
COMUNE DI PISA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO LA 

MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO

Si ritiene opportuno modificare il vigente Regolamento edilizio, sia con lo scopo di adeguarlo alle 

norme sovraordinate che si sono succedute dalla data della sua approvazione, avvenuta con delibera 

di Consiglio comunale n. 43 del 27 settembre 2012, sia per colmare alcune carenze normative che è 

stato possibile evidenziare durante la sua applicazione. 

Di seguito sono elencate le norme di cui si propone la modifica e le specifiche motivazioni.

ART. 23 COMMA 6

Si ritiene opportuno eliminare il comma 6 dell'art. 23 che recita: “Non è consentito aumentare il 

numero delle aperture su pareti di edifici antistanti poste tra loro a distanza inferiore di ml. 10,00 

ma è consentito l'eventuale adeguamento o spostamento delle aperture esistenti ai fini del rispetto 

dei requisiti previsti dal DM 05/7/1975.  

L’esigenza dell’eliminazione del comma normativo  nasce dal fatto che lo stesso, non imposto da 

norme  sovraordinate,  si  pone  come  un  non  motivato  limite  alla  libertà  progettuale  ed  al 

soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 2 – Modifica 

dell’art. 23: Il comma 6 dell’art. 23 del presente regolamento non si applica. 

ART. 26 COMMA 4

Si  ritiene  opportuno  modificare  il  comma  4  dell'art.  26  che  recita:  “la  trasformazione  delle 

autorimesse  e  dei  posti  auto  esterni  esistenti,  ove  consentita  dagli  strumenti  urbanistici,  è 

ammissibile  a  condizione  che  sia  possibile  reperire  nuovi  spazi  con  uguale  destinazione 

migliorandone ove possibile dimensioni e funzionalità.”

La norma, così come scritta, impedisce di trasformare tutte le superfici  destinate a parcheggio, 

anche  quelle  eventualmente  eccedenti  le  quantità  previste  necessarie  dalle  norme  nazionali  e 

comunali in materia, ponendo pertanto un limite, non motivato.

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 3 – Modifica 

dell’art.  26:  Il  comma  4  dell’art.  26  del  presente  regolamento  è  sostituito  dal  presente:  La 

trasformazione delle autorimesse e dei posti auto esterni esistenti, ove consentita dagli strumenti 

urbanistici,  è  ammissibile  a  condizione  che  sia  possibile  reperire  nuovi  spazi  con  uguale 

destinazione migliorandone  ,   ove possibile  ,   dimensioni e funzionalità. Il rispetto di tale condizione   



non è richiesto per eventuali superfici destinate a parcheggio in eccesso rispetto     ai minimi stabiliti   

dalle norme nazionali e comunali in materia. 

ART. 28 COMMA 2

Si ritiene opportuno modificare il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 28, che testualmente 

recita: “nel caso di locali dotati di solaio o controsoffitto inclinati o irregolari,  il  requisito della 

altezza  interna  minima di  mt.  2,70  (ml.  2,40  per  i  corridoi,  i  disimpegni  in  genere,  i  bagni,  i  

gabinetti  ed  i  ripostigli)  si  intende  riferito  all’altezza  interna  media  di  ciascun  locale,  purché 

l’altezza interna minima risulti  non inferiore a ml.  2,20.”,  prevedendo le deroghe previste dalle 

normative regionale e nazionale, come ad esempio la normativa in merito al recupero abitabile dei 

sottotetti  (LRT n.  5/2010)  e  la  normativa  nazionale  sul  risparmio  energetico  (DM  26/6/2015, 

Allegato 1, paragrafo 2.3, comma 4).

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 4 – Modifica 

dell’art. 28. Comma 1: al termine del secondo capoverso del comma 2 dell’art. 28 è aggiunta la 

seguente frase “fatte salve deroghe previste da normative regionali e/o nazionali”.

ART. 28 COMMA 6 LETTERA D) PUNTO 2) 

Si ritiene opportuno modificare  l'art. 28 comma 6 lettera d) punto 2) il quale non  dà una misura 

minima del "posto di cottura" da annettere al locale soggiorno; la norma recita: “In alternativa al  

locale  cucina  possono  essere  realizzati  posti  di  cottura  purché  collegati  direttamente  al  locale 

soggiorno, quest’ultimo di almeno mq . 14,00. Il posto di cottura annesso al locale soggiorno, deve 

comunicare  ampiamente  con  quest’ultimo  e  deve  essere  adeguatamente  munito  di  impianto  di 

aspirazione forzata sui fornelli. Le superfici aeroilluminanti dovranno essere dimensionate tenendo 

conto della somma della superficie utile del locale soggiorno e del posto cottura. Tutte le superfici 

in corrispondenza dei piani di lavoro dovranno essere lavabili.”

