CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - PIANIFICAZIONE TERRITORIO – LL.PP.

ALLEGATO 2

…. Omissis

Art.70
Piani interrati
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti
la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti
la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.
Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13). Se il deflusso delle acque di
scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato
un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell’ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.
L’areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria.
limitatamente ad un solo livello, possono essere adibiti anche a locali con funzioni
abitative, che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali: spazi di cottura, servizi igienici, spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla
singola unità immobiliare, dispense, guardaroba, lavanderie e simili, se conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Possono essere, altresì, adibiti a locali commerciali, artigianali, uffici, studi, ecc., se
conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Le destinazioni residenziali, commerciali e artigianali, di cui ai punti precedenti, sono
concedibili nel limite di 600,00 (seicento) mc. di volume lordo, comprensivo di tutti gli accessori.
L’areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio
d’aria, mediante l’utilizzo di sistemi elettromeccanici.
Art. 71
Piani seminterrati
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni abitazione è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni
esterne, e l’altezza utile interna è almeno m. 3.00, salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d’uso.
Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all’art. 33.
limitatamente ad un solo livello, possono essere adibiti anche ad abitazioni, locali
commerciali, locali artigianali, uffici, studi, ecc., se conformi alle norme igienico-sanitarie e
di sicurezza.
Le destinazioni residenziali, commerciali e artigianali, di cui ai punti precedenti sono
concedibili nel limite di 600,00 (seicento) mc. di volume lordo, comprensivo di tutti gli accessori.
L’areazione dei locali seminterrati deve avvenire tramite apertura verso l’esterno tali
da assicurare sufficiente ricambio d’aria, integrabile con sistemi elettromeccanici.
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