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CITTÀ DI BRA 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

··· .... 

VERBALE DJ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OPERE E GLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE. RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 70/2003. 

L 'anno duemila tre addì diciotto del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta nel Centro 
Polifunzionale G.ARPINO è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabijite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima · 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 

N. Cognome e nome Presente Assente 

1. GUIDA FRANCESCO Sindaco x 
2. Bf.1LESTRA G. CARLO Consigliere x - -. -- ·-· 

3. BARBERO MARIO Consigliere x 
4. BORRELLI MASSIMO Consigliere x 
5. CANALIS GIUSEPPE Consigliere x 
6. DA VICO MICHELINO Consigliere x 
7. DEC/CCO BRUNO Consigliere x 
8. DEGETTO PIERO Consigliere x 
9. DI CARO EMANUELE Consigliere x 

10. FARINASSO GIACOMO Consigliere x 
11. FOGLIATO GIOVANNI Consigliere x 
12. FRANCIOSI SERGIO Consigliere x 
13. GALLIZ/0 CLAUDIO Consigliere x 
14. GERMANETTO MICHELINO Consigliere x 
15. GIVERSOPIO Consigliere x 
16. LACERTOSA ÒLAUDIO Consigliere x 
17. MASTROLIA LUCIO Consigliere x 
18. PIRRA PIER GIORGIO Consigliere x 
19. SANTORO ANNA Consigliere x 
20. SOMAGLIA MASSIMO Consigliere x 
21. TESTA RAIMONDO Consigliere x 

Sono presenti gli Assessori: 
SIBILLE BRUNA, BERARDO LIV/0, COMOGLIO GIOVANNI, ELLENA MARCO, GRAMAGLIA 
UMBERTO, BERGES/0 GIUSEPPE. . 
Assiste il Segretario Generale: PROIETTI FABRIZIO. 
Il Signor SOMAGLIA MASSIMO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
mb/~ 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OPERE E GLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE- RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2003 

Il Sindaco, Assessore all'Urbanistica, riferisce: 

Con deliberazione consiliare n. 70 del16/07/2003 è stato integrato il testo del vigente 
Regolamento Comunale per le opere e gli oneri di urbanizzazione con l'introduzione di un 
nuovo art. 23 ter che disciplina, nei casi consentiti dalle Norme di Attuazione del PRGC, la 
procedura per la monetizzazione delle aree da destinare.a_sencizi_p:ubblici (parcheggi e verde) 
e, nel contempo, ne fissa gli importi; 

In considerazione della suesposta integrazione, con la medesima deliberazione si è 
altresì modificato il testo dell'art. 22 del Regolamento; 

Per mero errore materiale le p~dette integrazioni e modifiche sono state apportate al 
testo coordinato del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 119/1994, mentre 
le medesime devono essere apportate al testo coordinato -approvato con successiva 
deliberazione consiliare n. 129 dell0/10/1995, nell'ambito della quale il Regolamento è stato 
ulteriormente modificato con l'introduzione di un nuovo c~po normativa- il capo V "Opere 
di urbanizzazione in relazione alle concessioni edilizie" -

Alla luce della nuova conformazione assunta dall'apparato normativa del 
Regolamento in seguito alle modifiche introdotte dalla succitata deliberazione C.C. n. 129/95, 
l'art. 23 ter introdotto all'interno del capo IV con deliberazione C.C. 70/2003 viene 
rinumerato come art. 26; la modifica apportata all'art. 22 viene invece àpportata all'art. 23. 

In relazione a quanto premesso la competente Ripartizione Urbanistica propone al 
Consiglio Comunale di deliberare in merito. 

AI nguaì.-doe stato acqms1to 11 prescritto parere m ordme allaregolàii.ta tecmca 
rilasciato dal Capo Ripartizione Urbanistica ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale; 

L'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, al quale la Giunta Comunale ha 
stabilito di rimetterlo per l'adozione del seguente provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni dallo stesso addotte in ordine al 
provvedimento proposto; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale e dato 
atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo; 

DELIBERA 

l) di rettificare la delib~-a~-G-Il€-GG>Ilsiliare n. 70 del16/07/03, dando atto ch~.gr..o
errore materiale si è modificato, con l'introduzione di un nuovo art. 23 ter e la modifica 
dell'art. 22, il testo coordinato del Regolamento comunale per le opere e gli oneri di 
urbanizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 119/94, il quale risulta invece 
ulteriormente modificato con successiva deliberazione consiliare n. 129/95; 

2) di approvare pertanto, nella medesima formulazione di cui alla deliberazione 
consiliare n. 70 del 16/07/03, l'art. 23 ter- ora art. 26 - del Regolamento comunale per le 



opere e gli oneri di urbanizzazione inerente la procedura e la quantificazione degli importi per 
la monetizzazione delle aree a servizi pubblici (parcheggi e verde); 

3) di approvare la modifica dell'art. 22 - ora art. 23 - del vigente Regolamento 
Comunale per le opere e gli oneri di urbanizzazione consistente nell'eliminazione della frase 
che segue:" la stima del corrispettivo dell'acquisizione è effettuata dalla Ripartizione 
Urbanistica Comunale" poiché superata dalla determinazione degli importi da corrispondere"; 

4) di approv:ar_e_pertanto iLnuovo testo coordinato del Regolamento Comunale per le 
opere e gli oneri di urbanizzazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

PRESIDENTE: Poiché nessun Consigliere chiede la parola pongo m votazione il 
provvedimento nella fmmulazione predisposta dalla Giunta Comunale. 

