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1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 
ALLE NORME VIGENTI

• Il Regolamento edilizio è stato approvato nel 2007 (Del. C.C. n. 96) e modificato nel 2013
(Del. C.C. n. 42 e 185). Da allora sono sopravvenute, fra le altre, le seguenti modifiche
normative principali in materia:

• Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. Modifiche al testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità

• Recepimento dell’ intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo: Misure di semplificazione e incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio
esistente

• Conversione in legge del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale



2. COSTRUZIONE DI UN IPERTESTO COORDINATO 
CON ATTI REGOLAMENTARI COMUNALI A CUI SI 

ACCEDE ON-LINE

Il regolamento è strutturato come un ipertesto digitale: al suo interno sono

linkati, ove necessario, gli indirizzi delle altre norme regolamentari locali di

riferimento cui si può accedere, per via diretta, senza uscire dalla pagina. Una

volta consultata la norma di interesse è possibile tornare al testo del regolamento



3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI 
ESPRESSIONE DEI PARERI DEGLI ORGANI 

CONSULTIVI INTERNI
Gli Organi Consultivi devono rendere i pareri entro 20 giorni dalla richiesta (termine già introdotto dalla Legge 241/90 –

articolo 16). In caso di decorrenza del termine in assenza di parere, o senza che l’organo abbia rappresentato esigenze

istruttorie, il RUP procederà indipendentemente dall’espressione del parere.

Sono organi consultivi interni:

• La Commissione paesaggistica

• Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica

• Il Dirigente del Settore Mobilità, EBA e TP

• Il Dirigente del Settore promozione della città

• Il Dirigente del settore verde, parchi e reticolo idrico

• Il Dirigente del settore strade

• Il Dirigente del settore Polizia locale



4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEI 
PROCEDIMENTI EDILIZI COMPORTANTI DEROGHE 
URBANISTICHE O CONVENZIONI (NON NORMATI)

• Per i permessi di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione o subordinati dal PGT ad

autorizzazione Consiliare, i termini del procedimento decorrono dalla data di esecutività della

deliberazione di concessione della deroga o dell’autorizzazione, che il Consiglio comunale dovrà

assumere di norma entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte del

responsabile del procedimento

• Ove siano necessarie ai sensi del PGT valutazioni discrezionali da parte della Giunta Comunale, ad

esclusione dei titoli edilizi subordinati a convenzione o ad atto d’obbligo, tali valutazioni dovranno

essere espresse all’interno dei termini del procedimento di rilascio del permesso di costruire (per

Brescia 105 giorni)



5. ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

• Il comma 2 dell’ articolo 4 del Testo unico per l’edilizia (DPR 380/01) stabilisce per i comuni la facoltà di

istituire, all’ interno del regolamento edilizio, la Commissione edilizia comunale demandando la valutazione

circa l’opportunità o meno di tale istituzione ad ogni singola amministrazione comunale

• Di fatto le funzioni e le competenze specifiche di tale Commissione non sono più stabilite dalla legge ma

eventualmente il regolamento può indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo

consultivo

• La precedente versione del regolamento edilizio comportava significative sovrapposizioni con le

competenze della commissione per il paesaggio, in particolare per quanto riguarda la valutazione del

rapporto e della coerenza dei progetti con il contesto urbano di riferimento



6. LIMITI ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
CON CANTIERI ALL’ INTERNO DEL DUC 

• Nelle zone comprese all’ interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio (DUC),

pubblicato sul sito istituzionale, le occupazioni del suolo pubblico per la realizzazione di cantieri

edili potranno avere esclusivamente una durata inferiore all’anno

• Ove vi siano particolari ed eccezionali necessità legate alle lavorazioni previste, tali da imporre

periodi di occupazione del suolo pubblico superiori all’anno senza possibilità alternative, in sede di

istruttoria dell’autorizzazione dovrà essere richiesto il parere vincolante del Responsabile del

