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OGGETTO: Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005.

Premesso che:

- con deliberazione n. 60 Reg. C.c. del 28/05/2013 sono state approvate le tabelle parametriche per il calcolo del
contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria l nonché la quota del costo di costruzione,
unitamente ai criteri e modalità di calcolo ed alle misure agevolative previste;
- con deliberazione n. 21 Reg. C.C. del 23/02/20151 in attuazione deWart. 17, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001,
come introdotto dal c.d. Decreto Sblocca Italia, la sopra citata deliberazione è stata integratal in tema di
agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissionel
nonchè in tema di determinazione della maggiorazione dell'entità del contributo sul costo dì costruzione per gli
interventi che consumano suolo-agricolo nello stato di fatto non compresi nel tessuto urbano consolidato ai sensi
dell'art. 5, comma 10, della L.R. 31/2014;
- in coerenza con gli obiettivi mirati alla promozione del sistema delle attività produttive di tipo innovativo e
terziarie di tipo avanzato, già declinati all'art. 3.2.5 della Relazione del Documento di Piano, nonché al recupero del
patrimonio edilizio esistente, è intervenuta la delibera consiliare di indirizzi n. 22 Reg. C.C. del 23/02/2015, volta a
promuovere le opportune azioni per favorire gli investimenti e conseguentemente la competitività del territorio;
- tra le azioni attese

è prevista anche l'incentivazione degli interventi, su aree già urbanizzate, senza nuovo

consumo di suolo, connessi o atti a realizzare imprese caratterizzate da forte innovazione, owero relative
all'industria creativa, in quanto particolarmente importanti per lo sviluppo economico e l'occupazione qualificata.

Dato atto che, in attuazione dei suindicati indirizzi nonché in ultimo, della dedsione di Giunta Comunale n. 0266
15 Dee. del 29/10/2015 in merito all'opportunità di previsione di agevolazioni volte ad incentivare gli interventi
edilizi ed urbanistici, con riguardo al riuso e riqualifìcazione di immobili ed aree dismesse (non residenziali), in
coerenza con i principi di cui all'art. 97 bis L.R. 12/2005 in materia di recupero delle aree dismesse, nonché di cui

alla L.R. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo e promozione di interventi atti a riqualificare
immobili e spazi urbani già edificati, il Gruppo di Lavoro interdirezionale all'uopo costituito ha proweduto ad
elaborare una proposta di modifica ed integrazione della relazione tecnica approvata con deliberazione consiliare
n. 60 Reg. C.C. del 28/05/2013, valutando e definendo:

i criteri, le condizioni e le modalità applicative delle previste agevolazioni in favore delle attività produttive
e terziarie di tipo innovativo (ivi comprese start-up innovative e PMI innovative), nonché delle attività
creative, anche in caso di interventi già convenzionati per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di
titoli abilitativi, con speCifica tabella ricognitiva delle correlate funzioni previste dalle Norme del Piano delle
Regole del PGT, ivi comprese le attività complementari strettamente connesse con I limiti e le prescrizioni
ivi indicati;

l'incentivazione agli interventi di riuso e riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione rispetto
agli interventi su aree libere, differenziando le vigenti aliquote relative al contributo sugli oneri di
urbanizzazione previste per gli interventi sulla "Città in Trasformazione. Per gli interventi già convenzionati
le nuove aliquote si applicheranno pertanto per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di titoli
abilitativi edilizi, ferma restando la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria correlate agli ambiti
oggetto di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica a totale carico del soggetto attuatore
delllntervento convenzionato;

l'incentivazione alla realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico da parte di privati, mediante la
riduzione delle relative aliquote degli oneri di urbanizzazione ad oggi vigenti (già ridotte con la delibera n.
60 Reg. C.C. del 2013 e differenziate solo per la diversa scala di appartenenza, locale o territoriale);
la determinazi9ne del contributo afferente il costo di costruzione in misura pari al 2% del

costo

documentato dell'intervento, rispetto al 5% stabilito dalla delibera n. 60 Reg. C.C. del 2013 per I servizi di
interesse pubblico previsti nel Piano dei Servizi;

la riduzione degli oneri al 10% ( rispetto al 3% stabilito dalla delibera consiliare n. 60/2013) per quanto
concerne il recupero di aree dismesse per il quale sia necessaria la realizzazione delle opere di bonifica;
i limiti di cumulo delle riduzioni del contributo sugli oneri di urbanizzazione, specie per quanto riguarda gli
interventi relativi ad aree ed edifici dismessi, fatte salve le riduzioni relative alle misure in favore delle
attività produttive e terziarie di tipo innovativo, da considerarsi a tutti gli effetti aggiuntive;

il rimando della necessaria revisione del bilancio economico-finanziario delle previsioni insediative del
Piano dei Servizi in occasione dell'elaborazione del nuovo Documento di Piano, alla scadenza
quinquennale prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.!. in combinato disposto con l'art. 5, comma S, della L.R.
31/2014.

Valutato che dagli effetti incentivanti in materia di attività ad elevata componente tecnologica e di innovazione,
nonché in ordine al riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, deriva ~l'IbilaAcio ecoAoA'lico
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Considerato che le suindicate integrazioni e modifiche alle determinazioni assunte con la deliberazione n. 60 Reg.
C.C. del 28/05/2013 costituiscono a tutti gli effetti aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi degli artt.
44.1 e 48 della L.R. 12/2005 e s.m-i.

Tutto ciò premesso, dato atto e considerato

Visti
-l'art. 42, comma 2, D. Lgs. 267/2000
- la L.R. 12/2005 e s.m.i.
-la L.R. 31/2014

- il D.P.R. 380/2001
- il D. Lgs. 33/2013

SI PROPONE
1.

Di approvare l'aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi degli articoli 44.1 e 48 della LR. 12/2005 e
s.m.L, così come definito nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale (doc. ali. n. 1).

2.

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione
"Amministrazione trasparente"! ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità! trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni".

3.

DI dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa! né dimi

L'ASSESSORE Aln~&uA.lIACAZIONE URBANA!
VATA! PATRIMONIO

Arch.

LA DIREZIONE
EDIUZIA PRIVATA,

1J!\111C[)JN1Jt~E-

SUEAP

pral\tçe~

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE
PIANIFICAZIONE URBANI

Ali. 1): Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005 - Relazione tecnica - agg.
novembre 2015
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AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: Edilizia Privata, Attività Economiche-Sueap
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la proposta di cui sopra
tecnici, fun ionaOIi ~OCJed~ cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

J

Addì -I-....IiIroLf-C-~+-

DI DIREZIONE

AREA: Servizi Generali e Sicurezza
DIREZIONE: Servizi Finanziari e Tributi
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla Riqualificazione Urbana, Edilizia Pubblica e
Privata, Patrimonio trami

la Direzione Edilizia privata, Attività Economiche-Sueap, ai sensi dell'art. 49, comma l,

del D. Lgs 267/2000, a certa~/Ia rispondenza delle condizioni procedurali, anche al fini fiscali e finanziari, si

~

esprime parere
Si attesta altre

sotto l'aspetto contabile.
/'

l,

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267,dél 18/08/2000, che la relativa spesa di €

_ _ _ _ _ _ _ _ _ è imputata al cap.
èfinan~atamn

."

"

(Imp.

) del bilando in corso

______________________~i<~'______
/.."

/
IONE

UFFICIO SEGRETERIA
Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonchè i pareri espressi, non si formulano
rilievi ai fini della regolarità della pratica.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
Addì' - - - - - - 
Ai sensi dell'art. 27, mmma 2, dello Statuto mmunale, si esprime parere --;,.....;i~O!+-------- di
legittimità.
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PREMESSE
" presente documento è finalizzato all'aggiornamento delle aliquote per il calcolo del contributo sugli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti, con riferimento ai costi reali delle opere di
urbanizzazione che

vengono

attualmente sostenuti dall'Amministrazione

Comunale,

nonché alla

determinazione della percentuale del costo di costruzione per le destinazioni commerciale, terziario-diretfivo
e turistico-alberghiero-ricettivo (art. 48, comma 4, della L.R. n. 12/2005).
Ad oggi, la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12· prescrive l'obbligo di aggiornamento degli importi
degli oneri di urbanizzazione sui quali si determina il contributo con cadenza triennale. l'ultimo
provvedimento dell' Amministrazione, relativo all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e all'adeguamento del costo base di costruzione (di cui al comma 4 dell'art. 48 .della L.R. n.

12/2005) è stato assunto con Deliberazione consiliare n. 60 Reg.C.C. del 28/05/2013.
Tale provvedimento è stato successivamente integrato con Deliberazione n. 21 Reg. C.C. del

23/02/2015, in attuazione dell'art. 17, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 (come introdotto dal C.d. Decreto
Sblocca Italia), e dell'art. 5, comma 10, della L.R. 31/2014 (dispOSizioni per la riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato) in tema di determinazione delle maggiorazioni del contributo
relativo al costo di costruzione per interventi di nuova costruzione ed ampliamento in aderenza che
consumano suolo agricolo nello stato di fatto non compresi nel tessuto urbano consolidato.
Tali ultime maggiorazioni si aggiungono a quella già prevista all'art. 43, comma 2 bis, della loR.

12/2005, determinata nella misura del 5% sul contributo di costruzione, per gli interventi di nuova costruzione
ed ampliamento in aderenza che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.
Per quanto riguarda la quota afferente il costo di costruzione la legge Regionale 11 marzo 2005 n.

12, all'articolo 48, prevede distinte modalità di calcolo a seconda della destinazione d'uso dell'immobile
oggetto di intervento. Per destinazione a residenza, il coefficiente da applicare al costo di costruzione è stato
determinato dalla Regione e viene aggiornato annualmente dal Comune con determinazione dirigenziale in
ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall' ISTAT. Per le altre destinazioni d'uso
il contributo sul costo di costruzione è pari al costo documentato di costruzione dell'intervento moltiplicato
per un coefficiente stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in misura non superiore al 10%.
Con riferimento agli obiettivi m1rati alla riduzione del consumo di suolo ed alta riqualifìcazione delle
aree dismesse, viene proposta l'incentivazione degli interventi di riuso e riqualificazione di immobili dismessi
o in via di dismissione rispetto agli interventi su aree libere, nonché della realizzazione di servizi ed
attrezzature di uso pubblico da parte di privati previsti dal Piano dei Servizi.
In coerenza con gli obiettivi mirati alla promozione del sistema delle attività produttive di tipo
innovativo e terziarie di tipo avanzato, già declinati all'art. 3.2.5 della Relazione del Documento di Piano,
nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente, è intervenuta la delibera consiliare di indirizzi n. 22 Reg.
C.C. del 23 febbraio 2015, volta a promuovere le opportune azioni per favorire gli investimenti e
conseguentemente la competitività del territorio. Tra le azioni attese è prevista, in particolare, l'incentivazione
di interventi su aree già urbanizzate, senza nuovo consumo di suolo, atti a promuovere imprese
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caratterizzate da forte innovazione o relative ad attività creative, in quanto particolarmente significativi per lo
sviluppo economico e l'occupazione qualificata.
AI fine di dare concreta attuazione agli indirizzi enunciati dal Consiglio Comunale, si è, pertanto,
proceduto, alla definizione delle condizioni, criteri e modalità applicative sottesi al riconoscimento degli
incentivi in favore delle attività produttive e terziarie di tipo innovativo, nonché delle attività creative, con
puntuale individuazione delle correlate funzioni previste dalle Norme del Piano delle Regole del PGT
vigente.
In particolare, con la delibera previgente n. 60 Reg. C.C. del 2013 si era già proweduto ad
incentivare le attività innovative con una riduzione delle aliquote tabellari pari al 10%. Con il presente
provvedimento, in coerenza con le proposte dei nuovi oneri tabellari differenziati relativi agli interventi di
riuso e riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione nonchè agli interventi su $ree libere, si è
ritenuto conseguentemente opportuno prevedere un'agevolazione unica, pari al 50%, per tutte le attività
produttive e terziarie innovative, così come declinate al successivo paragrafo Il). Si ritiene che tale misura
agevolativa sia comunque coerente con il principio di salvaguardia del consumo cU suolo. espresso nella
delibera consiliare di indirizzi, in quanto detto principio viene assunto per la ridefinizione degli oneri tabellari.
Si è provveduto, altresì, a coerenziare le misure in tema di agevolazioni per la ristruttura zio ne,
recupero e riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, introdotte con Deliberazione n. 21 Reg. C.C. del
23/02/2015, in attuazione dell'art. 17, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 (come introdotto dal C.d. Decreto
Sblocca Italia), applicando le riduzioni ivi previste esclusivamente al solo contributo sul costo di costruzione,
considerato che, con il presente documento, si è prevista la riduzione delle aliquote tabellari afferenti gli
oneri di urbanizzazione relativi a tali interventi.
Infine, si è provveduto ad adeguare gli oneri tabellari riferiti agli interventi di ristrutturazione non
comportanti demolizione' e ricostruzione, recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, come introdotta dalla L.R. 31/2014, secondo cui per tali interventi gli oneri di urbanizzazione sono
quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si precisa che, in ragione
dell'irrilevante differenza tra le aliquote sopra determinate e le aliquote al momento vigenti relative alla
ristrutturazione, comportante demolizione e ricostruzione, si è ritenuto di prevedere un'unica aliquota relativa
agli interventi di ristrutturazione edilizia cosi come definita dalla vigente normativa ("conservativa" e
"sostitutiva").
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1. CRITERI METODOLOGICI
l'art. 1, comma 2, della l.R 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualiflCazione del suolo degradato", sancisce che il suolo. risorsa non rinnovabile, è bene comune di

fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola
finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto
idrogeologico.
l'art. 97 bis, comma 3, della 1.R. 12/2005 "Recupero delle aree non residenziali dismesse", sancisce
inoltre che il recupero delle aree dismesse non residenziali, in quanto concorre agli obiettivi di contenimento
del consumo di suolo, costituisce attività di pubblica utilità·ed interesse generale, qualora la dismissione
comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, owero degrado ambientale e urbanistico.
In coerenza con gli obiettivi della l.R 31/2014, in materia di riduzione del consumo di suolo e di
promozione degli interventi. su aree già urbanizzate da riqualificare, nonché. dell'art. 97 bis della 1.R.
12/2015, in materia di recupero delle aree non residenziali dismesse, si è ritenuto di incentivare gli interventi
di riuso e riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione rispetto agli interventi su aree libere,
differenziando le vigenti aliquote relative al contributo sugli oneri di urbanizzazione previste per gli interventi
sulla "Città in Trasformazionen • In particolare, si propone di ridurre del 50% le aliquote degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi su immobili dismessi, rispetto alle aliquote base degli interventi sulla "Città in
Trasformazionen , mentre si propone di incrementare del 50% quelle riferite agli interventi su aree libere,
sempre rispetto alle aliquote base degli interventi sulla "Città in Trasformazione", le aliquote così
determinate si applicano a tutti gli immobili dismessi o in via di dismissione, owero agli interventi sulle aree
.~

libere, a prescindere dal Sistema di appartenenza.
Si propone inoltre di incentivare gli interventi di bonifica di aree, innalzando l'aliquota di riduzione degli
oneri di urbanizzazione dal 3% al 10%.
AI fine di incentivare, altresì, la realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico da parte di
privati, si propone di determinare le relative aliquote degli oneri di urbanizzazione, in funzione della scala di
riferimento (locale e territoriale), nelle quote rispettivamente pari al 15% e 25% rispetto alle aliquote tabellari
per la destinazione "Terziario-direzionale" della "Città in Trasformazione" (oggi stabilite nella misura
rispettivamente pari al 20% e 30% delle medesime aliquote tabellari). le aliquote cosi determinate si
applicano a tutti i servizi, a preSCindere dal Sistema di appartenenza,
In relazione ai servizi di interesse pubbliCO previsti nel Piano dei Servizi, si propone inoltre di
determinare il contributo afferente il costo di costruzione in misura pari al 2% del costo documentato
dell'intervento, in luogo del 5% stabilito dalla delibera previgente.
Per quanto concerne gli interventi soggetti a piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale, si precisa che, ai sensi dell'art. 38 comma 7-bis della l.R. 12/2005, l'ammontare degli
oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di
costruire, owero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data
dell'approvazione medesima. Per gli interventi già convenzionati le nuove aliquote si applicheranno pertanto
per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di titoli abilitativi edilizi.
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Si precisa infine che la ~ealizzazione di opere di urbanizzazione primaria correlate agli am biti oggetto
di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica rimane a totale carico del soggetto attuatore
dell'intervento convenzionato, indipendentemente dall'ammontare tabellare degli oneri di urbanizzazione
primaria.
Per quanto concerne le misure agevolative in favore dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico,
delle attività produttive e terziarie di tipo innovativo, dell'insediamento delle attività commerciali negli Ambiti
Storici, nonché degli interventi di ristrutlurazione, recupero e riuso degli immobili

dismessi o in via di

dismissione, si rimanda ai relativi criteri, condizioni e modalità applicative declinati nei successivi paragrafi.

A:I fini delle definizioni di cui al presente documento, si intendono per:
a)

Immobili dismessi: aree ed edifici non residenziali e già interessati da attività economiche, per i
quali sia intervenuta la cessazione delle attività insediate e per i quali la dismissione comporti
pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, owero degrado ambientale e urbanistico.

b)

Immobili in via di dismissione: aree ed edifici non residenziali e già interessati da attività
economiche, per i quali sia intervenuta la cessazione delle attività insediate su almeno il 50% della
S.I.p. esistente e per i quali la dismissione comporta pericolo per la salute e la sicurezza urbana e
sociale, owero degrado ambientale e urbanistico.

c)

Superficie drenante: definizione di cui all'art. 3.2.3 del Regolamento locale d'Igiene.

d)

Aree libere: aree la cui superficie drenante esistente allo stato di fatto risulta in misura pari o
superiore all'ottanta per cento dell'intero ambito d'intervento.

e)

Suolo agricolo nello stato di fatto: aree evidenziate nella carta tecnica "Individuazione aree
agricole" (art. 43 loR. 1212005).

2. STIMA IMPATTO ECONOMICO SUL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
Nella relazione del Piano dei Servizi, elaborato PSO, al capitolo 7 ("Sostenibilità economica delle
scelte e programmazione degli interventi") é stata verificata, sulla base dei costi per la loro realizzazione
diretta, la sostenibilità economica dei servizi previsti, raffrontandola agli introiti stimati sulle tariffe per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, standard qualitativi e costo di costruzione vigenti al momento
dell'approvazione del PGT.
In particolare, il progetto di Piano è stato costruito su due elementi fondamentali: la capacità di spesa
della Pubblica Amministrazione e l'interazione con le risorse private. Per quanto riguarda la capacità di
spesa del Comune, il Piano dei Servizi si avvale delle risorse economiche messe a disllosizione attraverso:
-

le modalità perequative e compensative attivate dal Piano di Governo del Territorio negli Ambiti di
Trasformazione;

-

gli introiti derivanti dalla valorizzazione delle aree di proprietà comunale;

-

i proventi dei contributi di costruzione;

-

la realizzazione di standard qualitativi;

-

la programmazione negoziata con gli investitori privati;

-

una coerente e coordinata programmazione degli interventi nell'ambito del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, sinteticamente PTLP di cui al Titolo III del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 163;
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-

l'incentivazione di forme di servizio privato (ex art. 9 1.R. 12/2005) in grado di auto sostenersi e nel
contempo di concorrere all'insieme dell'offerta dei servizi;

-

i finanziamenti da parte degli enti sovraordinati attivati su progetti specifici.
AI fine di determinare la sostenibilità economica suddetta, i costi riguardano tutti i servizi previsti nel

piano e quelli previsti nel PTLP. Sono, invece, stati esclusi dal bilancio:
-

i servizi ritenuti 'profittevoli' in quanto si tratta di servizi privati, pur di interesse generale in grado di
produrre entrate o a gestione tariffaria realizzabili in project financing;

-

la residenza sociale, che rimane in proprietà ai soggetti attuatori o vendibile;

- i servizi religiosi, in quanto realizzati direttamente dagli Enti Religiosi ai sensi della L.R. 1212005.
Per l'attuazione (graduata in funzione delle priorità) del Piano dei Servizi, è stata stimata una
previsione di spesa complessiva pari a circa:
-

nel primo quinquennio (breve periodo = priorità 1) € 115.121.272 cui vanno aggiunti € 5.500.000 per
piste ciclopedonali, per un totale di € 120.621.272;

-

nel secondo quinquennio (medio periodo

=priorità 2) € 283.745.928 cui vanno aggiunti € 20.150.000

per piste ciclopedonali, per un totale di € 303.895.928.
I ricavi prevedibili a seguito della valorizzazione delle aree di proprietà comunale conseguenti alle
previsioni del Piano di Governo del Territorio sono stati stimati in complessivi € 130.000.000 circa.
Sorio stati anche stimati i ricavi dei contributi concessori prevedibili a seguito dell'attuazione degli
interventi previsti dal Documento di Piano, sia all'interno degli Ambiti di trasformazione che delle Nuove
Edificazioni. Le stime sono state effettuate in ragione delle previsioni circa le funzioni insediabili, secondo i
parametri tabellari utilizzati usualmente per il calcolo dell'insieme dei contributi concessori (oneri per opere di
urbanizzazione, costi di costruzione, standard qualitativi, ... ). Sono state stimate le superfici medie da
destinare alla funzione principale e a quelle complementari, rapportandoli ai parametri di calcolo per la
definizione dei costi di costruzione, degli oneri di urbanizzazione e per la realizzazione degli standard
qualitativi che indicativamente sommano:
oneri di urbanizzazione (circa) € 215.000.000
standard qualitativi (circa) € 220.000.000
costo di costruzione (circa) € 100.000.000
per un totale di risorse generate dai nuovi interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio
di circa € 535.000.000
Sono stati stimati ulteriori € 20.000.000 di introiti derivanti dagli interventi negli AdP (Ambiti di
Trasformazione) in corso di attuazione o attivazione alla data di approvazione del PGT.
Dagli elementi tecnico-economici sopra esposti si evince un quadro globale di sostenibilità delle
previsioni di piano, anche dal punto di vista delle risorse, valutata in base alle cOndizioni in cui operava il
settore immobiliare e dei servizi all'epoca della redazione del piano di governo del territorio.
Il primo quinquennio si sta tuttavia concludendo entro un quadro di profonda contrazione degli
investimenti che ha determinato un cambiamento strutturale delle condizioni operative nel senso del
rallentamento delle trasformazioni. Anche l'affermarsi di fondate attese di salvaguardia del suolo non
urbanizzato porta con sé una fase di riassetto del quadro produttivo immobiliare verso le modalità tecniche
ed economiche che incentivino il riuso e la rigenerazione urbana. anche attraverso politiche di agevolazione
che incidano sul contributo al permesso di costruire.
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Il conseguente ritardo realizzativo e finanziario necessita a questo punto di una revisione del
cronoprogramma di implementazione del piano dei servizi, secondo un approccio e valutazioni che sono
strettamente correlate e tipiche alla elaborazione dèl Documento di Piano, alla scadenza prevista dalla L.R.
12/2005 e s.m.i.. Conseguentemente si ritiene di rinviare a tale momento progettuale il necessario lavoro di
revisione del bilancio di sostenibilità del piano dei servizi, non potendo in questa fase operare sulle variabili
di politica urbana di grande scala e valore temporale.
In questa fase, ci si limita perciò ad una analisi valutativa sintetica delle ricadute che si generano sulle
previsioni di attuazione del Piano dei Servizi, a seguito delle agevolazioni proposte dal Consiglio Comunale
nei confronti delle attività innovative, creative e start-up, nonché delle proposte di modifica degli oneri
tabellari per incentivare gli interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente.
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3. AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI E PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

a)

Individuazione dei parametri economici
Per verificare la sostenibilità dei parametri economici indicati dal Piano dei Servizi, si è proceduto, al

momento dell'adozione della deliberazione n. 60 Reg. C.C.l2013, ad analizzare<i costi ~timati dai P.T.L.P. e
a costruire diverse simulazioni, con riferimento alle priorità indicate dal piano dei Servizi e con ordinate
temporali differenti (5 e 10 anni) utilizzando le aliquote vigenti per il calcòloidel contributo sugli oneri di
urbanizzazione. I diversi scenari, costruiti operando le opportune approssimazioni per esigenze di
semplificazione e

leggi~ilità

degli algoritmi, avevano confermato che i coefficienti in vigore per il calcolo del

citato contributo avrebbero consentito la realizzazione delle previsioni del Piano dei Servizi in relazione al
dimensionamènto globale di Piano.

:
i

TABELLA l-INTROITO DA OO.UU. SU PREVISIONIINSEDIATIVE DA PGT NEL DECENNIO (slp in mq)
Totale
Introito previsto in €
NuovoinAT
Nuovo in NE
Tariffa (media €/mq)
551.134
140,66
77.523.866,28
Residenza
475.794
75.340
112.876.751,56
Terziario
15.227
411865
274,06
396.638
Commercio
161.638
13.307
174.945
274,06
47.945.864,06
Produttivo
76.756
104,89
8.050.744,95
67590
9.166
Introito totale di previsione nel decennio (
246.397.246,85
Fun~ioni

<

TABELLA 2 - COSTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI (Tab. 34 Relazione del P.d.S. PSOa pago 92)
Primo quinquennio (breve periodo corrispondente alle priorità 1)
(
115.120.000,00
Interventi per servizi
(
Interventi mobilità dolce
5.500.000,00
(
120.620.000,00
Somma
Secondo quinquennio (medio periodo corrispondente alle priorità 2)
(
283.750.000,00
Interventi per servizi
(
20.150.000,00
Interventi per mobilità dolce
(
303.900.000,00
Somma
(
424.520.000,00
Totale sul decennio

.

