
           

COMUNE DI NAGO-TORBOLECOMUNE DI NAGO-TORBOLECOMUNE DI NAGO-TORBOLE
SERVIZI TECNICO-GESTIONALI

Via G. Matteotti 33, 38069 Nago-Torbole (TN)
comunenagotorbole@pec.it

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  il 

residente/con sede a  in via/p.zza  n. 

telefono  email  pec 

in qualità di  dell'edificio contraddistinto dalla p. ed.  

p. m.  sub.  C.C. 

UBICAZIONE INTERVENTO:

Località  via/p.zza  n.  piano  

destinazione d’uso 

RECAPITO (se uguale alla residenza non compilare):

Località  via/p.zza  n. 

telefono  email  pec 

COMUNICA

contestualmente al deposito della presente, di dare inizio ai lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sopra  
citato, per le seguenti opere:

 riparazione infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
 tinteggiatura, pulitura o rifacimento intonaci all’interno degli edifici;
 riparazione o sostituzione infissi e pavimenti interni;
 riparazione o sostituzione rivestimenti interni (piastrelle ceramiche ecc.);
 riparazione o integrazione dei seguenti impianti tecnologici:

 impianto evacuazione fumi (camino);
 impianto elettrico;
 impianto idraulico;
 altri impianti: 

 altro: 

DICHIARA

che gli interventi di cui sopra
 non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati e approvati, con le norme del Regolamento edilizio 
comunale e del Regolamento d’igiene comunale;
 non vengono realizzati in edifici tutelati ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089.

, ___________________________
                                (luogo e data)                                              (firma)                      

Allegati:

 documentazione fotografica;
 planimetria;
 dépliant, materiale illustrativo dei materiali, brochure, ecc.;
 altro: 

            

ESENTE DA BOLLO

MODELLO 15 (AGG. 02.11.2017)  

 PROTOCOLLO

COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA



           

ESTRATTO DALLA L.P. 15/15
[...]
Art. 77
Definizione delle categorie d'intervento
1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e 
l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli  
elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche  
delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se  
comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli  
edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;
[...]

ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE

ART. 14 INTERVENTI EDILIZI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
Le seguenti descrizioni classificano e riuniscono le possibili categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti  
dall'art. 99 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n.1. Per i manufatti storici il tipo di intervento è indicato nelle specifiche tavole di piano  
(“ambiti e manufatti di interesse storico-ambientale”), nelle schede dei singoli edifici. Per le modalità di attuazione delle norme di tutela paesag-
gistica si rimanda alla relativa
disciplina così come definita all’art. 23 ter (ZONA a.).

M1 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Definizione:
Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la  
funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o man-
tenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Interventi ammessi:
Opere esterne:
• riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini,ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferria-
te, bancali, cornici, gronde, pluviali,manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte,  
portali, insegne, iscrizioni, tabelle;
Opere interne:
• tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
• riparazione di infissi e pavimenti;
• riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi  
igienici e tecnologici.
In presenza di manufatti storici l’intervento deve conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnolo-
gie ed a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell’area.

M2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA M2
Definizione
Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi 
costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non al -
terino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
INTERVENTI AMMESSI - Opere esterne ed interne:
• sistemazione dell’assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
• rifacimento (per i manufatti storici con modalità e materiali tradizionali) delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rive-
stimenti);
• rifacimento (per i manufatti storici con modalità e materiali tradizionali) di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali:  
inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti,  
elementi in legno, porte, portali, ecc.;
• rifacimento (per i manufatti storici con modalità e materiali tradizionali) delle coperture;
• consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate,  
ecc.);
• rifacimento delle strutture orizzontali: architravi, solai, coperture, ecc. (con modalità e materiali tradizionali per i manufatti storici);
• creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.).
Per i manufatti storici le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell ’edificio o comuni alla tradizione 
costruttiva locale e si dovranno concretizzare nella riproposizione dell’elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell’elemento non tra-
dizionale con uno rispettoso dei caratteri storici.
Per i manufatti storici sono inoltre obbligatori:
• la conservazione dell’involucro murario;
• la conservazione degli elementi architettonici, pittorici e decorativi di pregio, interni ed esterni;
• il mantenimento del sistema delle aperture esterne (porte e finestre);
• il mantenimento dei livelli orizzontali;
• l’uso di tecniche edilizie tradizionali;
• l’utilizzo di materiali tradizionali per il rivestimento esterno;
• le eccezioni a questi obblighi possono avvenire solo se per motivi storici documentati.
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