
COMUNE DI SANTA GIUSTINA 

              Provincia di Belluno 

                   Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256 

Tel. 0437.858101 – Fax 0437.888968 - PEC: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it 

Sito: www.comune.santagiustina.bl.it 

Orario di apertura:  

Martedì,: dalle 10.00 alle 12.30 

Mercoledì: dalle 15.30 alle 17.00 

Venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 

Area Tecnica Edilizia Privata (Resp. Area - arch. Monica Serafini -)  

tel. 0437.857451 – fax 0437.888968  

e-mail: ediliziaprivata.santagiustina@feltrino.bl.it 

 

 
REGOLAMENTO PIANO COLORE 

 

Art. 1) Definizione; 

Art. 2) Obiettivi; 

Art. 3) Ambito territoriale di intervento; 

Art. 4) Tipi di intervento e Procedure; 

Art. 5) Condomini e case a schiera; 

Art. 6) Le Pietre – Muri - Altri Materiali 

Art. 7) Documentazione da presentare; 

Art. 8) Carattere dell’intervento; 

Art.9) Infissi – persiane -  avvolgibili – scuri 

Art. 10) Sanzioni 

 

Art.1 DEFINIZIONE  

Il Piano del colore è motivato dalla necessità di riqualificare l’immagine del territorio allo scopo di regolare 
il corretto svolgimento delle coloriture degli edifici. 

Le norme del piano sono da ritenersi come prescrizione in materia di decoro pubblico e costituiscono 
integrazione alle norme del Regolamento Edilizio Comunale, forniscono i criteri e le direttive da seguire per 
l’esecuzione di interventi di coloritura, di decoro e di tinteggiatura dei fronti degli edifici, di conservazione, 
di esecuzione, sostituzione od eliminazione di intonaci, di rivestimenti di facciata, di ripristino, di pulitura e 
restauro degli elementi architettonici e decorativi; 

La “mazzetta” colore di riferimento è la NCS -Natural Colour System - la più completa collezione colori per il 
mercato professionale, per tutti i professionisti del settore; 

Il Sistema si basa su più di 70 anni di ricerca sul colore ed è oggi il sistema cromatico più diffuso ed utilizzato 
a fini pratici a livello mondiale da aziende produttrici di materiali, architetti e designer. Attraverso il Sistema 
NCS è facile analizzare, scegliere, comunicare e controllare i colori. 

Il Sistema NCS viene definito come: “The universal language of colour” perché aiuta i professionisti del 
colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. 

Art.2 OBIETTIVI : 

Il Piano del Colore pone come obiettivi principali : 
a) La valorizzazione delle facciate dei fabbricati esistenti e di nuova costruzione, all’interno del territorio 
comunale; 
b) La conservazione e tutela del patrimonio edilizio storico, paesaggistico e monumentale; 
c) Far crescere l’apprezzamento estetico, per il colore, all’intera comunità; 
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Art. 3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO: 
 
Per tutti gli edifici ricadenti in ZTO A (I.E.) del P.R.G. vigente, sono stati individuati, nella tavolozza NCS 
(Natural Color System), i colori autorizzabili, identificati con numero 2 asterischi (**), colori in armonia con 
il contesto urbano esistente; 
Per tutti gli edifici ricadenti in tutte le altre aree del territorio comunale, sono stati identificati anche altri 
colori nella tavolozza NCS (Natural Color System) identificati con numero 1 asterisco (*). 
Per le zoccolature, lesene, marcapiani, fasce ecc identificato con il simbolo (Z); 
 
La Tavolozza è depositata nell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata;  
 
Art. 4 TIPI DI INTERVENTO e PROCEDURE: 
 
I titoli abilitativi per gli interventi di tinteggiatura sono: 
 

- PERMESSO DI COSTRUIRE, realizzazione di nuovi fabbricati (all’interno del progetto dovrà essere 
identificato il colore da realizzare, numero specifico identificativo, tavolozza NCS, o specificare che verrà 
designato, in un secondo momento alla fine dei lavori); 