La  mancanza  di  tale  dimensionamento  minimo  è  causa  di  assoluta  incertezza,  riguardo  la 

conformità  alla  norma  dei  progetti  edilizi,  sia  in  fase  di  progettazione,  competente  ai  tecnici 

professionisti,  che  in  fase  di  verifica  delle  pratiche  edilizie,  competente  ai  tecnici  di  questa 

amministrazione.

Si ritiene opportuno quantificare in mq 1,50 tale superficie minima, necessaria a contenere almeno 4 

moduli da cucina di cm 60x60 (fornelli + frigo + lavello + piano di lavoro) inserendo nell’allegato A 

al regolamento, Capo I, il seguente art. 4 – Modifica dell’art. 28. Comma 2: Al termine del punto 2) 

della lettera d) dell’art. 28 è aggiunta la seguente frase: “Il posto di cottura deve misurare minimo 

mq 1,50.”



   

ART. 28 COMMA 9

Si ritiene opportuno modificare l’art. 28 comma 9, il quale dispone:

“Per tutti  i  locali  accessori  residenziali  e  non,  comunque destinati  (garage,  locali  di  sgombero, 

cantine, magazzini) e nei quali non sia prevista la permanenza continuativa di addetti, è prescritta 

un'altezza minima di ml. 2,20.”

Questa  formulazione  negli  anni  ha comportato  difficoltà  applicative  in  quanto  non è  chiaro  se 

l’elencazione dei locali contenuta tra parentesi sia tassativa.

L’altezza indicata, poi, ha di fatto limitato la possibilità di sanare i locali realizzati in difformità dai 

titoli abilitativi quando non era stata ancora introdotta la facoltà di comunicare la fine lavori in  

variante.

Infatti,  prima  della  legge  n.  10/1977,  non  era  possibile  assentire  le  difformità  costruttive  che 

rispondevano a eventuali esigenze tecniche dell’attività edilizia, la quale non sempre può aderire in 

modo  pedissequo,  pure  nei  dettagli  esecutivi,  al  progetto  approvato,  perché  nel  corso 

dell’edificazione  possono  rendersi  necessarie  delle  modifiche  per  ragioni,  anche  tecniche,  non 

previste o prevedibili al momento della redazione del progetto.

Mentre, portare adesso l'altezza minima dei locali accessori da ml. 2,20 a ml. 2,00 consentirebbe di 

sanare i locali eseguiti in difformità da titoli abilitativi magari talvolta dotati anche del certificato di 

abitabilità rilasciato all'epoca della costruzione.

La modifica non contrasta con il DM 5/7/1975, il quale disciplina l'altezza minima e i requisiti 

igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e non prevede una altezza minima per i locali 

accessori,  ed  è  invece  coerente  con  quanto  previsto  all'art.  13  comma  1  lettera  c)  del  DPGR 

64/R/2013  che,  precisando  che  al  di  sotto  di  ml  1,80  i  locali  o  porzioni  di  essi  non sono da 

computarsi  ai  fini  della superficie accessoria,  indirettamente prevede che le superfici  accessorie 

possano avere altezza minima fino a tale misura.

Si  propone quindi  di  inserire,  nell’allegato  A al  regolamento,  Capo  I,  il  seguente  art.  art.  4  – 

Modifica dell’art.  28, comma 3: “Per tutti i locali accessori residenziali e non, come i garage, i 

locali  di  sgombero,  le  cantine,  i  magazzini,  comunque  destinati,  nei  quali  non  sia  prevista  la 

permanenza continuativa di persone, è prescritta un'altezza minima di ml. 2,00.”

ART. 36 COMMA 6

Si ritiene opportuno eliminare il comma 6 dell'art. 36 che recita: “Negli interventi sui fabbricati 

esistenti  che comportano la  realizzazione di  nuove unità  immobiliari  l'accesso alle  nuove unità 



immobiliari  poste  ai  piani  superiori  è  consentito  unicamente  tramite  scale  poste  all'interno  del 

fabbricato. Non è consentita la realizzazione di scale esterne.” 

