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Servizio Tecnico 
U.O. Edilizia Privata/nm 
 

DETERMINAZIONE INTERNA N. 21 DEL 30.11.2009  
 
 

Realizzazione volumi tecnici di pertinenza ad edifici residenziali 
 

 
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Visto l’art. 39 del precedente Regolamento Edilizio, costituente appendice dell’attuale 
Regolamento, approvato con Deliberazione C.C. n. 50 del 21/04/2009, che ne ha 
mantenuto la validità fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico; 
 
Visto l’art. 63 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione C.C. n. 
50 del 21/04/2009, relativo alla definizione di volumi tecnici; 
 
Visto l’Allegato “A” – Linee guida di bioedilizia e risparmio energetico - del 
Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione C.C. n. 50 del 21/04/2009; 
 
Visto l’art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. n. 1 del 03/01/2005; 
 
Rilevato che sempre più spesso si rende necessaria la realizzazione di nuova 
volumetria al fine di ottemperare alle prescrizioni normative sul contenimento 
energetico degli edifici; 
 
Atteso che la realizzazione di nuova volumetria nell’ambito di interventi sul patrimonio 
edilizio esistente non è sempre ammessa dalla normativa urbanistico-edilizia vigente; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopraesposti 
 

1) Di consentire la realizzazione di volumi tecnici come definiti nell’art. 63 del R.E. 
nuovo e nell’art. 39 del R.E. vecchio, esclusivamente in locali fuori terra o interrati 
esistenti o in locali interrati appositamente creati e predisposti. Gli interventi normati 
con la presente determinazione riguardano solo gli immobili con destinazione d’uso 
residenziale. 
 
2) Qualora per motivata e dimostrata impossibilità tecnica di alloggiamento degli 
impianti suddetti in locali esistenti e solamente in casi eccezionali, ne potrà essere 
prevista la realizzazione fuori terra, solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 
- Dovrà essere dimostrata, tramite idonea e accurata relazione tecnica redatta da 

professionista esperto nel settore, l’impossibilità tecnica, funzionale e di sicurezza, 
derivante da norme prescrittive specifiche in riferimento al tipo di impianto, 
all’installazione all’interno del corpo dell’edificio esistente, o in locali interrati; 
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- In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente di ristrutturazioni o cambio di 
destinazione d’uso, eventuali spazi per locali tecnici dovranno essere ritrovati 
all’interno delle volumetrie esistenti e non saranno mai ammessi nuovi volumi fuori 
terra; 

- Dovrà essere stipulato, prima della presentazione della pratica edilizia, atto 
unilaterale d’obbligo (su bozza predisposta dall’ufficio e allegata alla presente), 
con l’impegno alla rimozione del volume tecnico al cessare delle condizioni e/o al 
variare della tipologia di impianto. Qualora sia rilevata la presenza del manufatto 
anche al venire meno delle condizioni previste per la sua realizzazione, lo stesso 
sarà trattato come illecito edilizio ai sensi del titolo VIII, capo I della L.R. 1/2005; 

- Le dimensioni planimetriche previste dovranno essere quelle minime strettamente 
necessarie alla collocazione dei macchinari, aumentate di una misura 
corrispondente al passo d’uomo (stabilita in cm. 60 massimi) di rigiro ai macchinari 
stessi. L’altezza massima prevista non dovrà superare i mt. 2.50, dovrà essere 
prevista solo una porta di accesso di dimensioni sufficienti per il passaggio, mentre 
l’eventuale aerazione prevista dalle norme vigenti in materia dovrà essere 
realizzata mediante griglie poste a filo pavimento e/o a filo soffitto.  

- I volumi previsti dovranno rispettare le distanze dai confini e dagli edifici, previste 
dal Regolamento Edilizio, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalle normative 
nazionali e regionali vigenti. 

 
3) L’intervento sarà eseguito ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79 comma 2 lettera d), 
mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività. 
 
4) Al termine dei lavori sarà effettuato un sopralluogo, da parte dell’ufficio comunale 
competente, al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui sopra. 
 
5) La presente acquista immediata efficacia a partire dalla data odierna. 
 
 
 
                                                                                   IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE 
                                                                                         (Geom. Romano Chiocci) 
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Schema di atto unilaterale dell’obbligo di vincolo della destinazione d’uso dei volumi tecnici, da registrare e 
trascrivere a cura e spese del richiedente e produrre all’ufficio Edilizia Privata del comune di Borgo San Lorenzo 
all’atto della presentazione della pratica edilizia per la realizzazione degli stessi. 
 
 

SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
Costruzione volumi tecnici di pertinenza ad edifici  residenziali 

 

Il sottoscritto _____________________nato il ______________ a ______ e residente in 

_________________ via___________ (proprietario o affittuario) il quale dichiara di intervenire al 

presente atto nella sua qualità di proprietario o affittuario degli immobili situati nel Comune di Borgo 

San Lorenzo e censiti al C.F. / C.T. nel Foglio n. ___________ p.lla/e n. ______________ sub. n. 

__________, in forza di atto di ______________________ stipulato in data ___________ registrato a 

___________, trascritto a _________ il ________ n. _______; 

PREMESSO 
- che la sopra indicata proprietà ha presentato in data ___________ al comune di Borgo San Lorenzo 

una Denuncia Inizio Attività prot. n.__________ per opere di _________________ che prevede fra 

l’altro la realizzazione di un volume tecnico ai sensi del Regolamento Edilizio comunale ed in 

conformità al progetto redatto dal professionista abilitato ___________________; 

- Che la proprietà potrà iniziare i lavori per la realizzazione della struttura di che trattasi, previsti nella 

suddetta DIA, previa sottoscrizione del presente atto d'obbligo, ai sensi della Determinazione interna 

del Sostituto del Dirigente n. 21 del 30/11/2009; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

da considerarsi parte integrante del presente atto, il sottoscritto con il presente atto, si obbliga per sé, 

propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo: 

- nei confronti del comune di Borgo San Lorenzo a non modificare la destinazione d’uso del 

manufatto denominato volume tecnico che verrà realizzato secondo il progetto allegato alla DIA 

suddetta; 

- a demolire tale manufatto nel caso non dovessero permanere le finalità iniziali di spazio adibito 

esclusivamente a volume tecnico per l’alloggiamento di macchinari ed impianti e ad assoggettarsi 

alle sanzioni previste ai sensi del titolo VIII, capo I della L.R. 1/2005, in caso di mancata 

demolizione; 

- a rendere edotti i futuri acquirenti degli immobili di cui trattasi, del fabbricato o di parti di esso, della 

sussistenza di vincoli di destinazione d’uso, impegnandosi altresì a richiamare il presente atto nei 

relativi contratti di compravendita, di locazione, di affitto o comunque determinanti la 

trasformazione del diritto reale di proprietà. 

Il sottoscritto dichiara che il manufatto verrà realizzato sull’area rappresentata al Catasto 

Fabbricati/Terreni del comune di Borgo San Lorenzo nel foglio di mappa n. ____, particella n. _______. 

Il sottoscritto riconosce al Comune di Borgo San Lorenzo la facoltà di esercitare in qualsiasi tempo, a 

mezzo dei propri tecnici, agenti e incaricati tutte le verifiche ed i controlli sul posto che riterrà del caso 

per accertare l’esatta e conforme realizzazione del manufatto. 


