 1865, n.2359 (titolo II, capi VI e VII), col quale siano stabilite preventivamente la direzione e 
l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da 
fabbricarsi, in armonia colle presenti istruzioni. 

Art.25. - Ciascun comune fisserà il piano regolatore per la estensione di suolo attorno al suo 
abitato, sul quale ritiene necessario l'ampliamento.  

Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato man mano sarà richiesto, 
per il presunto incremento della popolazione o per il maggior bisogno di nuove abitazioni dipendenti 
da altre regioni. 

Art.26. - Il piano regolatore di ampliamento dovrà avere segnate le quote altimetriche delle strade 
e della superficie fabbricabile, l'indicazione della natura geologica e stratigrafica del sottosuolo e 
l'altezza massima alla quale può arrivare la falda acquea sotterranea in punti diversi, dove questa non 
si riscontri ordinariamente a profondità maggiore di m.8 in terreni atti a sostenere le fondazioni. 

Dovrà, inoltre, contenere il tracciato altimetrico e planimetrico, così della rete dei collettori 
principali e secondari delle fogne, quando queste possono costruirsi, come delle diramazioni principali 
e secondarie attinenti alla distribuzione dell'acqua potabile. 

Art.27. - La superficie di suolo, riservata nel piano regolatore per la fabbricazione, non deve essere 
più del doppio di quella riservata per le strade o piazze. 

Art.28. - Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassato, e 
sarà pure indicato il rapporto tra la porzione di quest'area su cui si può costruire e l'area totale. Tale 
rapporto non potrà essere mai superiore a due terzi. 

Art.29. - Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto, potrà essere usufruito o come 
spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale, o come cortili interni, purché siano per questi 
rispettati le disposizioni in appresso indicate. 
 
§2. Strade e altro suolo pubblico 
 

Art.30. - Per l'orientazione delle strade saranno in generale da preferirsi le direzioni da N-O a S-E e 
da N-E a S-O. Si terrà conto però della direzione dei venti, curando che sia nelle vie favorita la 
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ventilazione naturale, pur difendendole per quanto è possibile da correnti troppo fredde o troppo 
forti, o di aria malsana. 

Art.31. - Negli aggregati di abitazioni aventi una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, 
saranno adottate per le strade secondarie larghezze non inferiori a m.7, e per le arterie principali a 
m.12. 

Nelle città aventi una popolazione compresa fra i 15.000 ed i 50.000 abitanti, saranno adottate 
larghezze non inferiori a: 

metri 10 per le strade di secondo ordine; 
   ”     14 per le strade di primo ordine; 
   ”     18 per le arterie principali. 

Nelle città aventi una popolazione eccedente i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non 
inferiori a: 

metri 12 per le strade di secondo ordine; 
    ”     18 per le strade di primo ordine; 
    ”     24 per le arterie principali. 

Due quinti, circa, dello spazio stradale saranno destinati ai marciapiedi ai lati delle strade, un 
quinto per lato. 

Art.32. - Tutte le strade dei centri abitati saranno pavimentate, per quanto è possibile, con 
materiale impermeabile, non facilmente inquinabile, di rapida pulizia e non rumoroso al passaggio dei 
veicoli. 

Art.33. - Tutte le strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico saranno provveduti di facile e pronto 
scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali nel sottosuolo. 

Art.34. - La pulizia delle strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico, nell'interno degli abitati, è di 
pertinenza dell'amministrazione comunale, salvo per la porzione laterale, marciapiedi delle strade o 
per quella porzione di altro suolo destinata pure a marciapiedi lungo le case, che sarà tenuta 
costantemente pulita per cura dei proprietari delle case stesse, per la parte che rispettivamente loro 
tocca. 

 
Titolo IV 
DELL'IGIENE DELLE CASE DI ABITAZIONE NEGLI AGGREGATI URBANI (Art. 39 della Legge c., e art. 84, 
95, 97 (modificato) del Regol. c.) 

 
§1. Concessione di costruire e vigilanza sanitaria relativa 
 

Art.35. - Dovrà essere richiesto all'autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, 
ricostruzioni, riadattamenti di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la 
provvigione d'acqua. 

