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

Allegato A – Legge comunale e provinciale 
 
Titolo II – Dell’amministrazione comunale 
Capo III – Dei Consigli comunali 
 
Articolo 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 di igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni; 
… 
  



R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 
Regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale annessa a quella 
del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A 
 
Titolo II – Capo VIII Dei Regolamenti Comunali 
Articolo 70 
 
Sono materia di regolamenti edilizi le norme sopra: 
1) La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo. 
2) La determinazione del perimetro dell’abitato a cui si debbano intendere assolutamente 

circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi. 
3) I piani regolatori dell’ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o 

passaggi pubblici. 
4) L’erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni rurali poste a vista del pubblico 

e gli obblighi relativi dei proprietari ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero 
precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato lo aspetto 
dell’abitato. 

5) L’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l’aspetto 
dell’abitato, rispettando gli edifici di carattere monumentale sì pubblici che privati. 

6) L’altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione all’ampiezza della via e dei cortili. 
7) Le sporgenze di qualunque genere sull’area delle vie e piazze pubbliche. 
8) I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar 

luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistono nei 
luoghi di pubblico passaggio. 

9) L’apposizione e la conservazione dei numeri civici. 
10) La formazione, la conservazione e il restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e de’ 

selciati nelle vie o piazze. 

  



R.D. 10 giugno 1889 n. 6107 
Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e 
provinciale 
 
Titolo III – Capo VIII Dei regolamenti municipali 
 
Articolo 83 

 
Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti: 

1.  La formazione delle Commissioni edilizie; 

2.  La determinazione del perimetro dell’abitato, cui si debbono intendere circoscritte le 

prescrizioni dei regolamenti stessi; 

3.  I piani regolatori dell’ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione 

delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei 

proprietari, all’oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che 

non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l’aspetto dell’abitato; 

4.  L’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l’aspetto 

dell’abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale si pubblici, che privati; 

5.  L’altezza massima dei fabbricati in relazione all’ampiezza della via e dei cortili; 

6.  Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche; 

7.   lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar 

luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio; 

8.  La posizione e conservazione dei numeri civici; 

9.  La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati 

nelle vie e piazze; 

10. La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del municipio 

accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire 

disgrazie. 

 
  



Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi 
sanitarie 
 

TITOLO III  - Dell’igiene del suolo e dell’abitato  
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. 

 

TITOLO VII - Dei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria 
Art. 344.  
I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del 
comune e dalle altre condizioni locali, per l’assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l’igiene del suolo 
e degli abitati, la purezza del l’acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle 
bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale 
l’esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere 
ogni causa di insalubrità.  

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d’igiene, quando non si applichino pene 
stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l’ammenda fino a lire mille.  

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e 
provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.  



Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile 
 
Libro III, Titolo II, Capo II 
Sezione V - Della proprietà edilizia 
 
Art. 871 - Norme di edilizia e di ornato pubblico 

 

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi 
comunali. 

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche. 

  



Legge 17 agosto 1942 n. 1150 «Legge urbanistica» 
 
CAPO IV - NORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA  
 
Art. 33. Contenuto dei regolamenti edilizi comunali  
 

1. I comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni 
contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 
1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, 
distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento 
e il restante territorio comunale:  

1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale;  

2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la 
richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;  

3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzioni in armonia 
con le leggi in vigore;  

4) l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;  

5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;  

6) l’ampiezza e la formazione dei cortili e spazi interni;  

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; 

8) l’aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia 
urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);  

9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;  

10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo 
determinate vie o piazze;  

11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private 
interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;  

12) l’apposizione e la conservazione dei numeri civici;  

13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere 
edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che 
si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;  

14) la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e 
dei regolamenti.  

2. Nei comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:  

- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal 
piano regolatore;  

- l’osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere 
unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;  

- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.  



 

Art. 34. Programma di fabbricazione per i comuni sprovvisti di piano regolatore  
1. I comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un 
programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni 
in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno 
anche indicare le eventuali direttrici di espansione.  

  



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
 
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali 
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la 
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 

1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere 
prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici 
di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW 
per ciascuna unità abitativa.1  

1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, 
con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia 
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di 
ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 
permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da 
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di 
dettaglio fissate nel regolamento stesso.2 

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni 
applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di 
annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai 
sensi dell’articolo 39.3 

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di 
proprietà delle amministrazioni pubbliche.4 

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale 
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e 
uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), 
della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la 
tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con 
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini 
fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni.5 

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli 
interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. 

                                                           
1   comma inserito dall’articolo 1, comma 350 della legge n. 296 del 2006, successivamente abrogato 

dall'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2011 
2  comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012 
3  comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012 
4  comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012 
5  comma introdotto dall'art. 17-bis della legge n. 164 del 2014 