- SCIA in alternativa al P.D.C. per ristrutturazioni, ricomposizioni volumetriche ecc., (all’interno del 
progetto dovrà essere identificato il colore da realizzare, numero specifico identificativo tavolozza NCS); 

- CILA interventi di manutenzione straordinaria; 

- ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA, interventi di manutenzione ordinaria, quelli di ripristino di tinteggiatura 
analoga a quella preesistente per qualità, colore, tono, ecc., purchè rientrino nella tonalità di quelli 
autorizzabili; 
Sarà analizzata la cromia esistente con la verifica, attraverso documentazione fotografica, della colorazione 
in essere. 
Qualora la cromia esistente rientra tra quelle autorizzabili (*) e (**) e (Z), è sufficiente un’attività edilizia 
libera, mentre, accertato che la cromia esistente non è tra quelle autorizzabili, dovrà essere presentata una 
CILA di manutenzione straordinaria con la scelta del nuovo colore; 
 
I titoli abilitativi soprariportati dovranno essere sempre presentati per tinteggiatura di una o più facciate 
esterne degli immobili, siano esse verso la via pubblica e verso le corti interne di proprietà, potranno 
riguardare l’intero edificio, l’intera/porzione di facciata, porticato, gli stipiti, gli zoccoli, i marcapiani, le 
lesene ecc.). 
 
Art. 5 CONDOMINIO E CASE A SCHIERA 

 
Nel caso di condomini non sarà permesso dipingere solamente una o parte delle unità abitative formanti il 
condominio, dovrà essere valutato un progetto unitario; qualora vi fosse l’intenzione di tinteggiare l’intero 
edificio con diverse cromie, dovranno essere depositati elaborati grafici dei prospetti, o fotomontaggio, o 
rendering, identificando i diversi colori da realizzare, colori scelti nella mazzetta NCS asteriscati (*)(**) (Z); 
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Nel caso delle case a schiera sarà valutata la possibilità di dipingere solamente una o parte del complesso 
edilizio, cercando di preservare l’armonia architettonica e formale. 
 
La sequenza di edifici adiacenti può essere articolata da colori o toni diversi, identificati nella tavolozza 
colori da (**)  
 
Gli edifici con elementi architettonici in rilievo possono essere trattati con toni diversi di colore, ove 
previsto dal progetto architettonico. Basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono 
differenziarsi, scegliendoli nella tavolozza NCS identificati con il simbolo (Z);  
 
Art. 6 LE PIETRE – MURI - ALTRI MATERIALI 
 
Gli elementi ed i muri di sostegno, in pietra a vista, non dovranno essere intonacati né tinteggiati.  
Tutti gli elementi decorativi in materiale lapideo presenti in facciata, lasciati a vista: cornici, fasce 
marcapiano, modanature diverse, bugnati, ecc., devono essere conservati, puliti e/o restaurati; sono vietati 
interventi di lucidatura e/o tinteggiatura;  
Al fine di non alterare i colori naturali della pietra nè creare un eccessivo contrasto di cromie, le eventuali 
stuccature lapidee dovranno avere caratteristiche simili all’originale. 
I muretti in c.a. di recinzioni potranno essere intonacati, o lasciati a vista, potranno essere di colore bianco 
o tonalità di grigio chiaro, o essere in pietra, dovranno essere manutentati e consolidati, qualora 
ammalorati. 
 
Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Dovrà essere sempre depositato al SUE/SUAP il titolo edilizio, correlato con la seguente documentazione 
obbligatoria: 

-  estratto di mappa ed estratto P.R.G. vigente; 
-  relazione descrittiva indicando la cromia, identificando il numero di scheda e numero del colore, scelto 

con gli asterischi (*) o (**)  o  (Z) per zoccoli, lesene ecc. 
- Documentazione fotografica dello stato di fatto; 
-  elaborato grafico dei prospetti o fotomontaggio/rendering, qualora vi fossero diverse cromie da 

abbinare, zoccolatura, marcapiani, ecc solo per casi particolari di diverse cromie e zoccolature da 
abbinate insieme o casi peculiari in zona A (da valutare a seguito della complessità prospettica); 