Art.36.  - La domanda di cui sopra dovrà essere corredata di disegni per indicare la distribuzione 
degli ambienti, in armonia colle presenti istruzioni, e quanto generalmente si prescrive nei 
regolamenti edilizi in rapporto alla stabilità o all'estetica della costruzione. Essa conterrà inoltre, 
notizie intorno alla costituzione del terreno su cui si intende fabbricare e al livello della falda acquea 
in esso, nonché quanto riguarda: 

i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condottata; 
le latrine e i pozzi o condotti neri; 
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il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde, con gli 
occorrenti particolari. 

I disegni devono essere presentati in doppia copia. 
Art.37. - L'Autorità comunale avrà il dovere di invigilare i lavori e di visitare le case durante il 

periodo della costruzione, per assicurarsi che corrispondano convenientemente nei riguardi 
dell'igiene. 

Art.38. - Faranno parte come membri nominati della commissione edilizia per tale vigilanza, il capo 
dell'ufficio tecnico edilizia e il capo dell'ufficio sanitario del comune, dove esistono. In ogni caso dovrà 
sempre far parte di tale commissione l'ufficiale sanitario comunale. 

 
§2. Altezza delle case e numero dei loro piani 
 

Art.39. - L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore alla 
larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzioni da Nord a Sud, per 
le quali l'altezza potrà essere anche cinque quarti della larghezza della strada. 

Art.40. - Il numero dei piani delle case potrà essere di: 
5 per quelle dell'altezza di m.18 o più; 
4 per quelle dell'altezza di m.14 o più; 
3 per quelle dell'altezza di m.11 o più; 
2 per quelle dell'altezza di m.8 o più, sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le 

soffitte abitabili. 
Art.41. - L'altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m.22, misurata tra il punto del 

piano stradale o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro 
stesso. 

 
§3. Terreni scoperti di proprietà privata 
 

Art.42. - Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro 
regolare manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al comune per acquisito 
diritto al pubblico passaggio per esse. 

Art.43. - Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa, dovranno essere chiusi e 
saranno soggetti alle stesse regole, per riguardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia, stabilite 
negli articoli seguenti per i cortili. 

Art.44. - L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della somma della superficie dei muri che li 
limitano. 

L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la 
distanza media fra essi e il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte. 

Art.45. - Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costituire 
insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi edifizi, quando la somma 
stessa rappresenti l'area prescritta per ogni cortile di casa, o quando venga esclusa tra i confinanti, a 
loro spese, e coll'intervento delle autorità municipali, una convenzione legale, con cui rinunzino a ogni 
diritto di fabbricare in opposizione alle presenti disposizioni. 

Art.46. - Nel caso di riunione di più cortili a norma dell'articolo precedente, i muri divisori non 
potranno superare l'altezza di 5 metri. 
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Art.47. - I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi solo in caso di adattamenti di vecchi edifizi e 
sempreché sia provata l'impossibilità, per ragione dello spazio fabbricabile obbligatorio, di dare 
altrimenti in modo migliore aria e luce nell'interno di un corpo di fabbrica e quando siano riservati 
unicamente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e simili ed in nessun caso potranno 
servire per illuminare stanze di abitazione. Inoltre dovranno essere in comunicazione diretta, per 
mezzo di corridoi o passaggi, colle vie contornanti esternamente il fabbricato in modo che possa in 
essi prodursi una continua rinnovazione d'aria. 

Art.48. - Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore di 1/20 della somma della 
superficie dei muri che li limitano: in nessun caso però la distanza tra i muri potrà essere minore di 
m.4. 

 La superficie dei pozzi di luce verrà misurata sull'area orizzontale completamente libera, che 
risulterà compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri, come cornicioni, balconi, ecc. 

Art.49. - Quando richiedasi, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di 
coprire con invetriata un cortile, ciò sarà concesso solo se questo misuri almeno mq.50 di superficie, e 
se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria. 

In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di una lanterna avente un ampiezza di 
almeno un terzo di quella della coperta e un'altezza sopra di essa di m.0,50. 

Art.50. - Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno pavimentate con materiale 
impermeabile, a meno che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare, nel qual caso 
dovranno però avere sempre una superficie pavimentata larga almeno m.1.20 lungo i muri delle case. 