Presenti n. 15 
Votanti n. 15 
Favorevoli n. 15 

Il Presidente dà quindi atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione 
predisposta dalla Giunta Comunale. 

Si dà atto che esce dall'aula l'Assessore Bergesio. 

Segue ~allegato 



C~POI 
l 

DISPOSIZI1NI GENERALI 

A .1 

.. l 
In conformità alle disposizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alla 

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 96, e loro successive modifiche ed integra

zioni, salvo modificazioni della normativa ·in materia, le concessioni edilizie sono rila

sciate: 

a) per interventi compresi nei Prograrilm Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), ai sensi 

dell'art. 13 della Legge n. 10/1977, d ll'art. 33 e segg. della Legge Regionale n. 

56/1977, e delle loro modificazioni; 

b) per gli interventi compresi tra quelli elfncati all'art. 9 della Legge n. 10/1977, al

l'art. 33 della Legge Regionale n. 56!1977, e loro modificazioni, nonché ad altre 

disposizioni emanate od emanande in ~ateria. 
----scaduto un P~P-:A-:--efinO-aiT'approvfzlo--,-n-=-e-a:r:e~l......,s=-=-u-=-=c:-::c-=-e-=-ssivo, laconcessiqne ecf · -----

autorizzazione è rilasciata solo nei casi p evisti dall'art. 37 della Legge Regionale n. 

56/1977 e sue modificazioni, oltre che in quelli di cui alla l.ettera b) del precedente 

comma. 

Ai fini del presente regolamento s'in~endono dotate di opere d'urbanizzazione 
l 

anche le aree nelle quali sia necessario il loro potenziamento in ç:onseguenza del-

l'insediamento concesso. \ 

. . Per agevolare il c~ntrol!o deii'Ammin'.'ftrazione sullo .stat~ delle urb~nizza~i~ni il 
nch1edente la concessione e tenuto a prelentare, con gli altn documenti prev1st1 dal 

Regolamento Edilizio, una relazione cira:a la consistenza delle opere d'urbaniz

zazione afferenti al lotto da edificare. 

La concessione su aree dotate di o ere d'urbanizzazione è subordinata, oltre 

che al versamento del contributo commisu ato al costo di costruzione: 

a) alla cessione gratuita al Comune, cont stualmente al rilascio della concessione, 

delle porzioni del lotto in oggetto che sano state destinate dal Piano Regolatore 

paginb l 
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Generale Comunale a strade e piaz1e o ad ampliamento di strade o di piazze e

sistenti; 

b) al pagamento, contestualmente al ilascio della concessione, di un contributo 

commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e calcolato come speci

ficato al capo IITael presente regola [ ento . 

. , 
l 

.. Art. 3 

i 
Se il concessionario intende reali~are direttamente le opere di urbanizzazione 

necessarie, la concessione è subordina a, oltre che al contributo commisurato al co

sto di costruzione ed alla cessione di eu alla lettera a) dell'art. 2: 

a) alla stipulazione dell'impegno individl!lale del richiedente la concessione di proce

dere a propria cura e spese, contetporaneamente all'esecuzione della costru

zione concessa, a quella delle opere 
1
di urbanizzazione o del lòro completamento, 

ove esse sussistano già in parte, pr~stando idonea garanzia con fideiussione di 

Istituto Bancario o Assicurativo di Jradimento del Comune o con deposito di 

~?mme o titoli obbligaziona_ri presso 

1
16 Te_so_reria Comunale, nella misura calcola-_ 

ta a norma del presente regolamento 

b) al pagamento, contestualmente al ilascio della concessione, di un contributo 

commisurato alle spese di urbanizza· ione, calcolato come specificato al capo Ili 
l 

e ridotto delle spese che si presumonf a carico del concessiona~io. per le opere di 

urbanizzazione che si è impegnato ;::t realizzare, salvo conguaglio dopo l'appro

vazione del collaudo delle stesse. 

Le opere di urbanizzazione devonci essere eseguite contemporaneamente alla 

costruzione oggetto della concessione. In difetto esse saranno eseguite dal Comu

ne utilizzando la garanzia di cui alla let era a). Esse formano oggetto di separata 

concessione edilizia, da richiedersi con estualmente al ritiro della concessione per 

l'edificazione sul lotto, e che non è ass~ggettata al contributo commisurato al costo 

di costruzione. · , 
·' 

Ferme restando le esenzioni di cux::. 9 della Legge n. 10/1977 quanto alla 

gratuità delle concessioni (si precisa eh~ per edificio unifamiliare deve intendersi un 

fabbricato composto di una sola immobil.iare che, anche qualora sia in aderenza ad 
l 

l 
patina 2 



l 

Regolamento opte d'urbanizzazione 

altri fabbricati, insista su lotto separato e non -abbia parti in comune con questi), so

no da assoggettarsi ad autorizzazione ~ratuita, ai sensi delle Leggi ESTREMI n. 

457, 25 marzo 1982 n. 94 (di conversione del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9) e 24 mar-
. . 

zo 1989 n. 122, in quanto vigenti: ·· 

a) gli interventi di manutenzione straordi aria, come definiti all'art. 13, lettera b), del

la Legge regional~ n. 56/1977 e sue ~edificazioni; 
' 

b) gli interventi di restauro e risanamento
1 

conservativo, come definiti all'art. 13, lette

ra c), della Legge regionale n. 56/197( e sue modificazioni, purché diretti al recu-
'* 

pero a fini abitativi di edifici preesisten i; 

c) gli interventi volti a realizzare opere c • stituenti impianti tecnologici o pertinenze al 

servizio di edifici o immobili esistenti ( uri di cinta, di sostegno, verande, ecc.); 

d) le occupazioni di suolo mediante deperito di materiali o esposizioni di merci a .cie-

lo libero; , . · 

e) le opere di demolizione, i reinterri o gl, scavi che non riguardino la coltivazione di 
.i 

cave o torbiere. 