Le norme urbanistiche ed edilizie di questo comune non vietano in assoluto la realizzazione di scale 

esterne, che sono pertanto realizzabili in fase di costruzione di un nuovo edificio, oppure come 

aggiunta ad un fabbricato già esistente per garantire un secondo accesso ad una unità immobiliare, 

oppure ancora per garantire un accesso autonomo ad una unità immobiliare preesistente, pertanto 

non si vede il motivo per cui vietarle nel caso di realizzazione di interventi di frazionamento. 

Tale comma normativo è da considerarsi pertanto un non motivato limite alla libertà progettuale ed 

al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 5 – Modifica 

dell’art. 36: Il comma 6 dell’art. 36 del presente regolamento non si applica. 

ART. 50 COMMA 1

Si ritiene opportuno modificare l'art. 50, relativo agli arredi delle aree pertinenziali degli edifici, 

eliminando  l'ultimo  capoverso  del  comma  1,  che  testualmente  recita  "L'installazione  di  detti 

manufatti è consentita previa comunicazione ai sensi di legge.", poiché quando è stato scritto il  

regolamento la LRT n. 1/2005 allora vigente subordinava effettivamente la realizzazione di detti 

interventi ad una comunicazione, ma oggi tale adempimento non è più necessario, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 137 della vigente LRT n. 65/2004.

Trattasi pertanto di una modifica tesa all’adeguamento del regolamento alla vigente sovraordinata 

normativa regionale. 

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 6 – Modifica 

dell’art.  50:  L’ultimo  capoverso  del  comma  1,  che  testualmente  recita  “L’installazione  di  detti 

manufatti è consentita previa comunicazione ai sensi di legge.” non si applica. 

ART. 52 COMMI 1 E 3

Si ritiene opportuno modificare l'art. 52 relativo alle piscine pertinenziali, eliminando la lettera d) 

del comma 1 che testualmente recita " l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche 

e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda USL.", per le motivazioni 

riportate nel parere USL prot. 32976 del 22/02/2018, allegato alla presente relazione (ALL. 1 alla 

presente relazione), oltre che il comma 3, che testualmente recita "le piscine sono soggette a SCIA", 

perché disposizione in contrasto con la vigente LRT n. 65/2014 che, all’art. 134 comma 1 lettera m), 

dispone che detti interventi siano soggetti a permesso di costruire.



Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 7 – Modifica 

dell’art. 52:

Comma 1. La lettera d) del comma 1 dell’art. 52 del regolamento non si applica.

Comma 2. Il comma 3 dell’art. 52 del regolamento non si applica.

ART. 61 COMMI 2 E 3

Si ritiene opportuno modificare l'art. 61 del regolamento, eliminando il comma 2 e modificando il 

comma 3 che, all'epoca della stesura del regolamento erano adeguati alle norme nazionali in materia 

di  risparmio energetico,  che però nel  corso degli  anni  sono cambiate;  tali  argomenti  sono oggi 

disciplinati  da norme sovraordinate  e  pertanto è possibile,  anzi auspicabile,  la  soppressione del 

comma 2 e la modifica del comma 3, che testualmente recitano:

“2.  Nel  caso  di  nuova  edificazione,  sostituzione  edilizia,  ristrutturazione  urbanistica  o 

ristrutturazione edilizia  integrale  l'istallazione o il  rifacimento degli  impianti  termici  per  edifici 

adibiti  a  residenza con carattere  continuativo  quali  abitazioni  civili  o  rurali  con più di  4  unità 

abitative, conventi, case di pena, caserme, o delle rimanenti destinazioni d'uso con più di 400 mq di 

superficie utile lorda è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati con sistema 

di gestione e contabilizzazione individuale del calore.

3.  E'  vietata  l'istallazione  di  impianti  termici  individuali  a  seguito  di  dismissione/sostituzione 

dell'impianto termico centralizzato.”

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 8 – Modifica 

dell’art.  61:  Il  commi  2  dell’art.  61  del  regolamento  non  si  applica.  Il  comma  3  viene  così 

modificato:  3. E' vietata l'istallazione di impianti termici individuali (caldaie) visibili dagli spazi 

pubblici, anche se poste ai piano superiori.”

ALLEGATO B - DEFINIZIONI

Si ritiene opportuno specificare che, nelle more dell’approvazione del Piano operativo di cui all’art. 