 
Per gli immobili che rientrino all’interno di aree vincolate, ai sensi del D.lsg 42/2004 si procederà quanto 
prescritto dalla suddetta normativa e dal D.P.R. 31/2017 e s.m.e.i 
 
Art. 8 CARATTERE DELL’ INTERVENTO 
 
Ogni intervento deve essere oggetto di un progetto specifico che si basi sulla valutazione complessiva di 
tutti i fattori che contribuiscono a determinare un risultato appropriato e di valore ai fini della qualità 
architettonica e ambientale. 
Il progetto deve quindi tener in considerazione tutte le informazioni necessarie dai punti di vista tipologico, 
storico, tecnologico, delle tecniche costruttive e dei materiali. 
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Deve essere posta cura particolare nel mantenimento e nella valorizzazione degli elementi decorativi 
presenti. 
E’ fatto obbligo che gli interventi di coloritura/tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su 
tutti i fronti dell’edificio, salvo casi particolari. 
Sia nei casi di recupero del patrimonio esistente che nei casi di nuova edificazione si richiede l’utilizzo di 
materiali e finiture di qualità, posti in opera secondo regola d’arte. 
 
L’intervento su un fronte unitario, appartenente ad una unica originaria entità tipologica, appartenente a 
proprietari differenti, può essere eseguito con diverse cromie utilizzando i colori della tavolozza identificati 
con (**). 
E’ fatto obbligo che gli interventi di tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti 
dell’edificio, compresi quelli laterali e anche se sormontanti i tetti degli edifici adiacenti. 
Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare 
l’immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.), tinteggiatura 
in armonia con l’edificio stesso ed il contesto urbano; 
E’ fatto obbligo, procedendo al ripristino del fronte, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o 
impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo gli elementi o le parti non più in uso. E’ fatto 
divieto di posare lungo i prospetti principale tubazioni di distribuzione idrica, gas, salvo diversa prescrizione 
derivante da normative di sicurezza, non altrimenti risolvibile. 
 
Art. 9 INFISSI – PERSIANE -  AVVOLGIBILI – SCURI 
E’ obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità, ad 
eccezione dei portoni d’ingresso, delle autorimesse e dei i locali commerciali al piano terra, che potranno 
essere di cromie diverse; 
Gli elementi oscuranti (persiane, avvolgibili, scuri) dovranno essere uniformi per l’intero fabbricato; 
Nelle Zone A (I.E.) gli infissi dovranno essere di tinta legno per i locali ad uso residenziale e direzionale, ad 
eccezione del piano terra che potrà avere una diversa cromia, sempre in armonia con il fabbricato 
esistente. 
 
Art. 10 SANZIONI 
I lavori di tinteggiatura eseguiti in assenza, o in parziale o totale difformità del PERMESSO di costruire per le 
nuove costruzioni, per le SCIA, per le CILA e per le attività edilizia libera, ove siano stati posti in essere colori 
non autorizzabili, dalla data dell’approvazione del presente regolamento, saranno soggetti ai provvedimenti 
sanzionatori previsti dalla Normativa vigente, che si differenziano come di seguito: 

1) obbligo di rifacimento della tinteggiatura eseguita, non conforme al regolamento Piano Colore, a 
cura e a spese dell’interessato; 

2) In caso di inottemperanza alle disposizioni di un ordinanza, di ripristino, redatta dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, a specifica ingiunzione, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7/bis del T.U.E.L.267/2000, così come modificato dall’art. 16 della L. n° 
3 del 16/01/2003, e con le modalità di cui alla L. 689/81, si procederà all’esecuzione d’ufficio con 
intervento sostitutivo del Comune, anche a mezzo di ditte esterne, con imputazione della spesa 
sostenuta a carico del proprietario/i inadempiente/i, oltre che all’applicazione delle sanzioni 
succitate. 
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Regolamento Piano Colore 
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