Le disposizioni di cui ai punti c), d), ) non si applicano agli interventi da attuarsi 

su immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 1 o giugno 1939, n. 1089, e 29 

giugno 1939, n. 1497. 

' ' ., 

-- -~----~· 

Sono inoltre previste riduzioni dei v rsamenti per oneri di urbanizzazione nei 

casi di cui agli art. 7 ed 8 della Legge n .. 
1

10/1977, all'art. 9 del D.L. n. 9/1982 come 

convertito in Legge n. 94/1982, nonché ~Ile eventuali future disposizioni legislative 

in merito. 
l 
' l . . .. . 

AJ. 5 . 
La cessione d'aree e l'impegno di c i agli art. 2 e 3 sono stipulati per atto pub

blico o per scrittura privata autenticata d~ trascriversi, nella parte relativa alla ces

sione, alla Conservatoria dei Registri lmmpbiliari. 

Le aree destinate dal P.R.G.C. alla formazione di strade o piazze, o ad am

pliamento di quelle esistenti, devono ess re dismesse sino alla mezzeria del sedime 

stradale che compete al fronte - od ai fro~ti - del lotto edificabile. . ' 

pagi a 3 



Regolamento o ere d'urbanizzazione 

Qualora il richiedente la concessio e non possa cedere integralmente le aree 

stradali di cui al comma precedente in quanto i limiti della sua proprietà non rag

giungono il filo della mezzeria egli dovr~ acquisire le porzioni di proprietà occorrenti 

o versare al Comune l'importo dell'inde~nizzo dovuto ai proprietari in sede di espro

è di propria competenza. 

Il richiedente la concessione, che e,fegua a proprie cure e spese le opere di ur

banizzazione, dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione delle 

strade e delle opere di urbanizzazione,l ivi compresi gli oneri relativi a canoni qua

lunque natura e specie, fino all'approva ione del collaudo, che deve essere effettua

to entro un anno dalla richiesta che il co cessionario ne farà al Comune. 



Regolamento opjre d'urbanizzazione 

C POli 

TIPOLOGIA DELLE OPERE ID'URBANIZZAZIONE PRIMARIA . l . 
E NORME TECNICHE PER LA LORO ESECUZIONE 

Le opere d'urbanizzazione primaria rono: 

a) opere di risanamento e di sistemazio e del suolo éventualmente necessarie per 

rendere il terreno idoneo all'insediame to; . . 

b) sistema viario e pedonale e veicolare,·jper il collegamento e per l'accesso agli edi

fici residenziali e non; spazi di sosta i. di parcheggio a livello di quartierE!; siste

mazione delle intersezioni stradali pe inenti agli insediamenti. residenziali e non 

ed attrezzature per il traffico; 

c) opere di presa, adduzione e reti di dis ribuzione idrica; 

d) reti di impianti per lo smalti mento e pe la depurazione dei rifiuti liquidi; 

----·-è) sistemi di distriBuzione del!'"""energia ete1

ttrica e-canalizzazionlpergas e telefono; 

f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale non di quartiere; 

g) reti ed impianti di pubblica illuminazion!e per gli spazi di cui alla lettera b). 
Tali opere devono essere proporzio ate ai fronti dei lotti sui quali è richiesta la 

concessione e in relazione alla quantità ella fabbricazione. Esse sono eseguite in 

conformità alla progettazione ed alle is ruzioni particolari ed esecutive approvate 

dall'Amministrazione Comunale. 

Art. 9 

a) asili nido e scuole materne; • 

b) scuole dell'obbligo ed attrezzature rela ive; 

c) scuole secondarie superiori e att'rezzatl re relative; 

d) edifici per il culto; , 

e) centri sociali, civili, attrezzature pubbli2he, culturali, sanitarie, annonarie, sportive; 

f) giardini, parchi pubblici e spazi attrezz~ti per la sosta e lo svago. 

P'l1r' 



Regolamento opere d'urbanizzazione 

rt. 10 

Le strade e piazze sono costituite a: 

- sottofondo; 

bitumatura; 

- tappeto d'usura; 

- marciapiede; 

- copertura eventuale di fossati'*e beal[re; 

segnaletica; 

cordoli ed alberature eventuali. 

Le opere di sistemazione stradale .dovranno essere eseguite fino alla mezzeria 

del sedime stradale che compete allott~ edificabile. 

Per le piazze e per le strade previ,ste dal P.R.G.C. con sezione superiore a m 

30 nelle zone residenziali, ed a m 40 nklle zone industriali, la sistemazione stradale 

che compete al lotto edificabile è limita a ad una larghezza di m 15 nelle zone resi

denziali e di m 20 nelle zone industriali. 

l rt. 11 

l 

Le opere e gli impianti d'illuminazione stradale sono eseguiti con le caratteri

stiche richieste daii'ENEL, oltre che in Tnformità alla progettazione ed alle istruzioni 

particolari ed esecutive approvate dall'1mministrazione Comunale. 

l punti luce saranno distanziati, di nnassima, di m 25 nelle zone residenziali e di 

m 50 nelle zone industriali. 

lrt. 12 
' 

l 
L'impianto dell'acquedotto è costit ito dall'insieme delle opere che consentono 

l'erogazione dell'acqua. Esse comprenc!ono, oltre che le opere di posa delle condot

te idriche adiacenti al lotto edifica~ile e. quelle di allacciamento fino al contatore, an

che le opere necessarie al potenziam nto dell'impianto comunale (opere di capta

zione, di contenimento e di distribuzio l e, ecc.) rese necessarie dai nuovi insedia

menti, nonché l'impianto di idranti seco0do le disposizioni del Comando Provinciale 

VV.FF. di Cuneo. 