TABELLA 3 - BILANCIO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI
AS anni
Introiti
Previsione di introito per oneri di urbanizzazione
: Previsione di introito per costo di costruzione
Prelievo per manutenzione straordinaria«40%)
i Prelievo per opere di culto L.R. 20/93 (8%)
l Previsione netta di introito per contributi di costruz.

123.200.00Q,00
110.800.000,00
93.600.000,00
<18.720.000,00

A tOanni

121.680.000,00

246.400.000,00
221.800.000,00
187.280.000,00
37.456.000,00
243.464.000,00

0,00

181.056.000,00

Totale delle somme disponibili

121.680.000,00

424.520.000,00

Costi di realizzazione dei servizi

120.620.000,00

424.520.000,00

+ 1.060.000,00

0,00

i

Risorse stanziate da alienazioni e finanziamenti vinco
i

i

!

l

Bilancio
Indice di copertura dei costi con risorse proprie

!

0,00% •

57,35 %
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La lettura del bilancio di copertura dei costi della realizzazione dei servizi aveva evidenziato che nel
breve/medio periodo (primo quinquennio) l'introito prevedibile per contributi del permesso a costruire era in
grado di sostenere i servizi previsti dal Piano senza l'apporto di risorse pubbliche di provenienza diversa dai
proventi derivanti dai contributi sugli oneri di urbanizzazione. Si era valutato, pertanto, che le tariffe
risultavano adeguate nel breve/medio periodo.
Sul lungo periodo (secondo quinquennio), occorreva invece già registrare la necessità dell'apporto di
risorse con provenienza diversa dal contributo di costruzione al fine di sostenere complessivamente la
domanda di servizi stabilita dal Piano. T aie apporto si quantifica approssimativamente nel 40% del
fabbisogno. Il dato appariva assolutamente sostenibile sia su base storica che di confronto con le previsioni
economiche dei programmi triennali dei lavori pubblici. Tali iilPporti afferivano a risorse stanziate direttamente
dal bilancio comunale, a contributi finalizzati a progetto da parte di soggetti privati ed enti, a contributi
pubblici.
Nel complesso, si era pertanto ritenuto di confermare le aliquote per il calcolo del contributo sugli oneri
di urbanizzazione vigenti riproponendole all'interno della nuova articolazione del territorio individuata, con
l'obiettivo di semplificarne l'applicazione e per non incidere sul già provato mercato delle nuove edificazioni,
in particolare per quanto concerne il rilancio delle attività produttive, commerciali e direzionali e per favorire
le politiche abitative di housing sociale.
Ciò che oggi possiamo osservare in prossimità del termine del primo quinquennio di implementazione
del Piano dei Servizi è una progressiva contrazione degli effettivi introiti dai contributi sul permesso di
costruire (si stima un effettivo introito del 10% della previsione su base quinquennale), dovuta ad una
riduzione piuttosto consistente delle superfici lorde richieste e delle relative contribuzioni.

Periodo

Annualità
Annualità
Annualità
Annualità
Annualità

2010
2011
2012
2013
2014

TABELLA 4 ·'TABELLA INTROITI DA CONTRIBUTI SUL PDC NEL QUINQUENNIO
Percentuale (fatto 100 il 2011)
Decremento
Introito 1ordo
--
2.929.925,33
100,00%
7.679.593,28
64,97 %
- 35,03 %
4.989.461,11
46,69 %
- 53,31 %
3.585.595,59
34,18%
- 65,82 %
2.624.512,86

-

--

A questo fenomeno, unito ad altre concause (minori trasferimenti e vincoli del patto di stabilità), ha
fatto necessariamente riscontro una contrazione degli investimenti destinata a determinare un ritardo
funzionale nella realizzazione di nuovi servizi, almeno rispetto alle originarie previsioni temporali del Piano.

I

TABELLA 5 - INVESTIMENTI DIRmi E A VALERE SUL BILANCIO COMUNALE NEL QUINQUENNIO
Investimenti infrastrutturali diretti di
Periodo
Investimenti del P. T.L.P. a valere sul
operatori privati in €
bilancio comunale in €

Annualità
Annualità
Annualità
Annualità
i Annualità

2010
2011
2012 '
2013
2014

24.797.000
17.321.500
13.192.240
13.248.190
5.562.070

3.851.698

294.127
784.023,91
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Per sostenere la contingenza registrata nel breve periodo, l'ente ha operato valorizzando la ricerca di
fonti alternative di finanziamento quali, in particolare, le risorse proprie del bilancio comunale derivanti da
alienazioni e trasferimenti, I contributi finalizzati messi a disposizione di enti pubblici e privati ed il
ricorso alla finanza di progetto per i servizi a tariffazione.
Stante la situazione economico-finanziaria sopra descritta si valuta che le agevolazioni proposte dal
. Consiglio Comunale per favorire /'insediamento sul territorio di attività in start-up e ad alta tecnologia non
determinano un delta tale da incidere in modo sensibile sulle fonti di investimento in servizi derivanti dai
contributi sul permesso di còstruire. Si stima che i minori introiti per agevolazioni si attestino, nell'ipotesi più
ottimistica, tra il 10% ed il 20% di una quota, quella proveniente da immobili destinati alla produzione ed al
terziario, che é!ttualmente costituisce il 18% degli introiti complessivi. Si potrebbe anzi azzardare l'ipotesi che
l'effetto incrementale delle agevolazioni generante l'insediamento di nuove attività possa essere tale da
pareggiare o superare l'effetto quantitativo in diminuzione ipotizzato tra il 2% ed il 3%.
Nel contempo si coglie l'opportunità della modificazione del quadro tariffario, inerente le quote di
contribuzione afferenti l'urbanizzazione e quella legata al costo di costruzione, per introdurre quelle
agevolazioni volte ad incentivare gli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente e che
comunque non comportino consumo di suolo libero, senza che ciò riduca ulteriormente le disponibilità
finanziarie complessivamente derivanti dal contributo stesso. Ciò può avvenire attraverso una diversa
distribuzione dell'onere contributivo tra interventi di recupero e quelli di nuova edificazione che salvaguardi
l'equilibrio complessivo.
In diversa direzione ma con il medesimo obiettivo, ci si attende dalla riduzione del contributo richiesto
per la realizzazione di edifici ed impianti destinati a servizi di interesse generale una maggiore disponibilità
verso la realizzazione di queste funzioni all'interno degli interventi· di trasformazione in regime di
convenzione.
Rimane, infine, inderogabile l'onere della generale revisione del bilancio economico-finanziario delle
previsioni insediative del Piano dei servizi da operare in occasione dell'approvazione del nuovo Documento
di Piano, alla scadenza prevista dalla.l.R. 12/2005 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 5, comma 5, della
l.R. 31/2014, che si orienti verso risorse diverse da quelle contributive, in senso stretto, legate agli interventi
edilizi e territoriali.

b)

Aggiornamento delle tabelle

Sulla scorta dei contenuti dei criteri metodologici sopra esposti e rispetto alle tabelle vigenti, sono
state introdotte specifiche aliquote degli oneri di urbanizzazione per gli "Immobili dismessi o in via di
dismissione" e per le "Aree libere", riducendo altresì le aliquote relative ai servizi e alle attrezzature di
scala locale e di scala territoriale.
Le tabelle sono state inoltre adeguate recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, la quale prevede che per gli interventi di ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli
riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento.
Si è provveduto infine ad arrotondare gli importi tabellari alla prima cifra decimale, il tutto come di
seguito indicato:
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In coerenza con il PGT vigente, si è ritenuto opportuno confermare la medesima struttura del Piano
delle Regole per formazione delle tabelle. Per il Sistema Ambientale si è ritenuto di confermare le due
articolazioni territoriali principali: la prima corrispondente agli Ambiti di valore paesaggistico, agronomico,
ecologico; la seconda riferita all'edificato del Parco dei Colli. La motivazione di ciò risiede nella maggiore
onerosità delle opere di urbanizzazione all'interno del Parco dei Colli, sia per le caratteristiche del terreno
(spesso acclive elo boscato) sia per il particolare pregio ambientale degli insediamenti antropici.
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Misure in favore della Residenza Sociale
Con i termini "residenza sociale" si intende la residenza ceduta in locazione a canoni calmierati.

l'entità del canone è determinata (motivatamente sulla base di diversi fattori) in accordo tra Comune ed
operatore all'interno di un'apposita convenzione.
In relazione a tale tipologia di residenza, la L.R. n.12/2oo5 prevede:
•

"per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, di cui alla L.R. 13 luglio 2007,n. 14 (Innovazioni del sistema regionale
dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo
di costruzione non è dovuto salvo che per /'importo corrispondente alla dotazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque
fino al limite di cui all'articolo 44, comma 15" (art. 43, comma 2-ter);

•

"gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni (...) in relazione alle
previsioni del Piano dei Servizi, (...) tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali" (art. 44, comma 1);

•

"il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici
compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n.167 (...), è determinato in sede
di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(.. .), con facoltà di riduzione al 50 per cento degli oneri stessi. Analoga facoltà di riduzione de/50 per
cento è esercitata dai comuni relativamente agli interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia
residenziale pubblica, agevolata e convenzionata" (art. 44, comma 15).
" per gli interventi di edilizia residenziale sociale il contributo di costruzione è limitato agli oneri di
,urbanizzazione ridotti del 50% con facoltà del Consiglio Comunale di riduzione ulteriore ( art.6
comma 8 L.RA/2012).

Il Piano di Governo del Territorio individua la "residenza sociale" nel Piano dei Servizi come servizio di
interesse pubbliCO elo generale. Pertanto, il privato che realizza "residenze sociali", come definite dal Piano
dei Servizi, in particolare art. 18.8, garantendone il canone ridotto per la durata prevista dal
convenzionamento, concorre, insieme all'ente pubblico, a fornire alla popolazione tale servizio che il PGT ha
ritenuto necessario per la cittadinanza.
A seconda della tipologia di utenza e dell'entità del canone, si distinguono tre tipi di "residenza
sociale", per i quali si conferma la riduzione del contributo sugli oneri di urbanizzazione nella misura di
seguito specificata:
A)

La residenza a canone sociale (Rs1a - Rs2a), i servizi complementari (Rs1c) e l'edilizia per il disagio
abitativo (Rs4) sono volti a soddisfare la domanda di soggetti in condizioni di marginalità socio
economica, o a rischio, e sono caratterizzati da canoni di locazione molto bassi. Tali interventi devono
essere incentivati e sostenuti pOiché rispondono alla domanda abitativa più diffusa e di più bassa soglia
economica. Il contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato applicando alle aliquote
tabellari una riduzione del 30%.
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B)

La locazione a canone convenzionato lRs2d) è prevista nella normativa vigente sull'edilizia
convenzionata che consente di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione concernente gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, (art.44, comma 15, L.R. 1212005).
Anche la locazione temporanea CRs3) e a canone moderato (Rs1 b - Rs2b>' che costituiscono forme
innovative dell'abitare promosse dal PGT vigente, sono misure riconosciute dalla normativa regionale in
quanto volte a soddisfare il bisogno emergente di abitazione conseguente, per la prima, alla mobilità e
alla temporaneità (studenti universitari, lavoratori con contratto a tempo determinato, ... ) e, la seconda,
al formarsi di giovani coppie o famiglie. In tutti questi casi, l'entità del canone di locazione è simile e i
potenziali utenti sono soggetti alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla normativa stessa. Il
contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato applicando alle élliquote tabellari una
riduzione del 50%.
La locazione a canone concordato (Rs2c). calmierato rispetto al libero mercato, risponde a una
domanda abitativa espressa da soggetti in condizioni socio-economiche intermedie per i quali non è
prevista la verifica dei requisiti di accesso, Il contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato
applicando alle aliquote tabellari una riduzione pari al 60%.
Per l'applicazione delle riduzioni di cui sopra è necessario che il committente abbia sottoscritto
con l'Amministrazione comunale, prima della richiesta di titolo abilitativo, apposita convenzione
come previsto all'art. 18.8 delle Norme del Piano dei Servizi.
Le tabelle. sono state inoltre. adeguate recependo la disposizione dell'art, 44, comma 10, della L.R.
1212005, la quale prevede che per gli interventi di ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli
riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si è provveduto infine ad
arrotondare gli importi tabellari alla prima cifra decimale, il tutto come di seguito indicato:

TABELLE PARAIIETRICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
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Per gli interventi di Residenza sociale, come definita dal Piano dei Servizi vigente, il contributo sul costo
di costruzione non è dovuto nel caso di vincolo alla locazione di durata pari o superiore a venti anni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 43, comma 2-ter, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
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4. RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
AI fine di incentivare taluni interventi o talune modalità di intervento, in coerenza con la normativa
vigente, si propongono le seguenti riduzioni del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, la somma
delle quali non potrà in nessun modo eccedere il 50% per le nuove costruzioni ed il 70% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, fatte salve le riduzioni di cui al successivo paragrafo Il ), da considerarsi cumulative.
Agli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi su "Immobili dismessi o in via di dismissione" non si
applicano le riduzioni di cui ai seguenti paragrafi I) e III).