95  della  LRT n.  65/2014,   le  definizioni  contenute  nell'allegato  B  al  regolamento  edilizio,  in 

contrasto con il DPGR 64/R/2013, sono sostituite da quelle contenute nel citato decreto regionale 

in attuazione di quanto disposto  dall'art. 32 comma 1 di quest’ultimo, che testualmente recita: “I 

comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche del regolamento edilizio 

ai parametri e alle definizioni di cui al Capo II ed all’allegato A del presente regolamento entro il 

termine perentorio di trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo ai sensi 



dell’articolo 35. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente 

regolamento sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.”

Più dettagliate motivazioni sono contenute nella determina dirigenziale n. atto DIREZIONE-10/437 

del 10/4/2019, allegata in copia alla presente (ALL.2 alla presente relazione)

Si propone quindi di inserire, nell’allegato A al regolamento, Capo I, il seguente art. 9 – Modifica 

dell’allegato B: Le definizioni contenute nell'allegato B al regolamento edilizio, in contrasto con il 

DPGR 64/R/2013,  sono sostituite  da  quelle  contenute  in  quest’ultimo,  in  attuazione  di  quanto 

disposto dall'art. 32 comma 1 del citato decreto regionale.

ALLEGATO  “A”  –  DISPOSIZIONI  DIVERSIFICATE  IN  RAPPORTO  ALLE 

SPECIFICITA’ DEI SINGOLI COMUNI – TITOLO I – CAPO II – ART. 2

Si ritiene opportuno modificare l’art. 2 del Capo II del Titolo I dell’allegato “A” che testualmente 

recita: “Ai fini della verifica degli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico il volume di 

riferimento è il “Volume Lordo di cui al punto 23 dell’allegato “B””, per le motivazioni di cui al  

punto precedente, dato l’art. 22 del DPGR 64/R/2013 definisce il “Volume lordo” e che pertanto 

tale definizione sostituisce quella dell’allegato “B” al regolamento.

Si propone quindi di  sostituire tale art.  2 con il  seguente: Ai fini  della verifica degli  interventi 

ammessi dal Regolamento Urbanistico il volume di riferimento è il “Volume lordo” di cui all’art. 22 

del DPGR 64/R/2013.

ALLEGATO  “A”  –  DISPOSIZIONI  DIVERSIFICATE  IN  RAPPORTO  ALLE 

SPECIFICITA’ DEI SINGOLI COMUNI – TITOLO I – CAPO II – ART. 3

Si ritiene opportuno modificare l’art. 3 del Capo II del Titolo I dell’allegato “A” che testualmente 

recita:  “Ai fini  della  determinazione  del  contributo  degli  oneri  di  urbanizzazione,  il  volume di 

riferimento è dato dalla somma del “Volume utile lordo” (Vu), di cui al punto 24 dell’allegato “B”, e 

dal 60% del “Volume accessorio” (Va) di cui al punto 25 dell’allegato medesimo, per le motivazioni 

già espresse sopra, dato che l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 23 del DPGR 64/R/2013, che 

definisce il parametro Volume (V), testualmente recita: Il Volume (V) concorre altresì al calcolo del 

contributo per oneri di urbanizzazione …omissis. 

Si propone quindi di sostituire l’art. 3 del Capo II, Titolo I, dell’allegato “A” al regolamento con il  

seguente: Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 184 della LRT n. 

65/2014, il Volume V di cui all’art. 23 del DPGR 64/R/2013 costituisce parametro di riferimento.

Tutte le modifiche sopra proposte sono trascritte nel nuovo allegato “A” al Regolamento Edilizio 

Unificato di cui si propone l’approvazione. (ALL. 3 alla presente relazione)



In ossequio a quanto previsto dall’articolo 4 comma 1.ter del d.P.R. n. 380/2001 recante proprio i 

regolamenti edilizi, deve essere inserito il seguente articolo relativo alla ricarica dei veicoli elettrici

Art.  x  Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

Ai sensi dell’ art. 4, comma 1-ter del d. P.R. n. 380/2001 , 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, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con 

almeno 10 unità abitative e per i  relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  è obbligatoria la 

predisposizione all'allaccio per la possibile 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, e, relativamente ai soli edifici 

residenziali  di  nuova  costruzione  con  almeno  10  unità  abitative,  per  un  numero  di  spazi  a 

parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.