Art.51. - I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile 
che rimanga scoperta, devono essere provveduti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non 
potranno mai versarsi su tali scoli acque o materiale di rifiuto delle case. 

Art.52. - Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie sui suoli indicati all'articolo 
precedente. Le singole amministrazioni comunali potranno concedere l'uso di letamai fatti a regola 
d'arte e coperti convenientemente, per depositi provvisori dello stallatico, i quali però dovranno 
essere in ogni caso vuotati frequentemente. 

 
§4. Della fondazione degli edifizi 
 

Art.53. - Non sarà permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edifizio in un terreno che abbia 
servito per l'innanzi come deposito immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie 
insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state 
rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri. 

Art.54. - Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione o di stabilimenti industriali sopra un 
suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia 
difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello 
non sia sufficientemente rialzato. 

Art.55. - Non sarà permesso costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a 
distanza di almeno 3 metri dal terreno, costruendo all'uopo opportuni muri di sostegno di questo, e 
canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 

Art.56. - Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido 
ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti 
drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i 
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muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune 
intercapedini. 

Art.57. - Possibilmente, in ogni fabbricato, ma, tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi o 
non cantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali 
impermeabili frapposti (asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche o di pietra, ecc.). Il pavimento 
del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del 
suolo, e munito di vespai ventilati. 

 
§5. Locali di abitazione 

 
Art.58. - Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza stia dentro terra, sarà adoperato 

per abitazione permanente di una o più persone. 
Art.59. - Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa la continuazione dell'abitabilità 

permanente in sotterranei, dove era ammessa prima: se abbiano l'altezza di almeno 3 metri e per 1 
metro almeno sia fuori terra; se siano separati con un'intercapedine di m.1,50 almeno dal terreno del 
cortile o dalla strada; se abbiano aperture sufficienti per ventilazione e illuminazione dirette degli 
ambienti; se, ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di 2 metri almeno dalla luce dei 
muri di fondamento. 

Art.60. - I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc.) 
dovranno avere: 

a) pavimento di 1 metro più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo; 
b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, 

lamiere metalliche, ecc.), contro l'umidità del suolo; 
c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno m. 1,50; 
d) le finestre di superficie superiore ad 1/10 della superficie del pavimento, con m. 0,80 di 

altezza sul livello del terreno circostante ed aprentesi all'aria libera. 
Art.61. - L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, 

dovrà sempre essere di almeno m. 0,40, che sarà utilizzato per vespaio, se non esista il sotterraneo. 
Art.62. - E' vietato stabilire coperture a vetrine in cortili al disopra di aperture praticate per aerare 

ed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine. 
Art.63. (ora modificato dall'art.1 del D.M. 5-7-1975) - L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà 

essere di almeno m. 4, fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto, e di m. 3 almeno per 
qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza in media tra 
quella del piano di imposta e quella del culmine allo intradosso. 

Sarà solo permessa un'altezza minima di m. 2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento 
e il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate.  

Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m. 2,50. 
Art.64. - I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno ammessi nei soli locali aventi aria e 

luce direttamente dalla via o dal cortile e che siano alti almeno m. 5; in ogni caso, l'altezza libera non 
deve essere inferiore a m. 2. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre condizioni contenute 
nelle presenti istruzioni per essere abitati. 

Art.65. (ora modificato dall'art.5 del D.M. 5-7-1975) - Ogni ambiente che debba servire per abitazione 
dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. 
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La superficie illuminante delle finestre sarà non minore di 1/10 della superficie della stanza e 
quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq. 2. Per le 
soffitte sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad 1/15 della superficie del 
pavimento e di un minimo di mq. 1,50. 

Art.66. - Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come 
laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e 
mc.15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni (ora vedi anche artt. 1, 2, e 3 del D.M. 5-7-

1975). 
 
§6. Dei particolari e degli annessi delle case di abitazione 
 
Art.67. - Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, è 

proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitrati o 
inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti. E' 
pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici. 

Art.68. - Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi 
dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto per 
impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura. 