SUE/SUAP



7. INTRODUZIONE DI NORME SEMPLIFICATE PER 
OPERE CONTINGENTI E TEMPORANEE

• Vengono abolite le norme sulle costruzioni precarie che prevedevano un’autorizzazione da parte del Consiglio

comunale

• Non è da intendersi nuova costruzione, ma opera contingente e temporanea, la realizzazione di qualsiasi

manufatto anche dotato di copertura che sia destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee e ad

essere rimosso al cessare delle medesime. Tali opere saranno soggette a CIL per una durata massima di 180

giorni a norma di legge

• In caso di pubblico interesse le opere temporanee potranno essere mantenute in opera per un termine

complessivo che non potrà superare i due anni compresi la realizzazione o montaggio e lo smontaggio o la

demolizione, e ove superino i 180 giorni di permanenza, le medesime dovranno essere assistite da titolo

abilitativo edilizio mediante SCIA o Permesso di costruire



8. MODIFICA DELLE NORME PER LA 
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI TERMOISOLANTI 

SU SUOLO PUBBLICO 
La realizzazione di cappotti di facciata quale isolamento termico è autorizzata con procedimento edilizio previa stipula di

convenzione per utilizzo di suolo pubblico

Se il cappotto viene ad interessare facciate prospettanti aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può

essere realizzato senza manomettere il suolo pubblico nei seguenti casi:

• Esistenza di un marciapiede che garantisca una larghezza residua minima di 1,50 metri

• Se in carreggiata stradale potrà essere solo a sbalzo oltre i 5 metri di altezza;

• Potrà essere realizzata una sporgenza massima di 20 centimetri fino a 3,50 metri di altezza su aree pedonali e

marciapiedi o fino alla prima fascia marcapiano o fino alla prima fila di balconi;

• potrà essere realizzata una sporgenza massima complessiva di 25 centimetri oltre l’altezza di 3,50 metri lineari;

• Per la natura dell’opera finalizzata al contenimento dei consumi energetici non si applica il canone unico patrimoniale di

occupazione suolo pubblico



9. IMPORTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE 
NORME DELL’ EX REGOLAMENTO LOCALE DI 

IGIENE TIPO

• Il comune di Brescia è dotato di un Regolamento locale di igiene entrato in vigore per surroga, come previsto a suo tempo dalla DGR

Lombardia n. 4974 del 1985. Successivamente furono introdotte due modifiche: nel 2006 (Del. G.C. n. 192), in relazione ai centri di

telefonia fissa, e nel 2011 (Del G.C. n. 37), in relazione alle attività di acconciatori ,estetisti ed affini. Successivamente nel 2017, per

sopravvenute modifiche alle norme vigenti, si è reso necessario riordinare la materia a livello locale. Sulle nuove norme proposte è

stato ottenuto il prescritto parere favorevole di ATS Brescia

• È stato importato il contenuto della circolare delle Direzione Sanità della Lombardia del 03.02.1997 in tema di illuminazione zenitale,

che viene ammessa quale sistema integrativo in misura non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito di illuminazione dei

locali richiesto

• È stato importato il contenuto della circolare delle ASL di Brescia del 28.08.2014 in tema di pertinenze esterne dei pubblici esercizi e di

somministrazione non assistita in attività artigianali

• Sono state introdotte le prescrizioni in materia di disposizioni anticaduta dalle coperture degli edifici

• Sono state introdotte norme per il recupero e l’utilizzo dei vani seminterrati



10. INTRODUZIONE DI NORME SUL VERDE 
PRIVATO

• Ove non espressamente previsto dallo strumento urbanistico l’area di pertinenza dei fabbricati di nuova

realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante non inferiore al 30%

• La progettazione edilizia deve comprendere un’adeguata progettazione delle aree verdi circostanti gli edifici

con specificate le caratteristiche degli alberi e degli arbusti esistenti e di progetto

• Sono disposte norme specifiche per la protezione degli alberi in presenza di scavi, in particolare è fatto

divieto di realizzare nuove pavimentazioni impermeabili sino al piede della pianta