I) MISURE IN FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E DEL RISPARMIO ENERGETICO
Premesso che le normative e la legislazione vigente a tutti i livelli

~regionale,

nazionale, europea)

impongono tecniche costruttive ed impiantistiche finalizzate a perseguire, sia pure in modo diversificato a
seconda dei vari tipi di interventi, il risparmio energetico degli edifici e misure volte alla sostenibilità
ambientale in campo edilizio, si ritiene di prevedere coefficienti riduttivi del contributo sugli oneri di
urbanizzazione da applicarsi qualora gli edifici raggiungano, per effetto dei programmati interventi,
prestazioni energetiche migliori rispetto al minimo imposto,

eia presentino soluzioni costruttive in favore della

sostenibilità ambientale.
In riferimento al risparmio energetico, ,'entità della riduzione sopra indicata deve basarsi sul fabbisogno
specifico di energia primaria, definito EPh fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale o per il riscaldamento (EPh). Le prestazioni energetiche degli edifici sono definite in base alla
classificazione proposta dall'organismo regionale preposto, secondo la procedura CENED+, come previsto
dalla legislazione regionale lombarda vigente (DGR 22 dicembre 2008 n° VIII-8745, allegato A, punto A.4).
Gli interventi relativi alle nuove costruzioni, agli ampliamenti ed alle ristrutturazioni edilizie di tipo
sostitutivo (= demolizione e ricostruzione) possono, compatibilmente con i vincoli urbanistici ed oggettivi
presenti, ottimizzare sin dalla fase di progetto il comportamento energetico complessivo dell'edificio, in
termini di orientamento ottimale, di rapporto tra la superficie disperdente ed il volume lordo riscaldato
('rapporto SN'), di sfruttamento dei guadagni solari passivi ed attivi, di possibile utilizzo di soluzioni
impiantistiche avanzate (a titolo di esempio: pompe di calore terra/acqua con sonde geotermiche). Tali
benefici sono in genere fortemente limitati nel caso di interventi di .conservazione del patrimonio edilizio
esistente (ristrutturazione con sostanziale conservazione dell'involucro murario originario e delle aperture,
finestrate, più oltre sinteticamente chiamato 'ristrutturazione').
In merito alla sostenibilità ambientale. sono stati presi in considerazione differenti tipologie di interventi
sia in merito all'utilizzo di fonti energetiche alternative, sia in merito a soluzioni costruttive mirate a migliorare
il confort ambientale e il risparmio di risorse.
Sulla base di tali considerazioni, viene graduata la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria secondo le seguenti modalità:

1.

interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia di tipo sostitutivo (=
demolizione e ricostruzione):
•

Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto con
dall'algoritmo di calcolo utilizzato dalla procedura comunale, per le sole classi energetiche A ed A+,
con un minimo pari al 15% in corrispondenza del limite superiore della classe energetica A (28,999
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kWh/m2 anno per edifici residenziali o 5,999 kWh/m3 anno per tipologie diverse da edifici
residenziali) e con un massimo non superiore al 50%;
La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati
(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art. 26 della L.R. 10/1991):
Destinazione d'uso dell'edificio (residenziale o altri usi)
.'

Valore EPh di progetto.

1\ grafICO sotto riportato esprime l'andamento della percentuale di sconto applicata in funzione del
valore di EPh di progetto, in base alla destinazioni d'uso dell'edificio.
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• Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale:
Tipologla di intervento

I

Riduzione
Requisiti

oneri
applicabile

• Rumori estemi e da altre unità abitative:
- isolamento acustico standardizzato di facciata:
D2m,nT> = 1,05 (D2m,nT)min(*),
- potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti:
R > == 1,05 (R ).min(");
Isolamento acustico migliorato
• . Rumori da calpestio:
rispetto ai valori limiti di legge
- livello di rumore di calpestio di solai normalizzato:
Ln < = 0,95 (Ln) max(")
(") valori limite, min. è max, sono quelli definiti dal D.P.C.M
05112/1997
I valori di Isolamento indicati debbono essere attestati
mediante apposito collaudo acustico, eseguito da tecnico
Qualificato
Per edifici a destinazione residenziale : Predisposiziòne di
apposita rete idrica per alimentare i consumi di acqua non
potabile all'intemo dell'edificio ( quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, quelli per WC o per eventuali
elettrodomestici specificatamente predisposti, per irrigazione
delle aree verdi od il lavaggio di aree esterne) mediante
Recupero e rlutllizzo delle acque
acque piovane di recupero.
plovane
La vasca di raccolta deve essere dimensionata, in modo da
consentire un funzionamento in autonomia per un periodo
secco medio, in assenza di piogge, pari a 30 giorni e
considerando una piovosità media mensile di ca 100 mm.
Tale riduzione si applica solo nei casi in cui i requisiti sopra
indicati non sono previsti obbligatoriamente dal Regolamento
Edilizio
Materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e
delle aree di pertinenza dell'edificio tali da assicurare la
Permeabilità e drenaggio nelle
permeabilità del terreno, anche mediante materiali e
aree verdi, pavimentazloni ed aree pavimentazioni drenanti, indipendentemente dalle esigenze
che tali aree e superfici sono destinate a soddisfare.
libere del lotto
La superficie interessata al prowedimento deve essere
superiore al 60% della superficie del lotto libera da costruzioni
sia interrate che fuori terra.

•

4%

4%

2%

Energia da fonti rinnovabili:
Riduzione
Tipologia di intervento

Requisiti

oneri
applicabile

Il fabbisogno di energia elettrica dell'edificio è coperto per più
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da specifici
Produzione di energia elettrica 
impianti di cogenerazione o trigenerazione al servizio
edifici residenziali
dell'edificio. Tale riduzione si applica solo nei casi migliorativi
rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dal Regolamento
Edilizio.
Sia prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con
Produzione di energia elettrica 
potenza di picco per unità di superficie utile del fabbricato
edifici a destinazione direzionale.
• superiore a 50 W/m2 o per impianti con potenza di picco
commerciale e produttiva
superiore a 20 kW.
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio è coperto per più
Fabbisogno di energia termica
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da impianti
dell'edificio
di cogenerazione o trigenerazione o da reti di
teleriscaldamento o da pom(:le di calore con C.O.P.> 3,5.

5%

5%

5%
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•

Altre misure per la qualità e la sostenibilità edilizia:
Riduzione
Tipologia di intervento

Requisiti

oneri
applicabile

Abbattimento delle barriere
architettoniche

.
Opere di bonifica

Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che
prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche.
ancorché non espressamente previste dalle leggi vigenti.
garantendo i requisiti di accessibilità e visitabilità delle unità
immobiliari a qualunque uso destinate. secondo le modalità di
cui alla l.n. 13/1989 e l.R. n. 6/1989
.
Interventi per i quali sia necessario effettuare opere di
bonifica, attraverso la procedura di caratterizzazione e
progetto di bonifica dell'area.

10%

10%

2. Interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (rlstrutturazione):
•

Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto con
dall'algoritmo di calcolo utilizzato dalla procedura comunale, a partire dal valore limite di legge che si
ricava dal rapporto SN del fabbricato oggetto d'intervento; il programma di calcolo verifica che il
coefficiente Eph di progetto sia conforme al requisito di legge di cui sopra e determina in proporzione
la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione, che varia dal un minimo del 10% per un
valore di EPh di progetto inferiore del 5% rispetto al valore di EPh limite, ad un massimo del 70% per
un valore di EPh di progetto inferiore del 100% rispetto al valore di EPh limite (edificio a EPh = O -7
energia nulla).
La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati
(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art. 26 della L.R. 10/1991):
Rapporto dì forma dell'edificio SN
Valore EPh di progetto.
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• Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale:
Riduzione
~equisiti

Tipologia di intervento

oneri
applicabile

• Rumori esterni e da altre unità abitative:
- isolamento acustico standardizzato di facciata:
D2m,nT> 1,05 (D2m,nT)min("),
- potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti:
R> 1,05 (R ).min(");
Isolamento acustico migliorato
• Rumori da calpestio:
rispetto ai valori limiti di legge
- livello di rumore di calpestio di solai normalizzato:
Ln < 0,95 (Ln) max(")
,
(*) valori limite, min. e max, sono quelli definiti dal D.P. C.M
05112/1997
I valori di isolamento indicati debbono essere attestati
mediante apposito collaudo acustico, eseguito da tecnico
qualificato
Per edifici a destinazione residenziale : Predisposizione di
apposita rete idrica per alimentare i consumi di acqua non
potabile all'intemo dell'edificio ( quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, quelli per WC o per eventuali
elettrodomestici specificatamente predisposti, per irrigazione
delle aree verdi od il lavaggio di aree esterne) mediante
Recupero e riutilizzo delle acque
acque piova ne di recupero.
piovane
La vasca di raccolta deve essere dimensionata, in modo da
consentire un funzionamento in autonomia per un periodo
secco medio, in assenza di piogge, pari a 30 giorni e
considerando una piovosità media mensile di ca 100 mm.
Tale riduzione si applica solo nei casi in cui i requisiti sopra
indicati non sono previsti obbligatoriamente dal Regolamento
Edilizio
Materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e
delle aree di pertinenza dell'edificio tali da assicurare la
Permeabilità e drenaggio nelle
permeabilità del terreno, anche mediante materiali e
aree verdi, pavimentazioni ed aree pavimentazioni drenanti, indipendentemente dalle esigenze
che tali aree e superfici sono destinate a soddisfare.
libere del lotto
La superficie interessata al provvedimento deve essere
superiore al 60% della superficie del lotto libera da costruzioni
sia interrate che fuori terra.

=

=

6%

=

6%

4%

• Energia da fonti rinnovabili:
Riduzione
Tipologia di Intervento

Requisiti

oneri
applicabile

Produzione di energia elettrica 
edifici residenziali

Produzione di energia elettrica 
edifici a destinazione direzionale,
commerciale e produttiva
Fabbisogno di energia termica
dell'edificio

Il fabbisogno di energia elettrica dell'edificio è coperto per più
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da specifici
impianti di cogenerazione o trigenerazione al servizio
dell'edificio. Tale riduzione si applica solo nei casi migliorativi
rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dal Regolamento
Edilizio.
Sia prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con
potenza di picco per unità di superficie utile del fabbricato
superiore a 50 W/m2 o per impianti con potenza di picco
superiore a 20 kW.
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio è coperto per più
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da impianti
di cogenerazione o trigenerazione o da reti di
teleriscaldamento o da pompe di calore con C.O.P.> 3,5.

8%

8%

5%

18

• Altre misure per la qualità e la sostenibilità edilizia:
Rlduzlon
Tipologla di Intervento

Requisiti

e oneri
appllcabll

e

Abbattimento delle barriere
architettoniche

Sostituzione coperture In
cemento-amlanto

3.

Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che
prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche,
ancorché non espressamente previste clalle leggi vigenti,
garantendo i requisiti di a~ssibilità e visitabilità delle unità
immobiliari a qualunque uso destinale, secondo le modalità di
cui alla L.n. 13/1989 e L.R. n. 6/1989
Inlerventi di ristrutturazlone edilizia che prevedano la
sostiluzione delle coperture realizzale in cemento-amianto
(etemit o cillar) con altre realizzate in materiali non inquinanti
e non nocivi, a condizione che lo smaltimento venga
effettuato in discariche autorizzate secondo le procedure e
modalità di legge

25%

5%

Modalità di accesso alle riduzioni degli oneri

. Per aver titolo alle riduzioni sopra previste si dovranno seguire le modalità operative di seguito
descritte:
1.

Unitamente alla presentazione della documentazione necessaria per il calcolo del contributo di
costruzione, dovrà essere presentata l'istanza per la riduzione del contributo sugli oneri di
urbanizzazione firmata congiuntamente dal progettista e dal committente.

2.

Il responsabile del procedimento provvederà, in sede di determinazione del contributo afferente agli
oneri, a calcolare il contributo sugli oneri dovuto per effetto dell'applicazione della riduzione in
argomento, comunicandolo al richiedente con le procedure ordinarie seguite dall'ufficio.

3.

La riduzione accordata dovrà essere garantita da polizza fideiussoria bancaria di importo pari a quello
della riduzione, incrementato dell'importo corrispondente all'interesse legale calcolato dalla data di
efficacia a quella di scadenza del titolo abilitante all'esecuzione delle opere.

4.

Con la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere nominato il tecnico certificatore e dovrà essere
prodotta, a firma del medesimo e del committente, relazione asseverata con l'impegno a garantire,
anche attraverso verifiche durante l'esecuzione delle opere! quanto dichiarato e requisito per la
riduzione degli oneri di urbanizzazione.