Tale spazio di aria dovrà sempre essere tenuto, qualunque sia il sistema di copertura. 
Art.69. - Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie di scale saranno bene illuminati e aerati 

ed avranno le pareti, fino ad un'altezza di m. 1,50 almeno, rivestite di materiale di facile 
ripulitura (parzialmente modificato dall'art.5 del D.M. 5-7-1975 e dall'art.19 della L. 27-5-1975, n.166). 

Art.70. - Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una speciale latrina. Pei locali destinati a 
dormitori per più persone, o a laboratori, opifici, ecc., ve ne sarà almeno una ogni trenta, e ve ne 
saranno di separate, qualora vi siano i due sessi. Le latrine avranno il pavimento e, possibilmente 
anche il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di m. 1,50, di materiale impermeabile e facilmente 
lavabile; dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa, in modo che vi sia 
continuo ricambio d'aria (ora vedi anche artt. 5 e 7 del D.M. 5-7-1975). 

Art.71. - Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di 
abitazione. 

Le canne delle latrine saranno provvedute di sifoni o interruttori idraulici (ventilati) alla loro 
apertura di immissione o, almeno, alla loro estremità inferiore. 

Le stesse canne saranno prolungate in alto oltre il tetto, e munite di mitre o cappelli di 
ventilazione. 

Art.72. - Nelle città ed aggregati, dove vi sia una sufficiente distribuzione di acqua nelle case, sarà 
obbligatorio per le latrine, l'uso di apparecchi a chiusura idraulica, con a disposizione almeno dieci litri 
di acqua di lavaggio al giorno per persona. 

Art.73. - I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni, ed ogni altro 
smaltitoio di acqua domestica, dovranno essere muniti di chiusura idraulica. 

Art.74. 
I pavimenti e le coperture delle scuderie, come pure i muri divisori di esse da luoghi destinati ad 
abitazione, devono essere resi impermeabili. 

Art.75. - Le scuderie e stalle, situate a pianterreno delle case abitate, non avranno comunicazione 
interna colle case; avranno le pareti facilmente lavabili, ed il loro soffitto sarà diviso, mediante uno 
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strato impermeabile, dal piano soprastante. Saranno inoltre munite di canne di ventilazione fino al 
tetto. 

Art.76. - Ogni abitazione sarà provveduta di canna a parete liscia, a sezione preferibilmente 
rotonda, per il gettito delle spazzature e pei rifiuti delle cucine, ecc. 

Apposito locale al piano terreno o in quello delle cantine sarà destinato a raccogliere 
temporaneamente questi materiali, in modo che non si spandano e non diano cattive esalazioni. 

Art.77. - Ogni gola da camino, nelle case da costruirsi a nuovo, dovrà servire per un solo focolare, 
camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali 
impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protratte in fuori del 
tetto, almeno per 1 m., e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati. 

Art.78. - Le stesse canne saranno costruite in tutta la loro altezza nei muri maestri od addossate 
agli stessi; non potranno poggiare immediatamente su impalcatura di legno, travi o pareti di legname, 
ma dovranno essere contornate da uno spessore di muro in cotto di almeno m.0,15 e per il tratto 
attraversante il solaio, di almeno m. 0,20. 

Art.79. - Sono proibiti i camini e le stufe che non siano munite di apposita canna per l'eliminazione 
dei prodotti della combustione fuori della casa. 

La regolazione del tiraggio delle stufe in genere e dei caminetti sarà ottenuta colla limitazione 
dell'apertura delle bocche dei relativi focolari. In ogni caso sono proibite le valvole, che chiudono 
completamente ogni comunicazione fra il focolare e la canna del camino. 

Art.80. - Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, 
quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda sufficientemente ampi, da 
ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è 
assolutamente vietato di immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, 
ecc. I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli 
ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia 
prospiciente strade o piazze pubbliche. 

… 
 

Titolo VIII 
PERMESSO DI ABITABILITÀ DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ 
PER QUELLE PERICOLOSE NEI RIGUARDI IGIENICI E SANITARI (Art. 39 e 41 della Legge c., e art. 98 e 99 
del Regol. c.) 