Regolamento op' re d'urbanizzazione 

A .13 

L'impianto della fognatura è costituì o dall'insieme delle opere che cons·entono 
. l 

la raccolta e lo scarico delle acque bianC:,he e nere, ivi compresi gli impianti di depu-

. razione, nonché le opere necess_arje al pptenziamento delle condotte principali della _ ---"-----

rete comunale. .' 

Nelle zone in cui il lotto edificabile ~i trova a notevole distanza dal èolle.ttore di 

fognatura il Comune può conseijtire, iri,luogo dell'allacciamento ad esso, l'instal

lazione di idoneo impianto come al successivo capo V, secondo le prescrizioni della 
l . 

Ripartizione LL.PP. comunale e del 1ervizio di Igiene e Sanità Pubblica dei-

I'U.S.S.L., salvo l'obbligo di allacciament1 quando la rete raggiunga il lotto ..• : 

i 

AJ 14 
Per gli spazi di verde attrezzato s'i tendono gli spazi di verde privato posti in 

prossimità ed al servizio delle abitazioni. 

1.15 
' 

Le opere d'urbanizzazione seconda ia, come elencate all'art. 8, sarannn realiz

zate secondo i progetti esecutivi di volta in volta predisposti ed approvati dall'Ammi

nistrazione Comunal~. a seconda delle necessità che si presenteranno e. per_ soddi

sfare le nuove esigenze nonché quelle p egresse. 

pa ina 7 



Regolamento opere d'urbanizzazione 

NORME TECNICHE PER LA D TERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

PER LE SPESE l URBANIZZAZ!ONE 

· L16 
La volumetria e le superfici ~utile ·l· coperta) alle quali fare riferimento per il cal

colo del contributo per le spese di urb nizzazione vanno determinate in conformità 

alle definizioni contenute nelle Norme 1ecniche di Attuazione del P.R.G.C. in vigore 

e dei suoi eventuali strumenti esecutivi FfiO integrativi (P.E.E.P., P.I.P., P.P., ecc.). 

In conformità all'art. 9, comma l e , della Legge n. 122/1989, devono essere 

··-~--a~:~toFlRati-gratuitarnente.,--anche-se co tituiscono-volumetria-a-norma del-superiore-~ -

articolo 16: 
i 

a) la realizzazione di autorimesse o pa'cheggi nei locali al piano terreno dei fabbri-

cati, ottenuta sia con interventi di rist utturazione globale degli stessi che operan

do sul solo piano terreno; 

b) la costruzione di autorimesse o pare eggi nel sottosuolo degli immobili (terreni e 

fabbricati), a condizione che gli spazi così ricavati costituiscano pertinenze di uni

tà immobiliari esistenti, non commer iabili separatamente rispetto ad esse, e che 

a tal fine siano prodotti specifici atti ulnilaterali di vincolo, registrati e trascritti, con

testualmente al rilascio dell'autorizza~ione gratuita. In tali atti dovrà chiaramente 

indicarsi, per ogni parcheggio od autorimessa, l'unità immobiliare principale della 
l 

quale costituiscono pertinenza. 

Al fine di agevolare la realizzaziori di tali spazi conformemente ai principi ed 

alle indicazioni della Legge 122/1989, i stabilisce inoltre che i parcheggi ed auto

rimesse costruiti al fine di dotare gii edi ·ci dello standard di Legge (1 mq per 10 mc 

di edificio) o di standard prescritti dalla normativa edilizio - urbanistica regionale o 

comunale, se maggiori, sono soggetti ~~contributo di concessione in misura ridotta, 

pari al minimo previsto per le attività pr duttive, come da tabella 6, colonna 19, ulti

ma riga in basso del presente Regolam . nto. 

p gina 8 



Regolamento ape e d'urbanizzazione 

Tutti i bassi fabbricati (come definitidalle N.T.A. del P.R.G.C. e dei suoi even

tuali strumenti esecutivi e/o integrativi) a ~ervizio della residenza sono soggetti, qua

lora costituiscano volumetria a norma djl superiore articolo 16, a contribuzione in 

misura pari a quanto previsto dalle tabelle n. 5 e n. 8 del presente Regolamento, ad 

eccezione dei casi di gratuità contemplati dall'art. 56, Il comm~, lettera g) della Leg

ge regionale n. 56/1977 e sue modificazi ni, o da eventuali altre norme emanate od 

emanande in materia. 

A .. 18 

Il contributo posto a carico del concessionario e commisurato all'incidenza delle 

spese d'urbanizzazione è desunto: 

a) per gli insediamenti residenziali dall'ali gata tabellp n. 5; 

b) per gli insediamenti di attivitàproduttiv (art. 10, comma l, Legge n. 10/1917) dal-

l'allegata tabella n. 6; · 

c) per gli insediamenti di attività terziarie!(art. 10, comma Il, Legge n. 10/1977) dal-

l'allegata tabella n. 7; 1 .. 