5.

AI termine dell'intervento, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, la committenza dovrà
produrre certificazione energetica dell'edificio redatta dal certificatore indicato, attestante che l'edificio
. ha raggiunto i livelli di EPh indicati nel progetto ed in relazione ai quali è stata accordata la riduzione. E'
fatto salvo uno scostamento non superiore al 5% di tali livelli. In questi casi il Comune svincolerà la
fideiussione. Qualora, invece, la certificazione attesti che non si sono raggiunti i livelli .di EPh indicati nel
progetto, il Comune incamererà la fideiussione o la quota-parte di essa necessaria per portare l'entità
del contributo di costruzione a quella dovuta in base ai livelli di EPh concretamente raggiunti. Di contro,
la realizzazione di un intervento con EPh inferiore al previsto non darà luogo ad alcun ricalcolo della
riduzione.

6.

Nel caso in cui la riduzione è calcolata in base ad interventi volti al miglioramento della sostenibilità
ambientale. il Direttore Lavori dovrà presentare una relazione asseverata attestante l'effettiva
realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento della riduzione degli oneri.
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7.

Qualora il committente. una volta intervenuta la fine lavori. non produca la documentazione di cui ai
precedenti punti 5 e 6. il Comune. previa diffida a produrla nel termine di 30 giorni, incamererà la
fideiussione, qualora la diffida non vada a buon fine.
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Il) MISURE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TERZIARIE DI TIPO
INNOVATIVO
" Documento di Piano, al capitolo 2.2 C'Obiettivi strategici del nuovo Piano"), attribuisce alla
strumentazione urbanistica e, più in particolare, ai provvedimenti attuativi di questa, la finalità di indirizzare
concretamente le trasformazioni della Città verso il tipo di sviluppo futuro desiderabile.
In particolare per dare alla Città sviluppo nei settori della ricerca scientifica e dell'innovazione, con
riferimento all'art. 3.2.5 della Relazione del Documento di Piano relativo agli "Obiettivi mirati alla promozione
del sistema delle attività produttive" appare coerente incentivare le attività produttive di tipo secondario,
nell'am.bito delle tecnologie prioritarie per !'industria come i definite dall'AIRI (Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale), ivi comprese le start up innovative come definite dall'art. 25 della L. 221/2012 e s.m.i. e
le piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative, così come declinate dalla L. 33/2015, che:
•

puntino all'innovazione (sperimentale e non), alla ricerca e che siano fondate su sistemi integrati di
produzione automazione e sistemi e componenti

high-tech per diverse applicazioni, tecnologie

sostenibili;
•

attuino uno sviluppo integrato, nella scelta dei materiali, oppure nella simulazione, nella realizzazione di
prototipi, nella brevettazione, nell'industrializzazione e nell'adeguamento normativo del prodotto, sia per
quanto riguarda il settore manifatturiero che quello delle costruzioni;

•

utilizzino processi' che sostengono il' ciclo di vita dei prodotti, dalla 'concezione, alla produzione, allo
smontaggio, riciclo e/o recupero (anche energetico) attraverso tecnologie abilitanti e sistemi per il
monitoraggio;

•

siano connesse al controllo e alla sicurezza nei contesti produttiVI e nei sistemi per la movirnentazione e
lavorazione in am bienti non strutturati, nei sistemi per la progettazione e organizzazione industriale.
Analogamente si ritiene coerente incentivare quelle attività terziarie di tipo avanzate-innovative,

destinate a fornire prestazioni di supporto alle attività produttive e di servizio, quali parchi scientifici e
tecnologici e complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione, purchè strettamente correlata con
l'attività produttiva innovativa ,o di servizio, Sono, altresì, incentivabili i settori terziari ad elevato e medio
contenuto tecnologico come definiti dall'Osservatorio nazionale sui distretti tecnologici - Rapporto di ricerca
"Distretti tecnologici e sviluppo locale: metodologie di identificazione ed" analisi", ivi comprese le start up
innovative come definite daWart. 25 della L. 221/2012 e s.m.i, le PMI innovative come declinate dalla L.
33/2015, le attività che abbiano vinto almeno un bando europeo sulla ricerca e l'innovazione nell'ultimo
quinquennio, i nuovi uffici di rappresentanza di aziende industriali non aventi sede nel territorio provinciale,
qualora siano nuovi insediamenti con personale in possesSo di diploma di laurea non inferiore al 40% del
numero di dipendenti.
Si ritiene, inoltre, opportuno, come indicato nella delibera consiliare di indirizzi n. 22 Reg. C.C. del
23/02/2015, incentivare le attività connotate da creatività individuale. abilità e talento e con un potenziale di
creazione di ricchezza e di posti di lavoro mediante sviluppo della proprietà intellettuale.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle suindicate attività innovative oggetto di misure
agevolative e delle correlate funzioni classificate ai sensi degli artI. 15.3 e 15.4 delle Norme del Piano delle
Regole del PGT vigente.
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P1b Laboratori di spérimentazlone e attilAlà slmilari

AttNtà d'impresa nell'ambito delle TECNOLOGIE
PRIORITARIE PER L'INDUSTRIA come definile dell' AIRI
(Associazione ttaUana per la Ricerca Industriale):

P1 • Attività Indulllrlaii
•
•
•
•
•

InfomIatlca e telecomunicazioni
Mk:rQelaltronica e semiconduttori
Energia
Chimica
Farmaceutica e biotecnologie falmaceuticl1e
• TlilSporto su strada, feIro e fIl8IItIimo

Pie Ullici tecnici e amminlstretl'" connessi alle attilità industriaM, centri di
seNzlo, spazi esposilM connessi alle atll\ltà Industriali e attllità similari N.B.
:qualora ,",algano attività llretlamente conne_ alle funzioni P1b. P2b e
P3

• Aeronautica
• Beni strumentali
• Materiali awnzaIl

. :t

It,iNQVATIVE ART.25.

112012

Societè di capitali di diritto Italiano, anche In forma
cooperat/w, o società eu
awnte sede fiscale In ttaUa:
P2b Laboratori di sparimentazione legata all'artigianato e alla piccola
produzione e atU...tè simila,;

costituita o aWata da non più di 48 mesi
• oggetto sociale: sliluppo, produzione e
zione di prodotti o seNzi innollllti\l ad alto

in ricerca e sliluppo in misunI pari o
al 15 per cento del maggiore l1li101'& tra costo e
la produzione

P2 • AttJvltà artlgla ne li

i personale altamente qualificato per almeno un
terzo della propria forza lalOro
ovvero
sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
pri\ellw industriale afferente all'oggetto e ettilità dell'impresa
P2c Ullici tecnici e amministratili, cenill di serloizlo, spazi espositiIA. connessi
alle sttlli!à artigianali e attllAtà similari N.B. :qualora svotgano attività
lIIratlamante connessa alte funzioni P1b. P2b e P3

• società di C8p~ali, anche in forma Coopera\illll, con
!Hldenza in italia, in uno degli Slatl membri dell'Unione
europea o adenlntl all'eccOI1lo sullo spazio economico
europeo, purché abbiano una sede produtti\8 o una filiale in
ttalia
• in possesso di almeno un bUancio certificato
• azioni non quotate su un mercato regoIamentato;
• Iscrizione a sezJone speciale Registro Imprese dill8ma da
queila retatillll alle start....p innolllltill8
• che possegga almeno due del seguenti altri requisitI:

In riceroa. s"'/uppo e inn0\8zione pari
maggiore entità fra costo e \810111 totale
ella produzione;
2) dipendenti o coilabOl1ltori altamente qualificati in
percentuale pari almeno al quinto (dottorato di ricerca, laurea
abbinata ad almeno t1'8 anni di alti\ltà di ricerca certificata
Pf6sso Istituti di ricerca pubblici o priwli, in italia o all'estero)
owero almeno a un terzo (laurea magistrale) della forza la\()(o
complessiw
3) titolantà, anche come depositarie o licenziatarie, di almeno
una prilStiw industriale connessa all'oggetto e atti"tà di
impresa.

P3b Attllità connesse a tecnologie sostenibili per la costruzione adile e cl"'le e
atti"'tà similàri

P3 • Produzione
avanzala

P3d Attilità per la produzione, lo smontaggio, Il riciclo elo recupero dei prodotti
(anche energetico) e retatiw tecnologie abilitanti (Sistemi per ii monitoraggio, il
controllo e la sicurezza nel contesti produttl\Ò e sistemi per la molimentazlone e
lalOrazlone In ambienti non strutturati)

P3e Attìlità legate a sistemi per la progettazione e organizzazione Industriale e
attl...tà similan
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It..oll<"",';"I. Rappato di ricerca "Distretti t","noIogici
locale: metodologie di identi1lcazione e di
WNW.distrettl-t","noIogicl.it:

• AttMtà legate alla programmazione, alla grafica e alla
Icomunic'ilZkme, alla pubblicità e attilAtà simMari

di software e consulenza In materia

• Attl\'ilà legate alla programmazione, alla grafica e alla
IcomulnicllZiClIle, alla pubblicità e attll.1tà simllari

• Atthltà dedicate ai sero.1zl per Il trattamento delle
inkll'll1.azi,oni, telecomunicazioni, (entertalnment, telellisione llia
e ad aita definizione, nuolli programmi) e attillità simil;ari

TeI","omunlcazloni

Ta2f • Attillità legate alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione, alla pubblicità e attillità similari

ICc,nsiJleflZ8 per l'installaziOne di elaboratori elettronici

• Centri di ricerca e attillità similari
• Parchi scientifici e tecnologici e attillità similari
T82f: Tu2c; Tu2d

ATTIVITA' QI:IE, RI

~,~

NO VltlCITRlCI DI UN

$Uù.AIU,Q~E

L!I"NOV~.Lt ULTìr.jit> ANNI

Tu2· Terziario per uffici
di lipo direzionate

• Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione
attillità simllari .

Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione
attl\'ltà simllari

An[1Q18runo artistico

Ta • Terziario per a!ti ..là

• Attillità legate alla programmazione, alla grafice e alla
Icomunic<ilZi()ne, alla pubblicità e attillità similari

legate all'arte ed al restauro dei mobili e degli
d'arte e attilità simitari

-Alliwà dedicate ai sero.1zi per il trattamento delle
inkl/Tll,azi,onl, tel","omunicazioni (enteriainment, telelisione lia
e ad alta definizione, nuolli programmi) e attililà similari

Ta· Terziario per atlì,;là

Ta - Terziario per atti,;là

la· Terziario per 8lthilà

legate all'arte ed al restauro dei mobili e degli
d'arte e attililà similart
Attiwà legate alla programmazione, alla grafica e alla
Ico,mLlnK;az'Ufl", alla pubblicità e atti\'ltà similari

-AttilAtà dedicate ai sero.1zi per il traltamento delle
linl'omnaltiolli" telecomunicazioni (entertainment. leielAsione lia
ca\O e ad alta definizione. nuoIA programmi) e attilAtà similari
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Per il Settore Terziario HIGH-TECH, limitatamente alle funzioni individuate come Tu2d, sono altresì
oggetto di agevolazioni le funzioni ricettive e commerciali connesse e complementari, qualora previste e
regolamentate da specifico convenzionamento con l'attività principale.
Per tali funzioni complementari le agevolazioni si applicano solo qualora la relativa Sip sia contenuta
nel limite del 10% della Sip complessiva di intervento e comunque. non oltre le Sip massime sotto indicate:
- Funzioni ricettive

Sip max mq 1.000

- Funzioni commerciali Sip max mq 1.500
salvo ed impregiudicato. in caso contrario, l'assoggettamento delle suddette

alle aliquote ta bella ri non

oggetto di riduzione.