Art.137. - Nessun edifizio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato o 
riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato, se non sia stato 
dichiarato in tutto o in parte abitabile dalla autorità sanitaria comunale. 

Art.138. - L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun caso 
se non un anno dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un delegato tecnico-
municipale, ultimate le parti integranti della fabbrica (muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e 
dei locali abitabili). 

Compiuto tale periodo di tempo, durante il quale le opere di finimento dell'edificio potranno 
essere continuate, le condizioni di un perfetto asciugamento della casa dovranno essere riconosciute 
dalla commissione edilizia di cui all'art.38 delle presenti istruzioni. Sul parere favorevole di tale 
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commissione sarà concessa dal sindaco l'abitabilità. Non risultando sufficiente il prosciugamento 
dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di tre mesi (ora vedi l'art.4 del D.M. 5-7-1975). 

Art.139. - Il sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico sanitario, di cui dispone, 
alle case abitate, per riconoscere se rispondano alle prescrizioni della legge sull'igiene e sanità 
pubblica, del regolamento per l'applicazione della medesima e del regolamento edilizio-igienico 
comunale, emanato a norma delle presenti istruzioni. 

Tali visite dovranno essere fatte eseguire d'urgenza sempre che in una casa di abitazione si 
verifichino malattie infettive. 

Art.140. - Ogni volta l'ufficiale sanitario comunale o il medico provinciale riconoscano che le 
condizioni di un'abitazione non sono in armonia colle disposizioni sanitarie vigenti, per modo che vi 
sia pericolo per chi l'abita, dovranno promuovere gli opportuni provvedimenti, perché l'abitazione 
stessa sia risanata e le cause di insalubrità siano eliminate. 

Art.141. - Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o si rifiutino i 
proprietari ad introdurle nei loro stabili, sarà dal sindaco dichiarata la casa in tutto o in parte 
inabitabile e fatta chiudere a termini dell'art.41 della legge sull'igiene e sanità pubblica. 
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Regio Decreto 27 Iuglio 1934 n. 1265 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» 
 

CAPO IV. 
Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni. 
 
Art. 218. 

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e 
rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. 

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: 
a) non vi sia difetto di aria e di luce ; 
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in 

modo da non inquinare il sottosuolo: 
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni 

dannose o infiltrazioni; 
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. 

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle 
immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento. 
 
Art. 219. 

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le 
modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei 
riguardi della salubrità degli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche 
e agricole dei singoli comuni della provincia. 

In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei 
dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la 
raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto. 
 
Art. 220. 

I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la 
sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle 
case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere 
dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia. 
 
Art. 221. 

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza 
autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un 
ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto 
approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di 
insalubrità. 

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da 
lire duecento a duemila. 
 
Art. 222. 

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare 
inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. 
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Art. 223. 
Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di 

fondi di sua  proprietà,  è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei 
regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune 
riparazioni o completamenti. 

In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli 
accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori 
occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine 
per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. 

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle 
riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e 
provinciale. 
 
Art. 224. 

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi 
abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli 
operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della 
natura della località. 

Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente. 
 
Art. 225. 

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di 
altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, 
l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori 
o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto 
riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e 
ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate. 

Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la 
durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, 
sentiti il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, le norme 
necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai. 

L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il 
termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per attuazione delle norme stesse. 

Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l’attuazione delle 
provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l’esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo 
unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l’esecuzione dei lavori sono a carico 
dell’assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti 
dell’assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata. 

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al ministro per l’interno. 
 
Art. 226. 

Non può essere in alcun caso permessa l’apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici 
industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque 
insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di 
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acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all’uso alimentare o domestico, se non dopo aver 
accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che 
siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità. 

Il contravventore è punito con l’ammenda da lire mille a duemila. 
 
Art. 227. 

É vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l’abitato, fogne o canali che raccolgono i 
liquidi di rifiuto indicati nell’articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente 
sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria. 

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della 
portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di auto depurazione e del grado di impurità 
delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della 
città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso 
d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della 
immissione. 

Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei 
modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. 
 
Art. 228. 

