Comune di Roncade

Regolamento Edilizio Comunale

ALLEGATO - C
QUADRO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE
Voce
1
Aggetti e sporti
2
Area pertinenziale
3
Lastrico solare
4
Lotto

Definizione
Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi
aperto sui tre lati e senza appoggi a terra.
Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto
Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una
“Terrazza”.

Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva
dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato,
l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.
5
Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute»,
Parete finestrata
senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili
esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di
dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di
affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili
tutte le pareti munite di aperture verso l’esterno, quali porte, basculanti e
similari.
6
Struttura, destinata all’ombreggiamento del fabbricato, realizzata a ridosso dello
Pergolato
stesso per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse.
7
Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di
Piano di campagna
effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni
autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.
8
La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità
Quota
zero
di circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità:
riferimento
1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno
interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di
immediata pertinenza dell'intervento;
2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote
diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media.
9
Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del
Superfici in esercizio sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi
commerciale
commerciali si applicano le seguenti definizioni:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con
esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di
lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva
dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio.
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10
Superficie
semipermeabile

11
Tenda
12
Tenda a pergola
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Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri
manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque
meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di
calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate
dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei
materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell’acqua.
Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato
sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze.
Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato
sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati.
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