• E’ facoltà del Comune prescrivere la presenza di un tecnico arboricoltore certificato in cantiere durante la

fase degli scavi in prossimità delle alberature da mantenere

• In caso di dichiarata inosservanza delle prescrizioni per la tutela delle alberature, il Settore Verde Parchi e

Reticolo Idrico quantifica - sulla base di uno “Schema di calcolo dei danneggiamenti agli alberi” - il danno

arrecato sia alla parte aerea che radicale



11. INTRODUZIONE DEL NUOVO PIANO DEL 
COLORE PER GLI EDIFICI STORICI

• Immobili oggetto di specifica tutela come beni culturali per i quali la tinteggiatura dovrà essere preventivamente autorizzata dalla

Soprintendenza

• Edifici siti in zone soggette a tutela paesaggistica : In presenza di analisi stratigrafiche ci si dovrà attenere alle risultanze di queste. In

assenza di analisi stratigrafiche, qualora l’immobile sia oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica, dovranno essere presentati

elaborati grafici specifici all’interno della richiesta di autorizzazione paesaggistica. Qualora l’unico intervento previsto sia la tinteggiatura e/o

il rifacimento dell’intonaco, dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica semplificata solo in riferimento ad immobili posti all’interno

dei nuclei storici, o a edifici isolati di origine storica, in caso di scelta cromatica/materica modificativa di quella preesistente e/o diversa da

quella documentata con stratigrafia, o con colori non previsti dalla cartella colori allegata al Regolamento

• Immobili ricadenti in classe di sensibilità “5 molto elevata” all’interno dei Nuclei Storici Principali o Minori: dovrà essere presentata richiesta

di nulla-osta colore. In caso di scelta cromatica diversa da quella documentata con stratigrafia, ovvero al di fuori della cartella allegata al

Regolamento, la richiesta insieme all’esame dell’impatto paesistico verrà sottoposta alla Commissione per il paesaggio

• L'apposizione nell'area del centro storico di immagini o decorazioni aventi carattere di intervento artistico temporaneo su superfici murarie

o montati su supporti rimovibili, per un periodo massimo di 180 giorni, è consentita previo parere favorevole della Soprintendenza nelle

zone assoggettate a vincolo anche indiretto e comunque previa concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale



12. AGGIORNAMENTO DELLE NORME IN MATERIA 
DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE
• Nei nuovi edifici serviti da vani scala condominiali con più di 10 autorimesse o posti auto deve essere

previsto un ulteriore spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di 3,20 metri per 5 metri

• Nei vani scala comuni è ammessa la previsione del “servoscala” solo su scale aventi la rampa con larghezza

minima di 1,20 metri, fatte salve le deroghe per i nuclei antichi. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti

l’inserimento di ascensori all’interno di vani scala comuni deve garantire una luce minima di passaggio non

minore di 85 centimetri

• Nelle sale per la ristorazione almeno una zona della sala dev’essere accessibile, oltre ad un servizio igienico,

che dev’essere raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe

• Si chiariscono nel dettaglio tutti i casi in cui si applica ciascuna specifica normativa nazionale o regionale in

materia di EBA



13. AGGIORNAMENTO DELLE NORME SUI
LOCALI RIFIUTI

• Nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione globale, deve essere individuato uno spazio 

pertinenziale privato esterno atto a contenere i contenitori e/o i sacchi dei rifiuti da consegnare 

al servizio di raccolta pubblico. Tale spazio deve essere dimensionato in modo da per poter 

accogliere i contenitori di almeno 3 frazioni dei rifiuti in una superficie minima di 0.9 metri 

quadrati ad utenza domestica. La superficie minima può essere ridotta a 0.45 metri quadrati ad 

utenza nel caso di condomini con più di 15 utenze

• Tale locale deve avere dimensioni minime di 20 metri quadrati ai quali vanno aggiunti altri 0,50