Alle aliquote tabellari per il calcolo degli oneri di urbanizzazione verrà applicata una riduzione
pari al 50%, per gli interventi edilizi connessi o atti a realizzare le attività sopra descritte.
Per gli interventi già convenzionati, che prevedono le attività innovative oggetto di incentivazione, la
suindicata riduzione del 50% verrà applicata per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di titoli abilitativi
edilizi.
Per i suddetti interventi si applica, altresì. quanto previsto per le funzioni ricettive e commerciali
connesse e complementari, alle condizioni e limiti suindicati.
Ai fini del riconoscimento di tale riduzione, si riportano di seguito le ulteriori condizioni e criteri:

• il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio deve essere l'imprenditore che gestisce, o
che intende gestire, una delle attività produttive indicate nell'elenco sopracitato. Alla domanda di permesso
di costruire o al titolo edilizio dovrà. pertanto, allegare:
'" in caso di attività già svolta in altra sede, iscrizione alla Camera di Commercio (o autocertificazione
relativa) per l'attività o per unatipologla di attività che la comprenda;
'" in caso di insediamento di una nuova attività compresa nelle tipologle suindicate, iscrizione alla
Camera di Commercio (o autocertificazione relativa) ovvero documentazione comprovante I titoli di
studio o di specializzazione o l'esperienza acquisita nello specifico settore, e piano industriale
relativo all'attività innovativa che si è dichiarato di voler intraprendere;
• nella domanda di permesso di costruire o nel titolo abilitativo edilizio o nella comunicazione di cambio
d'uso, il titolare dovrà espressamente indicare che si impegna a mantenere per almeno 3 anni,
nell'immobile oggetto del titolo, l'attività innovativa di cui all'elenco citato. I 3 anni decorrono dalla fine dei
lavori o, per il cambio d'uso senza opere, dalla comunicazione stessa;
• qualora si dovesse accertare che nell'immobile oggetto del titolo abilitativo o del cambio d'uso per il quale è
stata concessa la riduzione in argomento non venga esercitata una delle attività innovative indicate
nell'elenco sopra riportato. il titolare del premesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio o della
comunicazione che ha beneficiato della riduzione dovrà versare al Comune una somma pari alla riduzione
ottenuta, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legge;
• a garanzia di tale obbligo, il titolare dovrà produrre alla data di rilascio del permesso di costruire. ovvero alla
data di efficacia della D.I.A./S.C.I.A. o alla data di presentazione della comunicazione di cambio d'uso,
fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo della riduzione concessa, maggiorato degli interessi
legali dalla data di attivazione alla scadenza del periodo di validità di seguito precisato. La fideiussione,
emessa da primario istituto bancario ovvero da impresa di assicurazione, regolarmente iscritta all'Albo
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IVASS, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della normativa vigente, è soggetta ad
escussione a semplice richiesta del Comune con il solo rilievo dell'inadempimento, senza beneficio della
preventiva escussione del debitore principale. La predetta garanzia dovrà avere validità per un periodo
decorrente dalla data di rilascio del titolo allo scadere dei tre anni citati, e, pertanto, con validità dalla data di
attivazione:
- per un periodo pari a sette anni nel caso in cui vengano effettuate opere edilizie
- per un periodo pari a tre anni nel caso di éambio d'uso senza opere.
Solo al termine dei 3 anni di gestione dell'attività, decorrenti dalla fine dei lavori ovvero dall'efficacia
del cambio d'uso senza opere, la fideiussione verrà svincolata.
All'atto del convenzionamento relativo a piani attuativi o permessi di costruire, ovvero in caso di
interventi già convenzionati 'per le parti non ancora attuate, dovrà essere espressamente richiamato
l'impegno da parte del soggetto attuatore a produrre, alla data di rilascio del permesso di costruire,ovvero
alla data di efficacia

della D.I.A.lS.C.I.A, apposita fideiussione (alle medesime condizioni e modalità

suindicate) a garanzia dell'importo della riduzione concessa sull'ammontare degli oneri di urbanizzazione per
la funzione innovativa insediata.
In caso di interventi rispondenti alle suindicate caratteristiche e condizioni, la sopra indicata riduzione
del 50% si cumula alla sola riduzione prevista al successivo paragrafo IV.
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III) MISURE IN FAVORE DELL'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
NEGLI AMBITI STORICI
Ai fini della valorizzazione del sistema commerciale, il PGT vigente ha individuato nell'ambito della
città, gli ambiti dai caratteri urbani architettonici e paesaggistici di maggior pregio, (vedi elaborato PR11dei
Piano delle Regole del PGT). Si ritiene di confermare l'incentivo alle attività commerciali, compatibili con le
caratteristiche ambientali, storiche, culturali. e di decoro negli ambiti così definiti, per favorirne il
mantenimento elo l'insediamento in quanto la presenza di tali attività costituisce un valore aggiunto in termini
di salvaguardia e promozione della cultura locale. Per gli interventi edilizi connessi o atti a realizzare le
attività sopra descritte, alle aliquote tabellati per il calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione verrà
applicata una riduzione pari al 10% rispetto a quello ordinariamente calcolato.
I requisiti per accedere a tale riduzione dovranno essere:
edifici ricompresi nel perimetro individuato nell'elaborato PR11 del Piano delle Regole del PGT;
interventi

edilizi

di

nuovo

insediamentoltrasformazione/recupero

che

prevedano

destinazioni

commerciali al piano terra su fronte strada;
interventi edilizi compatibili con le caratteristiche ambientali, storiche, culturali e di decoro dell'ambito di
riferimento, ponendo particolare attenzione agli elementi compositivi dei fronti (vetrine, insegne, targhe,
ecc);
mantenimento della destinazione commerciale per 5 anni, in coerenza con la durata del Documento di
Piano del PGT, che dovrà essere garantita con atto d'obblig() unilaterale in sede di rilascio del titolo
abilitativo.
Le tabel/e sono state inoltre adeguate recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, la quale prevede che per gli interventi di ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli
riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si è proweduto infine ad
arrotondare gli importi tabel/ari alla prima cifra decimale, il tutto come di seguito indicato:
TABELLE PARAMETRICHE ONERI DI URBANlZZAZlONE PRIMARIA E SECONDARIA
COMMERCIALE RIDOTTO
D1REZIONAlE-G:>MMERCIAl..E:

- IIIIOYA

COSTItUZIONE

arfA"SfOA:ICAAHntAE
MQ_M

l'
II'
Sol!.
ltIT.
l''

OTlA·eottsoUDATA

Il'
5.R.
ltIT.

l'

IClTTA" ......fORMAZIO...

Il'

....

....

-- -

DlREZIONALE-mMMEROAI.! RIDOno

fttmOUTN....._
(OEff••"UCAT1VO

comt\IZlOIO.

IISTRUTTUMllOtrIE

1140
1410

4!lJl
564

1112.0

126.7
156 ,

6 7

9
09

213.4

113.4

09

255.1

1295
1531

S 8

09
09

1166

466

613

137.8

5Sl

113.1

0.9

254.4

lOL&

48S
562

09
09

109.2
1265

437
506

282.

121.3
1405

Sol!.

6

Solo per edifici ri<:ompresi nel perimetro IndlYiduato nelrel.fIorato PRl1 del Piano de"e Recole del PGT
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IV) MISURE IN FAVORE DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE CHE PROMUOVONO LA
RIGENERAZIONE DI SUOLI GIA' EDIFICATI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 nel testo introdotto dal D.L.
n. 133/2014 convertito nella L.n. 164/2014, al fine di agevolare la densifi.cazione edilizia, in caso di
interventi di ristrutturazione, recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, non interessati
da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla
destinazione originaria, si applicano le seguenti riduzioni del contributo sul costo di costruzione:
1) per gli interventi di ristrutturazione. edilizia consistente nella, parziale o totale, demolizione e
ricostruzione nel rispetto della volumetria preesistente, riduzione pari al 50%, rispetto al contributo sul
costo di costruzione previsto per le nuove costruzioni. Tale riduzione si applica ai titoli abilitativi o alle
domande di permesso di costruire presentati a partire dall'esecutività della presente deliberazione.

2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di ti 00 conservativo (non comportanti parziale o totale
demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria esistente), 'è disposta una riduzione pari al 20%
rispetto al contributo sul costo di costruzione previsto per le nuove costruzioni. Questa agevolazione si
applica ai titoli abilitativi o alle domande di permesso di costruire presentati a partire dall'esecutività della
presente deliberazione.

5. RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
La possibilità di rateizzare il pagamento deIcontributo di costruzione è prevista all'art. 16, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 380/2001. Le modalità sono indicate, per il contributo sugli oneri di urbanizzazione, all'art. 47
della L.n. 457/1978 secondo cui esso può essere rateizzato in non più di 4 rate semestrali, prestando al
Comune garanzie stabilite dall'Ente stesso, per il contributo sul costo di costruzione, l'individuazione delle
modalità è, invece, lasciata al Comune, entro i termini stabiliti dal comma 3 del già citato articolo 16 secondo
cui questo tipo di contributo è corrisposto in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ullimazione della costruzione.
Si ritiene di confermare, in caso di rateizzazione, il versamento pari al 25% del contributo di
costruzione prima del rilasdo del titolo abilitativo, mentre la restante parte dovrà essere versata in tre rate
semestrali di pari importo e maggiorate degli interessi legali, che dovranno essere coperte da apposita
fideiussione bancaria o assicurativa, a prima escussione, a garanzia del versamento. La rateizzazione viene
concessa a richiesta dell'interessato con determinazione dirigenziale.
Nel caso in cui il richiedente risulti moroso per un periodo superiore a 30 giorni nel pagamento della
prima rata elo nel contestuale deposito delle fideiussioni a garanzia, decadrà dal beneficio della
. rateizzazione ed il Comune potrà richiedere. anche coattivamente. il pagamento dell'intero contributo ancora
dovuto. Nel caso in cui il richiedente risulti moroso nel pagamento .delle successive rate, alle stesse verranno
applicate le sanzioni di cui all'art. 42 Decreto Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380.
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COMUNE DI BERGAMO

AI Signor Presidente
del Consiglio comunale

Emendamento alla proposta di deliberazione n086-2015 O.d.G. avente per oggetto:

IAggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della LR 12/2005

I sottoscritti:
Cons.Niccolò Carretta
Cons.Nicola Eynard
~ T..:)I.--lt~::.. \.:')ì!\~\Q...

!

a nome dei gruppi consiliari:
Lista Gori
Partito Democratico

·~(LtA ìr~

------------------------------

presenta/presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in
oggetto specificata (*):
A pagina 17 della Relazione tecnica, nella tabella "Altre misure per la qualità e la
sostenibilità edilizia", alla voce "Abbattimento delle barriere architettoniche", colonna
"Riduzione oneri applicabile"
Sostituire "10%"
con "15o/?

arole ...... .

Data 30/11/2015

M N

COMUNE DI BERGAMO

PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/2000

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime
parere:

,K.
D

favorevole
/'

contrario per le seguenti motivazioni:

~rlJ,fJ;~~~ZM,' ;@f)tlp.G\ (IZl!g72.JIjr;p~0==--11t~ . . . . . . . .
fl4=~~~fctiaQ . 4:~ /&hiY-iX··
..............- ....................

__ ........ _ .....

~

..................... .

Ai sensi dell'art.27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere:

li'
D

favorevole
contrario per le seguenti motivazioni:

__ ~~.,_f~[_Q~~,& __~~~i::A~IfL{~ <;:;-.;'--f'"~?'~':",-~'-""'-.
. . _.. . . .D_.K:.\4Ji1.',:~:N:_ . . . . lB.... . (~(~_.,S·.I .:. fu.~. . .{.m_.. _.P.,.. . l . ... . . . . J).___ . .t;:.. . . .,.. . . . \,.;:'-.-:1k.7).. _._~.Ud..LL...............

rr:

Bergamo, ---t---'--J'-f---'-~ lc:?

--_._-_._~.----~----

[ttOvD 2)
v)'

RESPINTO

,,~

J"4 DEI ~\\,:

COMUNE DI BERGAMO

AI Signor Presidente
del Consiglio comunale

Emendamento alla proposta di deliberazione n°

di .$$

O.d.G. avente per oggetto:

A 6 L-;-l Ù CL N 1\ M€tv~

OeL- LA; ~ \ BU~ Dl C~)~ \ì\.N '01 u\\.-E: A (
~1 \ \) G-LA L 17. /11../ Lc(),~

" sottoscritto/ i sottoscritti:
i

a nome del gruppo consiliare/dei gruppi consiliari:
/

NOvl/1E/lvm

presenta/presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in
oggetto specificata <*):

A vA (;-1 tJA 2l\ OèLLA a(:V\ h()Nc lt.::;;-C fV 16\r I AbE;-Wf'0tt"Y\C"
Cbf 0 A Ll~ Ac. \ \S<.0':.> 're Th \)~kA v1l . _, '" LA r(\}t SE
r

t.{

<*) Indicare, ad esempio: alla pagina/all'articolo/al punto ........ eliminare/ inserire/sostituire=-=le..r:..pa=ro=le:...;.,;;.;....;,..'-...-'. ~,- - - - - - - - 1
Data

~QJ1d/{ç
,

Firma/e

--+{~-'-""..f!=:::::::::::')..>l.t&:L~"'~~:>.;:C';::f::::'
/'\=1:::;;;,-.::::100...._----.-._ _ __
.' LL)ér. ~,:? r>,'";\.
1"./

i

t,
I

/,/-..C-

(,Ctff/)

.->

_

l"""

}
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COMUNE DI BERGAMO

PARERI ARTICOLO 49 D. lGS. 267/2000
Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. 19s. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime
parere:
Xfavorevole
O

contrario per le seguenti motivazioni:

Bergamo,

/~7
-=""""-1+-'---"-1---""'-

/"

/

Il RESP~S

/

DI DIREZIONE

t}Sensi dell'art.27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere:

!,~
O

favorevole
contrario per le seguenti motivazioni:

Bergamo, _......,..,,'--_ _-'--~=-=-

EMENDAMENTO

N3

Emendamento alla proposta delibera n. 1550.d.g.