---rin~retazione oo-ogni-singolo-insediamentd il-contributiJSttb-a) dev'es-sere-moltiplicato · ---

per il relativo parametro di zona desunt dall'allegata tabella n. 8; in relazione ad 

ogni singolo insediamento i contributi s b b) ed i contributi sub c) devono essere 

moltiplicati per il parametro comprensori le (0,892) e per il relativo parametro di zo-

na desunto dall'allegata tabella n. 8. 



C)\PO IV 
l 

SPESE D'URBANIZ ZIONE IN RELAZIONE 

Al PIANI ESECUT VI CONVENZIONATI 

Art. 19 

Il Piano Esecutivo Convenzionato P.E.C.) è uno strumento d'intervento urba

nistico che deve garantire la razionale tilizzazione del territorio edificabile e la sua 

elaborazione ed approvazione da parte del Comune è indispensabile per il rilascio 

della concessione. Esso può essere eia arato dai proprietari del suolo e sottoposto 

all'approvazione dell'Amministrazione Ci, i ca, oppure può essere imposto dal Comu-

ne. \ 

Il P.E.C., a seconda delle funzioni che deve assolvere nell'ambito dell'assetto 

territoriale del Comune, può consistere i~: 
a) Piano esecutivo di parziale o totale completamento di isolato; 

b) Piano esecutivo di isolato; 

c) Piano esecutivo di parziale o totale ompletar:nento di nuclei edilizi o di quartieri 

edificabili; 

d) Piano esecutivo di espansione territor aie. 

l proprietari delle aree destinate dal P.R.G.C. agli insediamenti residenziali pos

sono presentare all'Amministrazione Co unale un progetto di Piano Esecutivo ac

compagnato da uno schema di conven ione, che dev'essere redatto in conformità 

alle prescrizioni del P.R.G.C., alle normei di Legge ed a quelle del presente Regola

mento. 

Il progetto di Piano esecutivo e lo !schema di convenzione, muniti del parere 

della Commissione Igienico - Ediliz.ia, so o sottoposti all'approvazione del Consiglio 

Comunale, la cui deliberazione è a sua volta soggetta ai controlli ed alle approva

zioni di Legge. 



. Ai" 21 
L'autorizzazione al Piano esecutiv1 è rilasciata dal Sindaco dopo le appro

vazioni di cui all'articolo precedente e dopo la stipulazione della convenzione e la 

sua trascrizione nei Registri Immobiliari. · 

A . 22 
.. 

Il P.E.C. deve essere elaborato in conformità alle disposizioni di Legge, del 

P.R.G.C., del Regolamento Edilizio (R.E. e del presente regolamento. 

Il P. E. C. deve anche prevedere le o ere d'urbanizzazione, se il Comune non ne 

ha previsto l'esecuzione entro il triennio c n apposito atto deliberativo. 

Quando le opere suddette interess no aree non comprese nel P.E.C. i. richie

denti il Piano Esecutivo dovranno produrf:e gli atti pubblici comprovanti il diritto di uti
; 

lizzazione delle aree suddette per la realizzazione delle opere. 
! . 

AJ23 

Il progetto di Piano Esecutivo dev'~Ie costituitodai seguenti elaborati: - ~--~-~---·-· -·-

a) cartografia del P.R.G.C. con la peri+etrazione del territorio oggetto del Piano 

Esecutivo in modo che risultino chiarelle connessioni tra il P.E.C. ed ii·P.R:G.C.; 

b) stralcio delle norme che disciplinano ii'IP.E.C., costi~uito da: .. 

1) tabella delle prescrizioni stabilite pr la zona entro cui è inserito il P.E.C.; 

2) tabella dei servizi pubblici destina i dal P.R,G.C. alla zona considerata ed u

bicati in parte nella zona stessa ( ervizi zonali) ed in parte nelle zone adia

centi (servizi interzonali); 

c) mappa catastale corredata dagli ele chi catastali delle proprietà comprese nel 

progetto di Piano Esecutivo e titolo dii proprietà o altro titolo idoneo a dimostrare 
l 

la natura del diritto esercitato sulle aree interessate al progetto; 

d) planimetria orientata dell'area sogge~a al P.E.C., con l'indicazione di tutti i fab

bricati già esistenti e per ognuno di esti della superficie coperta, dell'altezza, del

la cubatura e delle destinazioni d'uso; 

e) planimetria orientata, in scala 1:500, d l progetto di P.E.C. contenente i seguenti 

elementi: 

1) larghezza delle vie, delle piazze e l egli altri spazi pubblici o d'uso pubblico; 
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2) spazi riservati al parcheggio, sia .ubblico sia privato; 
l 

3) aree destinate agli Asili Nido, alle ~cuole Materne e Scuole dell'obbligo; 

4) aree destinate alle attrezzature di' interesse comune: sociali, culturali, ricrea-

tive, assistenziali, sanitarie, ammi~istrative, commerciali, religiose, ecc.; 

5) aree destinate agli -spazi-pubblici ttrezzati a parco, per il gioco e lo sport,:--------

6) aree destinate a giardini privati e onsortili; 

7) aree destinate all'edificazione pri ata, precisando la tipologia edilizia, l'ubica

zione, la superficie coperta., l'alte za, il numero dei piani fuori terra e la volu

metria dei singoli edifici; 

8) distanza tra i fabbricati e delle cos'truzioni dai fili stradali; 

f) rilievo topo grafico quotato dell'area in eressata al progetto, in scala 1 :500; 

g) planimetria quotata e progetto delle opere d'urbanizzazione, entrambi in scala 

non inferiore ad 1 :500; 

h) relazione illustrativa nella quale sia o specificati criteri di impostazione del 

P.E.C., le modalità ed i tempi di attuafione; · 

· i) schema di convenzione; , 

j) a richiesta dell'Amministrazione, relalzione sulle caratteristiche geotecniche del 

terreno. ---- i -----
11 rapporto tra gli spazi destinati a 'li insediamenti residenziali e gli spazi pub-

blici o riservati alle attività collettive, a erde pubblico ed a parcheggio dev'essere 

determinato in conformità al D.M. 2 aprii 1968, alla Legge regionale n. 56/1977, al

le eventuali integrazioni previste dalle no me del P.R.G.C. 