metri quadrati per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 15



14. AGGIORNAMENTO DELLE NORME LOCALI 
SULLE BONIFICHE DEI SUOLI

• Devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato del suolo e sottosuolo:

a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di

sostanze pericolose da convertire o da riqualificare

b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o per

servizi pubblici

c) le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata e le aree assoggettate a permesso di costruire

convenzionato, ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta

d) le aree già sottoposte a procedimenti di indagine ambientale o bonifica, ove la nuova destinazione d’uso preveda requisiti di qualità

ambientali più stringenti di quelli accertati. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del soggetto

interessato, ovvero dal proprietario. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire, per l'area in oggetto, il certificato di

avvenuta bonifica

e) In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi, o da dismettere

f) I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi



15. INTRODUZIONE DI NORME PER LA RICARICA 
DEI VEICOLI ELETTRICI E SPAZI PER LE BICICLETTE

1. Nei nuovi edifici non residenziali con più di 10 posti auto, o in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono installati almeno
1 punto di ricarica nonché infrastrutture di canalizzazione per almeno 1 posto auto ogni 5 al fine di consentire di installare
ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici (se il parcheggio è all’interno dell’edificio o adiacente ad esso);

2. Nei nuovi edifici residenziali dotati di più di 10 posti auto, o in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, in ogni posto auto
sono installate infrastrutture di canalizzazione al fine di consentire di installare punti di ricarica per veicoli elettrici (se il
parcheggio è all’interno dell’edificio o adiacente ad esso);

3. Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti e demo-ricostruzioni e nel caso in cui vi sia un cambio d’uso che richieda una
maggiore quantità di parcheggi, si dovrà prevedere un apposito spazio per il ricovero delle biciclette a non più di 30 metri di
distanza dagli ingressi principali, nelle seguenti quantità:

• Complessi residenziali costituiti da più di 4 unità immobiliari: un locale comune coperto e chiuso con almeno 2 stalli per unità
immobiliari ed uno spazio privato esterno attrezzato con almeno 2 stalli per unità immobiliare;

• Complessi commerciali, direzionali e per i servizi: un deposito attrezzato coperto o scoperto a breve termine per le biciclette
per almeno 4 stalli per ogni 80m2 di SLP, con un minimo di 4 spazi per edificio, e un deposito coperto a lungo termine per le
biciclette, per almeno il 5% degli occupanti dell’edificio, con un minimo di 4 spazi per edificio in aggiunta agli spazi per il
deposito attrezzato a breve termine;

• Complessi produttivi: un locale comune chiuso ed uno spazio privato esterno attrezzato coperto o scoperto con almeno 4
stalli ogni 200 mq di slp ciascuno, ma con un minimo di 4 spazi per edificio
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SOSTENIBILITÀ

16. INTRODUZIONE DI NORME OBBLIGATORIE E NORME INCENTIVANTI PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (APPROFONDIMENTO ART.31)

PAROLE CHIAVE

RESILIENZA EFFICIENZA 
ENERGETICA

COMFORT
ABITATIVO

MICROCLIMA
URBANO

NATURE BASED 
SOLUTIONS

DRENAGGIO 
URBANO 

SOSTENIBILE

STRATEGIA DI 
TRANSIZIONE 
CLIMATICA*

VALORI 
SOCIALI

MATERIALI DA 
COSTRUZIONE

INCENTIVI

CONTRASTO AI 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

*Un filo naturale
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L’articolo 31 è costituito 
da:

STRUTTURA GENERALE

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE
Paragrafo. I-VIII

(livello minimo di sostenibilità 
ambientale)

DISPOSIZIONI VOLONTARIE
(collegate a misure 

incentivanti)*

* Gli incentivi sono da definirsi nel PGT e 
nella delibera di consiglio comunale 
collegata alla legge regionale 18/19 



4

Paragrafo I. – Analisi del sito e scelte localizzative 

Art. 31.7 – Spazi aperti di pertinenza degli edifici, controllo del 
microclima urbano e funzionalità