Alla

Presidente

del

Consiglio

Comunale
Dott.ssa Marzia Marchesi
II/I sottoscritto/i
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PRESENTAlNO
Il seguente emendamento al testo della Relazione tecnica allegata alla Proposta di
Deliberazione in

oggetto

al

paragrafo

Il) ""MISURE

IN

FAVORE

DELLE

ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E TERZIARIE DI TIPO INNOVATIVO" come segue:
- al terzo capoverso, dopo la locuzione "Analogamente si ritiene coerente incentivare quelle
attività terziarie di tipo avanzate-innovative", inserire la seguente precisazione:

"così come definite nella colonna "ATT/VITA' OGGETTO DI MISURE DI INCENTIVAZIONE"
della tabella riepilogativa sotto riporlata";

- al medesimo terzo capoverso, dopo la locuzione "destinate a fornire prestazioni di
supporto al/e attività produttive e di servizio, quali parchi scientìfici e tecnologici e
complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione, purchè strettamente correlate
con l'attività produttìva innovativa o di servizio", inserire di seguito il seguente periodo:

"Per gli interventi volti a realizzare tali attività, l'agevolazione prevista si applica alle
aliq

te tabellari relative a "Industria-Arligianato".
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Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime
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.b(

favorevole

O

contrario per le seguenti motivazioni
~• :.-~~--~~~~

Bergamo,

3c(H/LDjlJ
/

IL RE$'P

/
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La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 155 avente per oggetto: aggiornamento del
contributo di costruzione ai sensi della LR 12/2005.

(Durante la discussione esce dall'aula il consigliere Riccardi; sono presenti n. 28 consiglieri).

Sull'argomento intervengono gli assessori Valesini, Zenoni e diversi consiglieri .

... omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato
dai consiglieri Carretta, Eynard, D'Aloia e contrassegnato con il n. 1.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 28 voti
favorevoli.
La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il
preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità.

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dai
consiglieri Ribolla, Zenoni, Pecce e contrassegnato con il n. 2.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 10 voti
favorevoli, n. 18 voti contrari (Amaddeo, Bruni, Camerlingo, Carretta, Cassina, Deligios, Eynard, Fracassi,
Gori, Marchesi, Milesi, Nespoli, Ongaro, Paganoni, Rota, Serra, Tognon, Vergalli).
La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il
preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti.

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dal
consigliere Eynard e contrassegnato con il n. 3.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato n. 28 voti
favorevoli.
La Presidente proclama ,'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che ii
preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità.
1

Intervengono alcuni consiglieri.

... omissls ..

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di
deliberazione presentata dalla Giunta comunale modificata in conformità agli emendamenti testé approvati.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 28 voti
favorevoli.
La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la
preindicato proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;8ione.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile
della direzione interessata in data 10 ottobre 2015 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di
ragioneria in data 12 novembre 2015 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.
Lgs.267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo dì legittimità, ai sensi
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.
Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 25
novembre 2015.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.
DELIBERA
1) Di approvare l'aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi degli articoli 44.1 e 48 della LR
12/2005 e s.m.i., così come definito nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Internet del Comune, nella sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni".
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata.
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PREMESSE
1/ presente documento è finalizzato all'aggiornamento delle aliquote per il calcolo del contributo sugli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti, con riferimento ai costi reali delle opere di
urbanizzazione che

vengono

attualmente

sostenuti

dall'Amministrazione

Comunale,

nonché

alla

determinazione della percentuale del costo di costruzione per le destinazioni commerciale, terziario-direttivo
e turistico-alberghiero-ricettivo (art. 48, comma 4, della LR. n. 12/2005).
Ad oggi, la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 prescrive l'obbligo di aggiornamento degli importi
degli oneri di urbanizzazione sui quali si determina il contributo con cadenza triennale. L'ultimo
provvedimento dell'Amministrazione relativo all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e all'adeguamento del costo base di costruzione (di cui al comma 4 dell'art. 48 della LR n.
12/2005) è stato assunto con Deliberazione consiliare n. 60 Reg.C.C. del 28/05/2013.
Tale provvedimento è stato successivamente integrato con Deliberazione n. 21 Reg. C.C. del
23/02/2015, in attuazione dell'art. 17, comma 4 bis, D.P.R 380/2001 (come introdotto dal C.d. Decreto
Sblocca Italia), e dell'art. 5, comma 10, della LR 31/2014 (disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato) in tema di determinazione delle maggiorazioni del contributo
relativo al costo di costruzione per interventi di nuova costruzione ed ampliamento in aderenza che
consumano suolo agricolo nello stato di fatto non compresi nel tessuto urbano consolidato.
Tali ultime maggiorazioni si aggiungono a quella già prevista all'art. 43, comma 2 bis, della LR
12/2005, determinata nella misura del 5% sul contributo di costruzione, per gli interventi di nuova costruzione
ed ampliamento in aderenza che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto.
Per quanto riguarda la quota afferente il costo di costruzione la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.
12, all'articolo 48, prevede distinte modalità di calcolo a seconda della destinazione d'uso dell'immobile
oggetto di intervento. Per destinazione a residenza, il coefficiente da applicare al costo di costruzione è stato
determinato dalla Regione e viene aggiornato annualmente dal Comune con determinazione dirigenziale in
ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dalI' ISTAT. Per le altre destinazioni d'uso
il contributo sul costo di costruzione è pari al costo documentato di costruzione dell'intervento moltiplicato
per un coefficiente stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in misura non superiore al 10%.
Con riferimento agli obiettivi mirati alla riduzione del consumo di suolo ed alla riqualificazione delle
aree dismesse, viene proposta l'incentivazione degli interventi di riuso e riqualificazione di immobili dismessi
o in via di dismissione rispetto agli interventi su aree libere, nonché della realizzazione di servizi ed
attrezzature di uso pubblico da parte di privati previsti dal Piano dei Servizi.
In coerenza con gli obiettivi mirati alla promozione del sistema delle attività produttive di tipo
innovativo e terziarie di tipo avanzato, già declinati all'art. 3.2.5 della Relazione del Documento di Piano,
nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente, è intervenuta la delibera consiliare di indirizzi n, 22 Reg.
C.C. del 23 febbraio 2015, volta a promuovere le opportune azioni per favorire gli investimenti e
conseguentemente la competitività del territorio. Tra le azioni attese è prevista, in particolare, l'incentivazione
dì interventi su aree già urbanizzate, senza nuovo consumo di suolo, atti a promuovere imprese

z

caratterizzate da forte innovazione o relative ad attività creative, in quanto particolarmente significativi per lo
sviluppo economico e l'occupazione qualificata.
AI fine di dare concreta attuazione agli indirizzi enunciati dal Consiglio Comunale, si è, pertanto,
proceduto, alla definizione delle condizioni, criteri e modalità applicative sottesi al riconoscimento degli
incentivi in favore delle attività produttive e terziarie di tipo innovativo, nonché delle attività creative, con
puntuale individuazione delle correlate funzioni previste dalle Norme del Piano delle Regole del PGT
vigente.
In particolare, con la delibera previgente n. 60 Reg. C.C. del 2013 si era già provveduto ad
incentivare le attività innovative con una riduzione delle aliquote tabellari pari al 10%. Con il presente
provvedimento, in coerenza con le proposte dei nuovi oneri tabellari differenziati relativi agli interventi di
riuso e riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione nonchè agli interventi su aree libere, si è
ritenuto conseguentemente opportuno prevedere un'agevolazione unica, pari al 50%, per tutte le attività
produttive e terziarie innovative, così come declinate al successivo paragrafo Il). Si ritiene che tale misura
agevolativa sia comunque coerente con il principio di salvaguardia del consumo di suolo, espresso nella
delibera consiliare di indirizzi, in quanto detto principio viene assunto per la ridefinizione degli oneri tabellari.
Si è provveduto, altresì, a coerenziare le misure in tema di agevolazioni per la ristrutturazione,
recupero e riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, introdotte con Deliberazione n. 21 Reg. C.C. del
23/02/2015, in attuazione dell'art. 17, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 (come introdotto dal C.d. Decreto
Sblocca Italia), applicando le riduzioni ivi previste esclusivamente al solo contributo sul costo di costruzione,
considerato che, con il presente documento, si è prevista la riduzione delle aliquote tabellari afferenti gli
oneri di urbanizzazione relativi a tali interventi.
Infine, si è provveduto ad adeguare gli oneri tabellari riferiti agli interventi di ristruUurazione non
comportanti demolizione e ricostruzione, recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, come introdotta dalla L.R. 31/2014, secondo cui per tali interventi gli oneri di urbanizzazione sono
quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si precisa che, in ragione
dell'irrilevante differenza tra le aliquote sopra determinate e le aliquote al momento vigenti relative alla
ristrutturazione, comportante demolizione e ricostruzione, si è ritenuto di prevedere un'unica aliquota relativa
agli interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dalla vigente normativa ("conservativa" e
"sostitutiva").
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1. CRITERI METODOLOGICI
L'art 1 comma 2, della L.R 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
j

riqualificazione del suolo degradato", sancisce che il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di

fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola
finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto
idrogeologico.
L'art. 97 bis, comma 3, della L.R 12/2005 "Recupero delle aree non residenziali dismesse", sancisce
inoltre che il recupero delle aree dismesse non residenziali, in quanto concorre agli obiettivi di contenimento
del consumo di suolo, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, qualora la dismissione
comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico.
In coerenza con gli obiettivi della L.R 31/2014, in materia di riduzione del consumo di suolo e di
promozione degli interventi su aree già urbanizzate da riqualificare, nonché dell'art. 97 bis della L.R
12/2015, in materia di recupero delle aree non residenziali dismesse, sì è ritenuto dì incentivare gli interventi

dì riuso e riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione rispetto agli interventi su aree libere,
differenziando le vigenti aliquote relative al contributo sugli oneri di urbanizzazione previste per gli interventi
sulla "Città in Trasformazione", In particolare, si propone di ridurre del 50% le aliquote degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi su immobili dismessi, rispetto alle aliquote base degli interventi sulla "Città in
Trasformazione", mentre si propone di incrementare del 50% quelle riferite agli interventi su aree libere,
sempre rispetto alle aliquote base degli interventi sulla "Città in Trasformazione". Le aliquote così
determinate si applicano a tutti gli immobili dismessi o in via di dismissione, ovvero agli interventi sulle aree
libere, a prescindere dal Sistema di appartenenza.
Si propone inoltre di incentivare gli interventi di bonifica di aree, innalzando l'aliquota di riduzione degli
oneri di urbanizzazione dal 3% al 10%.
AI fine di incentivare, altresì, la realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubbliCO da parte di
privati, si propone di determinare le relative aliquote degli oneri di urbanizzazione, in funzione della scala di
riferimento (locale e territoriale), nelle quote rispettivamente pari al 15% e 25% rispetto alle aliquote tabellari
per la destinazione "Terziario-direzionale" della "Città in Trasformazione" (oggi stabilite nella misura
rispettivamente pari al 20% e 30% delle medesime aliquote tabellari). Le aliquote così determinate si
applicano a tutti i servizi, a prescindere dal Sistema di appartenenza.
In relazione ai servizi di interesse pubblico previsti nel Piano dei Servizi, si propone inoltre di
determinare il contributo afferente il costo di costruzione in misura pari al 2% del costo documentato
dell'intervento, in luogo del 5% stabilito dalla delibera previgente.
Per quanto concerne gli interventi soggetti a piani attuativi o di attì di programmazione negoziata con
valenza territoriale, si precisa che, ai sensi dell'art. 38 comma 7-bis della L.R 12/2005, l'ammontare degli
oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di
costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data
dell'approvazione medesima. Per gli interventi già convenzionati le nuove aliquote si applicheranno pertanto
per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di titoli abilitativi edilizi.
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Si precisa infine che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria correlate agli ambiti oggetto
di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica rimane a totale carico del soggetto attuatore
dell'intervento convenzionato. indipendentemente dall'ammontare tabellare degli oneri di urbanizzazione
primaria.
Per quanto concerne le misure agevolative in favore dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico,
delle attività produttive e terziarie di tipo innovativo, dell'insediamento delle attività commerciali negli Ambiti
Storici, nonché degli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili

dismessi o in via di

dismissione, si rimanda ai relativi criteri, condizioni e modalità applicative declinati nei successivi paragrafi.

Ai fini delle definizioni di cui al presente documento, si intendono per:
a)

Immobili dismessi: aree ed edifici non residenziali e già interessati da attività economiche, per i
quali sia intervenuta la cessazione delle attività insediate e per i quali la dismissione comporti
pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico.

b)

Immobili in via di dismissione: aree ed edifici non residenziali e già interessati da attività
economiche, per i quali sia intervenuta la cessazione delle attività insediate su almeno il 50% della
S.l.p, esistente e per i quali la dismissione comporta pericolo per la salute e la sicurezza urbana e
sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico.

c)

Superficie drenante: definizione di cui all'art. 3,2.3 del Regolamento locale d'Igiene.

d)

Aree libere: aree la cui superficie drenante esistente allo stato di fatto risulta in misura pari o
superiore all'ottanta per cento dell'intero ambito d'intervento.

e)

Suolo agricolo nello stato di fatto: aree evidenziate nella carta tecnica "Individuazione aree
agricole" (art. 43 L.R 12/2005).