Se il comparto assoggettato a P.E C. non comprende al suo interno un'area 

destinata a pubblici servizi (scuole, at~rezzature di interesse comune, ecc.) dal 
l 

P.R.G.C. l'Amministrazione comunale, p' r il soddisfacimento degli standard urbani-

stici, può: 

a) richiedere la cessione dello "standard' all'interno del perimetro del P.E.C., se con 

ciò si crea un lotto idoneo al soddisfa imento delle esigenze d'attuazione di ope

re d'urbanizzazione nella zona di inte ento; 

b) richiedere la cessione dello "standar " all'interno di una delle aree a servizi di 

P.R.G.C. di proprio gradimento e necersità; 

c) su richiesta motivata del !attizzante, se non fosse attuabile il punto b), chiedere il 

versamento di una somma sufficientl all'acquisizione di una superficie pari allo 

"standard" in area di proprio gradimen o e necessità. 
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La scelta di una delle tre possibilità ia fatta in sede di approvazione del P.E.C. 

e, comunque, con deliberazione consiliare che illustri in modo esauriente le motiva

zioni di interesse pubblico che ne sono a]lll, base. 

A. 24 
l 

L'autorizzazione al Pian ci Esecutivo.' subordinata all'assunzione in convenzio

ne dell'impegno del richiedente dr ade m i ere a quanto prescritto negli artt. 2 e/o 3 

del presente regolamento. 

Gli impegni così assunti saranno ade piuti come segue: 

a) il pagamento del contributo commis rato al costo di costruzione e la realiz

zazione delle opere d'urbanizzazione Jpettanti al richiedente, secondo le modali-

tà stabilite in convenzione; 1 

b) la cessione delle aree destinate dal f.E.C. ad opere d'urbanizzazione, conte

stualmente al rilascio della prima eone ssione; 

c) il pagamento delle spese d'urbanizzazi ne, se dovute, contestualmente al rilascio 

di ogni singola concessione a cui si rife iscono. 

-----.. -11-contributo-peF-le-spese-d'urbaniz zione-è-determinato1 per ogni-Piane-Esa 

cutivo, mediante computo analitico diretto. 

Art 25 

Le norme del presente capo trovano applicazione anche in caso di predisposi-

zione di altri strumenti urbanistici esecuti i di iniziativa privata, quali i Piani di Recu

pero ai sensi degli art. 41 bis e 43 della !Legge regionale n. 56/1977 e sue integra
l 

zioni e modificazioni. 

l 
Art] 26 

L'art. 10 comma 3 delle NTA del PR t vigente prevede che le superfici a par

cheggio pubblico di cui all'art.8, situazioJ (Ra4 ed Ra5 ), ed all'art.? co.2, possano 

essere monetizzate, qualora non siano injgrado, per la loro ridotta dimensione, per 

la loro ubicazione decentrata o per ogg ttiva difficoltà di accesso, d'adempiere la 

loro funzione, l'argomento della monetizz 
1
Zione è inoltre trattato dall'art. 8 co. 7 lett. 

b) nel caso di SUE. 

pagin l3 



Gli interventi che usufruiranno della monetizzazione conteggeranno la superficie 

fondiaria senza decurtare le superfici ,ggetto di monetizzazione, sia in considera

zione del fatto che tali aree dovranno e\ssere realizzate dall'Amministrazione comu-

---,------'-nale in posizioni maggiormente necessarle__e_òspondentLalle esigenze della collettivi

tà, sia in considerazione del fatto che si ~ratta di una dotazione di standard aggiuntivi 

rispetto a quelli quantificati per il P.R. G .. (dotazione complessiva i aree a servizi del 

P.R.G.C.). ,. 

La procedura di monetizzazione al fine di semplificare e migliorare il servizio 

all'utenza sarà articolata in due passag i successivi alla presentazione dell'istanza 

di monetizzazione: .i 

a) esame da parte della Commissione C nsiliare per l'Urbanistica; 

b) determina dirigenziale di quantificazi ne dell'importo da corrispondere per la mo

netizzazione. 

l valori delle aree da monetizzare, nei casi in cui la normativa urbanistica comuna

le preveda tale possibilità, sono i seguen i: 
--l--- -- ·····---· ·---~1----

- monetizzazione aree a parcheggio pU:bblico: 
l 

1.destinazione residenziale o a similabile 

a) zona collinare- periferica 

b) zona semicentrale 

c) zona centrale 

€/mq. 

€/mq. 

€/mq. 

2.zona industriale/produttiva 

d) area unica €/mq. 