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere 
igieniche di ogni genere, preparati da comuni, provincie e istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, 

sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità; e del Consiglio superiore di sanità 
quando importano una spesa superiore alle lire cinquecentomila. 

L'approvazione dei progetti medesimi e l'approvazione dei mutui relativi hanno luogo, in ogni caso, 
secondo le disposizioni della legge comunale e provinciale e della legge sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza. 

Sono ugualmente sottoposti a preventivo esame del Consiglio superiore di sanità i progetti per la 
costruzione delle opere sopraindicate da parte di altri enti pubblici, anche se queste debbano essere 
costruite a spese o col concorso dello Stato. 
 
Art. 229. 

I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la 
costruzione di case e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono 
sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità; e del Consiglio superiore di sanità se si tratta di 
acquedotti rurali o di altre opere che interessano più provincie. 
 
Art. 230. 

Sono sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i 
piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore 
generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti. 

Sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i 
regolamenti edilizi degli altri comuni. 
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Legge 11 novembre 1982 n. 828 «Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di 

ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli‐Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 

1976 e delle zone terremotate della regione Marche» 

 
Art. 16. 
In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed 
integrazioni, la licenza di abitabilità per le case ricostruite o riparate, può essere concessa d'ufficio dal 
sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a 
progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità. 
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Legge 4 dicembre 1993 n. 493 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 5 ottobre 

1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione 

e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» 

 
Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie) 

1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi 
dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1 
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive 
modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni. 

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a 
riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 
e della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, 
redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il 
termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del 
procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda 
di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della 
documentazione integrativa. 

4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della 
domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta 
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza.  
Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento 
formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento. 

6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine 
di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato. 

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di 
ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di 

adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del 

procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni 
arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al presidente 
della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento 
dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine 
perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il 
provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri 
finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune 
interessato. 

9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici 
dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco. 
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10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi 
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di 
inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, 
da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, 
sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato. 
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D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione 

all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto» 

 
Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati 
procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
 
Art. 2 - Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica  

1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della 
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un 
architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo 
statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del 
collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni 
all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori. 

2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione 
al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il 
collaudo. 
 
Art. 3 - Iscrizione al catasto dell'immobile 

1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione 
al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo 
l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi. 

2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della 
dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione. 

3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia. 
 
Art. 4 - Rilascio del certificato di abitabilità 

1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
possano essere utilizzati, e' necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, 
allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto 
dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una 
dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità 
rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di 
abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che 
verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 

3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di 
presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei 
successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, 
eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla 
costruzione per essere dichiarata abitabile. 

4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta 
dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di 
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documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella 
disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. 

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere 
nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. 
 
Art. 5 - Abrogazione di norme 

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, e il comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del 
certificato di abitabilità. 
 
Art. 6 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. (Testo A)» 
 

Titolo III 
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 
Capo I  Certificato di agibilità 
 
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 
109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 
dispone la normativa vigente. 

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio 
comunale con riferimento ai seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o 
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono 
tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a 
novecentomila. 

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della 
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità 
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, 
articoli 7 e 8) 

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui 
all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del 
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di 
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità 
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri 
e della salubrità degli ambienti; 
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli 
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero 
ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente 
testo unico. 
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2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui 
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile 
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di 
agibilità verificata la seguente documentazione: 

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la 
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte 
II; 
c) la documentazione indicata al comma 1; 
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché 
all'articolo 82. 

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia 
stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di 
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del 
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di 
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa 
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa. 
 
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità 
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222) 

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di 
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265. 
… 
 
Parte III 
DISPOSIZIONI FINALI 
Capo I - Disposizioni finali 
 
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) - Abrogazioni 

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in 
vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31; 
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3; 
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); 
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48; 
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con 

modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94; 
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f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662; 

g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 
67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del 
presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: 

a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; 
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 

41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; 
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; 
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti 

dall'articolo 4; legge 18 novembre 1998, n. 415; 
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 

1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7; 
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; 
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6; 
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 
dicembre 1996, n. 669;  

i) decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 
maggio 1997, n. 135; 

j) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56; 
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61; 
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. 
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