Vengono introdotte norme per migliorare il microclima urbano:
- Aumentare la permeabilità degli spazi aperti;
- Diminuire l’effetto isola di calore;
- Garantire l’accessibilità universale;
- Garantire la sicurezza

PRINCIPALI NOVITÀ
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Paragrafo I. – Analisi del sito e scelte localizzative 

Art. 31.8 – Disciplina del principio di invarianza idraulica e 
idrologica

Vengono recepite le norme del RR 7/2017 e s.m.i. con particolare 
riferimento all’utilizzo di Nature Based Solutions (NBS)

PRINCIPALI NOVITÀ
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Paragrafo V - Contenimento dei consumi energetici

Art. 31.20 – Materiali e colori delle coperture

Obiettivo: migliorare il microclima urbano, migliorare il comfort interno 
degli edifici e ridurre il consumo energetico per la climatizzazione

Si richiede l’utilizzo di cool materials, per le coperture piane e dei tetti a 
falde, ovvero materiali caratterizzati da una elevata riflettanza solare 

(elevata capacità di riflettere la radiazione solare incidente sul materiale) e 
di emissività termica (elevata capacità di emettere calore nella lunghezza 

d’onda dell’infrarosso) 

PRINCIPALI NOVITÀ
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Artt. 31.21-31.26– Contenimento dei consumi idrici

Si introducono norme per il risparmio della risorsa idrica anche per 
gli edifici produttivi

PRINCIPALI NOVITÀ
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Indici di sostenibilità ambientale e  Resilienza urbana

Art. 31.34. – Emissioni di Co2eq e riduzione dell’impatto climatico 
(RIC)

Indicatori di carattere sperimentale sul modello del Comune di 
Milano con l’obiettivo di: 
1) di ridurre e minimizzare le emissioni di carbonio, 
2) di migliorare il drenaggio e il microclima urbano, 
3) realizzare infrastrutture verdi con l’obiettivo di ridurre l’apporto 
di acqua piovana immesso in fognatura, 
4) di mitigare le isole di calore  
5) migliorare la qualità di vita.

È prevista l’attivazione di un tavolo di confronto fra i due comuni 
per verificare l’efficacia degli indicatori

PRINCIPALI NOVITÀ

per assessore/Art.36.doc
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Paragrafo VIII – Indici di sostenibilità ambientale e  Resilienza urbana

Art. 31.34. – Relazione di sostenibilità ambientale

La relazione di sostenibilità ambientale è il documento tecnico 
descrittivo, comprendente anche planimetrie laddove necessario, che 
sintetizza gli aspetti e le soluzioni volte alla tutela dell'ambiente e allo 

sviluppo sostenibile, in coerenza con quanto stabilito dal presente 
articolo

In pratica può essere visto come una checklist che ripercorre e descrive 
le modalità in cui si ottempera a quanto richiesto dall’articolo 31

PRINCIPALI NOVITÀ
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Art. 31.36 – Richiesta di incentivo e attivazione della conferenza 
preliminare di rigenerazione

(…) il soggetto interessato alla richiesta di incentivi può  presentare 
istanza  agli  uffici  competenti  per  l’attivazione  di  un  

procedimento  istruttorio  preliminare  che consenta  
l’individuazione  delle  linee  fondamentali degli  elementi  
caratterizzanti  l’intervento  e  la fattibilità   dello   stesso

Sezione II – gli incentivi – disposizioni volontarie

PRINCIPALI NOVITÀ
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Art. 16 bis- Osservatorio edilizio cittadino

Con  il  compito  di  affiancare  l’Amministrazione  Comunale  nelle  
attività  di  aggiornamento  e  di interpretazione del 

Regolamento Edilizio,  nonché per proporre soluzioni innovative 
(anche di ordine organizzativo e procedurale) è istituito 

l'Osservatorio Edilizio Cittadino

PRINCIPALI NOVITÀ