95,20 arrotondato a €/mq. 95,00 

115,85 arrotondato a €/mq. 116,00 

136,51 arrotondato a €/mq. 137,00 

91,32 arrotondato a €/mq. 91,00 

- monetizzazione aree a verde pubblico: 

1.destinazione residenziale o a similabile 

a) zona collinare- periferica €/mq. 67,69 arrotondato a €/mq. 68,00 

b) zona semicentrale €/mq. l 90,85 arrotondato a €/mq. 91,00 

c) zona centrale €/mq. 111,50 arrotondato a €/mq. 111,00 

2.zona industriale/produttiva 

i 63,82 d) area unica €/mq. arrotondato a €/mq. 64,00 

pagi a 14 
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Il pagamento delle somme determinate dovrà avvenire prima della firma del 

provvedimento amministrativo (permesso di costruire), cui il versamento si riferisce, 

da parte del Dirigente della Ripartizio
1
ne Urbanistica ed in ogni _caso prima 

dell'effettivo inizio dei lavori. l 

La somma dovuta è determinata in · ase alle tariffe in vigore al momento della 

firma del provvedimento, quando accori, ovvero al momento in cui si iniziano i 

lavori nel caso di DIA. 

E' ammessa la rateazione de! versa enti in due rate semestrali, pari ciascuna 

al 50% dell'importo complessivo, quan o quest'ultimo supera l'ammontare. di € 

12.500,00. Qualora l'operatore opti per 1k rateazione il 50% dell'importo comples-
:1 

sivo dovrà essere garantito con polizza fi? .. ejussoria bancaria o assicurativa che po-

trà essere svincolata solo a seguito di es~ressa autorizzazione comunale. 

Il ritardato pagamento comporta l' pplicazione degli interessi legali e . delle 

sanzioni previste dalla vigente legislazion . 

l valori determinati dovranno essere aggiornati su base ann~a coh riferimento 

alla variazione dell'indice generale ISTAT del costo della vita. 

Gli importi stabiliti nella presente del berazione non s~no in alcun. modo sosti

tutivi delle somme dovute a titolo di cont buto di concessione o a qualsiasi altro ti-
Tolo:" ______ _ -- --------------

.l 1-paglt)a :l 
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Regolomooto o~e;e d'otboo"'"loo. 

OPERE D'U BANIZZAZIONE 

IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE 

i 

Art. 27 

In mancanza di una più specifica n rmativa statale e/o regionale in materia, le 

concessioni edilizie possono essere ril sciate solo previa verifica in relazione alle 

opere d'urbanizzazione primaria, accert ndo che ricorra una delle seguenti condi

zioni, ai sensi dell'art. 31 della Legge 171agosto 1942, n. 1150, come modificato dal

l'art. 1 O della Legge 6 agosto 1967, n. 7J5: 
\ 

a) esistenza delle opere; l : 
b) previsione dell'Amministrazione comJnale, che deve risultare da atti program

matici quali il Bilancio pluriennale o djeliberazioni di approvazione di progetti o di 

erogazione di contributi, di loro realizzazione nel successivo triennio; 

----C) Impegno del richiedente-all2doro dire~~a -realizÙlzione contemporaneamente all;e--

secuzione dell'intervento oggetto di c~ncessione e, comunque, prima della richie

sta di autorizzazione all'abitabilità o a~ibilità. 

Non è necessaria alcuna verifica pef il rilascio di concessioni edilizie per tutti gli 

interventi che, in relazione alle opere d'urlbanizzazione primaria: 

a) non abbiano incidenza sul carico urb nistico e sulle condizioni igieniche e di via

bilità, ad es. autorimesse, ricoveri attr zzi, fienili,-stalle, ecc.; 

b) comportino limitate variazioni del cari o urbanistico o delle condizioni igieniche o 

di viabilità, così da non incidere sost' nzialmente sulla situazione in atto, per tali 

ritenendo quelli che non comportino u incremento di volume (e di superficie utile 

per produttivo e terziario) superiore al 20% dell'esistente. 

J.28 ' 
Nelle zone sprovviste di opere. d'urJ nizzazione primaria e per le quali non sia 

prevista la loro realizzazione da parte dt Comune, né essa sia possibile da parte 
l 

dei privati, singoli o riuniti in consorzio, ia verifica deve accertare l'esistenza o l'im-
·i 

'i 
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l d' b . . Regolamento apre ur an1zzaz1one 

pegno alla realizzazione delle seguenti opere, considerate sostitutive dei servizi a 

rete: 

a) acqua potabile: : 

pozzo munito di certificato di potabilità ril

1

1asciato daii'U.S.S.L e regolarmente denun-

ciato ai sensi della Legge regionale n.4/1994; _ 

,---,----b)-v-iabilità ed illuminazione pubblica: 1 
da valutare caso per caso in relazione ·. !l'entità dimensionale dell'intervento ed al 

traffico preesistente, fermo restando he, ai sensi dell'art. 4 N.T.A. del P.R.G.C., 

ogni lotto fabbricabile deve a;ere acbesso di larghezza non inferiore a m 4,00 
l 

eccettuati i passaggi già esistenti ai22-03-1985; in linea di massima è necessaria 

una strada statale, provinciale, comun\ale o consortile che dia sufficiente e como-
·! 

do accesso in proporzione al traffico · sistente e indotto, prevedendo se del caso 

l'ampliamento della sede nel tratto di pertine.nza del lotto; l'LP. è necessaria nel 

caso di intersezioni pericolose o con ·i dotta visibilità ed in strade prive di marcia-

piede e soggette ad intenso traffico; 

c) acque bianche: 

scarico nel più prossimo colatore supe iciale, interponendo una vasca di lamina

zione a fondo drenante (tranne che n~lle aree indicate "potenzialmente dissesta-

Diii" nel P:R.GT~)aella capac1racli 1 c ogm 20 mq disuperficiefmpermea6Tie;·- ---

d) acque nere: 

depuratore singolo o consortile con scari o in corso d'acqua superficiale, con certifi

cato di analisi degli scarichi in conform tà alla normativa in vigore; · 

depuratore o fossa lmhoff con raccolta i vasca a tenuta a svuotamento periodico, 

con obbligo di conservare per tre anni •. ed esibire a richiesta dell'Ufficio Igiene del 
l . 

Comune le bollette attestanti l'avvenuto svuotamento della vasca da parte di Ditta 

autorizzata; · \ . 

depuratore o fossa lmhoff con subi1rigazione, non ammissibile in presenza di 

terreni permeabili con falda superfici~le, o potenzialmente dissestabili. 

Nel caso di costruzione di nuove abitazioni non unifamiliari, oppure in presenza 

di nuclei di insediamento con più di quatt~o alloggi, deve essere in primo luogo valu

tata la possibilità di ricorso alla soluzione a); solo se essa non sia perseguibile può 

essere accettata la soluzione b) o c). 
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Art. 29 

Non sono ammesse alternative all'allacciamento alle reti delle urbanizzazioni 

primarie, pubbliche o consortili, nel caso esse siano tecnicamente raggiungibili con 

allacciamenti-dl-lur:lg~lnferiore a mj1 00. · 

Per edifici esistenti nel raggio di 100 da reti di urbanizzazione primaria, sia 

pubbliche sia consortili, e ad esse non ·allacciati, non è possibile il rilascio di con

cessioni edilizie se non previa o c!intem~oranea realizzazione degli allacciamenti. 

Tutti i fabbricati esistenti nel raggio: di m 100 dalle reti di urbanizzazione e non 

allacciati vi devono essere collegati entr6 e non oltre il termine di mesi trentasei dal

l'entrata in vigore della presente norma. Il medesimo obbligo vale nel caso di immo

bili che, a tale data, siano siti a distan maggiore, nel caso in cui essi siano suc

cessivamente raggiunti, nel raggio di m 100, dalle reti; in tal caso il termine di mesi 

trentasei decorre dalla data di ultimazi ne dei lavori delle opere di urbanizzazione 

primaria. 

Nel caso di edifici non serviti dalle reti pubbliche o consortili la concessione edi

lizia è rilasciata previa sottoscrizione da lparte del richiedente di atto d'obbligo unila

terale, da registrare e trascrivere nei m~di di Legge, con il quale egli s'impegni sia ----·---·····--·- - . -- -j ···--· --·-
alla costruzione delle opere sostitutive fil.fecessarie prima della richiesta dell'autoriz-

zazione di abitabilità o agibilità, sia ad e eguire gli allacciamenti nel termine di tren-
. . 

tasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori di eventuali espansioni delle reti che 

raggiungessero la zona nella quale sorgono gli immobili, nel raggio di m 1 00 dagli 
·l 

stessi. l 

l 

'i 
l 
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DISPOSIZIONI TRfNSITORIE E FINALI 
.. 

Il presente regolamento sarà revi ionato all'atto dell'approvazione dei Pro

grammi Pluriennali di Attuazione ed ogni ,qual volta il Consiglio Regionale aggiornerà 

le tabelle parametriche di cui agli artt. 5 'Ì 1 O della Legge n. 1 0/1977 e sue modifica

zioni. 

Le tabelle allegate saranno inoltre • ottoposte a revisione all'atto dell'approva

zione di varianti organiche al P.R.G.C. vi ente. 

Nel periodo di tempo intercorrente ra due revisioni, gli importi dovuti per gli o

neri di urbanizzazione primaria e secon aria di cui alle tabelle 5, 6 e 7 allegate sa

ranno aggiornati annualmente in base ai!conteggi previsti per la revisione prezzi del-

le opere pubbliche. l 
-------- - ------- Tale-c-aggimnamento avverrà media 1 te-apposita-deliberaziene-Eiella-Git:mta Mu--

nicipale, a ciò espressamente delegata, da assumersi entro il 31 .Gennaio di ogni 

anno, a partire dal 31 gennaio 1984. 

Al. 31 

.; 
Le somme dovute per contributo co' misurato all'incidenza degli oneri di urba-

nizzazione dovranno essere ordinariame te versate in tre. rate, delle quali: 

a) la prima, pari al 25% del totale, da orrispondersi al rilascio della concessione 

edilizia; 

b) la seconda, pari al 25% del totale, da orrispondersi alla data di effettivo inizio dei 

lavori; \ 

c) la terza, pari al 50% del totale, da corrispondersi ad un anno dall'effettivo inizio 

dei lavori, ma in ogni caso non oltre diLiotto mesi dalla notifica della concessione, 

se questo termine sopravvenga prima dell'anno dall'inizio. . 

Nel caso in cui l'importo totale do uto sia pari o inferiore alla somma di f: 

1.000.000, esso dovrà invece essere ver ato per intero all'atto del rilascio della con

cessione edilizia. 

~i 
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' l 

Il richiedente la concessione dovrJ costituire in favore del Comune idonea ga

ranzia fideiussoria per gli importi rateiz~ati, all'atto del ritiro della concessione. 

In caso di mancato versamento n i termini il Comune, oltre a rivalersi sulla fi

deiussione prestata, applicherà le sanzioni amministrative previste dalla normativa in 

vigore. 

.. 

l 
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