2. STIMA IMPATTO ECONOMICO SUL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
Nella relazione del Piano dei Servizi, elaborato PSO, al capitolo 7 ("Sostenibilità economica delle
scelte e programmazione degli interventi") è stata verificata, sulla base dei costi per la loro realizzazione
diretta, la sostenibilità economica dei servizi previsti, raffrontandola agli introiti stimati sulle tariffe per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, standard qualitativi e costo di costruzione vigenti al momento
dell'approvazione del PGT.
In particolare, il progetto di Piano è stato costruito su due elementi fondamentali: la capacità di spesa
della Pubblica Amministrazione e l'interazione con le risorse private. Per quanto riguarda la capacità di
spesa del Comune, il Piano dei Servizi si avvale delle risorse economiche messe a disposizione attraverso:
-

le modalità perequative e compensative attivate dal Piano di Governo del Territorio negli Ambiti di
Trasformazione;

-

gli introiti derivanti dalla valorizzazione delle aree di proprietà comunale;

-

i proventi dei contributi di costruzione;
la realizzazione di standard qualitativi;

-

la programmazione negoziata con gli investitori privati;

-

una coerente e coordinata programmazione degli interventi nell'ambito del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, sinteticamente PTLP di cui al Titolo III del D.Lgs, 12 aprile 2016 n. 163;
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-

l'incentivazione di forme di servizio privato (ex art. 9 L.R. 12/2005) in grado di auto sostenersi e nel
contempo di concorrere all'insieme dell'offerta dei servizi;

-

i finanziamenti da parte degli enti sovraordinati attivati su progetti specifici.
AI fine di determinare la sostenibilità economica suddetta, i costi riguardano tutti i servizi previsti nel

piano e quelli previsti nel PTLP. Sono, invece, stati esclusi dal bilancio:
-

i servizi ritenuti 'profittevoli' in quanto si tratta di servizi privati, pur di interesse generale in grado di
produrre entrate o a gestione tariffaria realizzabili in project financing;

-

la residenza sociale, che rimane in proprietà ai soggetti attuatori o vendibile;

-

i servizi religiosi, in quanto realizzati direttamente dagli Enti Religiosi ai sensi della L.R. 12/2005.
Per l'attuazione (graduata in funzione delle priorità) del Piano dei Servizi, è stata stimata una

previsione di spesa complessiva pari a circa:
-

nel primo quinquennio (breve periodo = priorità 1) € 115.121.272 cui vanno aggiunti € 5.500.000 per
piste ciclopedonali, per un totale di € 120.621.272;

-

nel secondo quinquennio (medio periodo:: priorità 2) € 283.745.928 cui vanno aggiunti € 20.150.000
per piste ciclopedonali, per un totale di € 303.895.928.
I ricavi prevedibili a seguito della valorizzazione delle aree di proprietà comunale conseguenti alle

previsioni del Piano di Governo del Territorio sono stati stimati in complessivi € 130.000.000 circa.
Sono stati anche stimati i ricavi dei contributi concessori prevedibili a seguito dell'attuazione degli
interventi previsti dal Documento di Piano, sia all'interno degli Ambiti di trasformazione che delle Nuove
Edificazioni. Le stime sono state effettuate in ragione delle previsioni circa le funzioni insediabili, secondo i
parametri tabellari utilizzati usualmente per il calcolo dell'insieme dei contributi concessori (oneri per opere di
urbanizzazione, costi di costruzione, standard qualitativi, ... ). Sono state stimate le superfici medie da
destinare alla funzione principale e a quelle complementari, rapportandoli ai parametri di calcolo per la
definizione dei costi di costruzione, degli oneri di urbanizzazione e per la realizzazione degli standard
qualitativi che indicativamente sommano:
oneri di urbanizzazione (circa) € 215.000.000
standard qualitativi (circa) € 220.000.000
costo di costruzione (circa) € 100.000.000
per un totale di risorse generate dai nuovi interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio
di circa € 535.000.000
Sono stati stimati ulteriori € 20.000.000 di introiti derivanti dagli interventi negli AdP (Ambiti di
Trasformazione) in corso di attuazione o attivazione alla data di approvazione del PGT.
Dagli elementi tecnico-economici sopra esposti si evince un quadro globale di sostenibilità delle
previsioni di piano, anche dal punto di vista delle risorse, valutata in base alle condizioni in cui operava il
settore immobiliare e dei servizi all'epoca della redazione del piano di governo del territorio.
Il primo quinquennio si sta tuttavia concludendo entro un quadro di profonda contrazione degli
investimenti che ha determinato un cambiamento strutturale delle condizioni operative nel senso del
rallentamento delle trasformazioni. Anche l'affermarsi di fondate attese di salvaguardia del suolo non
urbanizzato porta con sé una fase di riassetto del quadro produttivo immobiliare verso le modalità tecniche
ed economiche che incentivino il riuso e la rigenerazione urbana, anche attraverso politiche di agevolazione
che incidano sul contributo al permesso di costruire.
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\I conseguente ritardo realizzativo e finanziario necessita a questo punto di una revisione del

cronoprogramma di implementazione del piano dei servizi, secondo un approccio e valutazioni che sono
strettamente correlate e tipiche alla elaborazione del Documento di Piano, alla scadenza prevista dalla L. R.
12/2005 e s.m.i .. Conseguentemente si ritiene di rinviare a tale momento progettuale il necessario lavoro di
revisione del bilancio di sostenibilità del piano dei servizi, non potendo in questa fase operare sulle variabili
di politica urbana di grande scala e valore temporale.
In questa fase, ci si limita perciò ad una analisi valutativa sintetica delle ricadute che si generano sulle
previsioni di attuazione del Piano dei Servizi, a seguito delle agevolazioni proposte dal Consiglio Comunale
nei confronti delle attività innovative, creative e start-up, nonché delle proposte di modifica degli oneri
tabellari per incentivare gli interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente.
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3. AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI E PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

al

Individuazione dei parametri economici
Per verificare la sostenibilìtà dei parametri economici indicati dal Piano dei Servizi, si è proceduto, al

momento dell'adozione della deliberazione n. 60 Reg. C.C.l2013, ad analizzare i costi stimati dai PTLP. e
a costruire diverse simulazioni, con riferimento alle priorità indicate dal piano dei Servizi e con ordinate
temporali differenti (5 e 10 anni) utilizzando le aliquote vigenti per il calcolo del contributo su!;jli oneri di
urbanizzazione. I diversi scenari, costruiti operando le opportune approssimazioni per esigenze di
semplificazione e leggibilità degli algoritmi, avevano confermato che i coefficienti in vigore per il calcolo del
citato contributo avrebbero consentito la realizzazione delle previsioni del Piano dei Servizi in relazione al
dimensionamento globale di Piano.
TABELLA l-INTROITO DA OO.UU. SU PREVISIONIINSEDIATIVE DA PGT NEL DECENNIO

del P.d.S. PSOa

€
€
€
€

TABELLA 3 - BILANCIO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI

A 5 anni
oneri di urbanizzazione

stanziate da alienazioni e finanziamenti

dei costi con risorse
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La lettura del bilancio di copertura dei costi della realizzazione dei servizi aveva evidenziato che nel
breve/medio periodo (primo quinquennio) l'introito prevedibile per contributi del permesso a costruire era in
grado di sostenere i servizi previsti dal Piano senza l'apporto di risorse pubbliche di provenienza diversa dai
proventi derivanti dai contributi sugli oneri di urbanizzazione. Si era valutato, pertanto, che le tariffe
risultavano adeguate nel breve/medio periodo.
Sul lungo periodo (secondo quinquennio), occorreva invece già registrare la necessità dell'apporto di
risorse con provenienza diversa dal contributo di costruzione al fine di sostenere complessivamente la
domanda di servizi stabilita dal Piano. Tale apporto si quantifica approssimativamente nel 40% del
fabbisogno. Il dato appariva assolutamente sostenibile sia su base storica che di confronto con le previsioni
economiche dei programmi triennali dei lavori pubblici. Tali apporti afferivano a risorse stanziate direttamente
dal bilancio comunale, a contributi finalizzati a progetto da parte di soggetti privati ed enti, a contributi
pubblici.
Nel complesso, si era pertanto ritenuto di confermare le aliquote per il calcolo del contributo sugli oneri
di urbanizzazione vigenti riproponendole all'interno della nuova articolazione del territorio individuata; con
l'obiettivo di semplificarne l'applicazione e per non incidere sul già provato mercato delle nuove edificazioni,
in particolare per quanto concerne il rilancio delle attività produttive, commerciali e direzionali e per favorire
le politiche abitative di housing sociale.
Ciò che oggi possiamo osservare in prossimità del termine del primo quinquennio di implementazione
del Piano dei Servizi è una progressiva contrazione degli effettivi introiti dai contributi sul permesso di
costruire (si stima un effettivo introito del 10% della previsione su base quinquennale), dovuta ad una
riduzione piuttosto consistente delle superfici lorde richieste e delle relative contribuzioni.

A questo fenomeno, unito ad altre concause (minori trasferimenti e vincoli del patto di stabilità), ha
fatto necessariamente riscontro una contrazione degli investimenti destinata a determinare un ritardo
funzionale nella realizzazione di nuovi servizi, almeno rispetto alle originarie previsioni temporali del Piano.
TABELLA 5 _

I\I\I';"TII\~

DIRETTI E A VALERE SUL BILANCIO COMUNALE NEL
del P. T.L.P. o volere sul
Investimenti infrastrutturali diretti di
bi/oncia comunale in €
in €

24.797.000
17.321.500
13.192.240
13.248.190
5.562.070

3.851.698
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Per sostenere la contingenza registrata nel breve periodo, l'ente ha operato valorizzando la ricerca di
fonti alternative di finanziamento quali, in particolare, le risorse proprie del bilancio comunale derivanti da
alienazioni e trasferimenti, i contributi finalizzati messi a disposizione di enti pubblici e privati ed il
ricorso alla finanza di progetto per i servizi a tariffazione.

Stante la situazione economico-finanziaria sopra descritta si valuta che le agevolazioni proposte dal
Consiglio Comunale per favorire l'insediamento sul territorio di attività in start-up e ad alta tecnologia non
determinano un delta tale da incidere in modo sensibile sulle fonti di investimento in servizi derivanti dai
contributi sul permesso di costruire. Si stima che i minori introiti per agevolazioni si attestino, nell'ipotesi più
ottimistica, tra il 10% ed il 20% di una quota, quella proveniente da immobili destinati alla produzione ed al
terziario, che attualmente costituisce il 18% degli introiti complessivi. Si potrebbe anzi azzardare l'ipotesi che
l'effetto incrementate delle agevolazioni generante l'insediamento di nuove attività possa essere tale da
pareggiare o superare l'effetto quantitativo in diminuzione ipotizzato tra il 2% ed il 3%.
Nel contempo si coglie l'opportunità della modificazione del quadro tariffario, inerente le quote di
contribuzione afferenti l'urbanizzazione e quella legata al costo di costruzione, per introdurre quelle
agevolazioni volte ad incentivare gli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente e che
comunque non comportino consumo di suolo libero, senza che ciò riduca ulteriormente le disponibilità
finanziarie complessivamente derivanti dal contributo stesso. Ciò può avvenire attraverso una diversa
distribuzione dell'onere contributivo tra interventi di recupero e quelli di nuova edificazione che salvaguardi
l'equilibrio complessivo.
In diversa direzione ma con il medesimo obiettivo, ci si attende dalla riduzione del contributo richiesto
per la realizzazione di edifici ed impianti destinati a servizi di interesse generale una maggiore disponibilità
verso la realizzazione di queste funzioni all'interno degli interventi di trasformazione in regime di
convenzione.
Rimane, infine, inderogabile l'onere della generale revisione del bilancio economico-finanziario delle
previsioni insediative del Piano dei servizi da operare in occasione dell'approvazione del nuovo Documento
di Piano, alla scadenza prevista dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 5, comma 5, della

L.R. 31/2014, che si orienti verso risorse diverse da quelle contributive, in senso stretto, legate agli interventi
edilizi e territoriali.

b)

Aggiornamento delle tabelle
Sulla scorta dei contenuti dei criteri metodologici sopra esposti e rispetto alle tabelle vigenti, sono

state introdotte specifiche aliquote degli oneri di urbanizzazione per gli "Immobili dismessi o in via di
dismissione" e per le "Aree libere", riducendo altresì le aliquote relative ai servizi e alle attrezzature di

scala locale e di scala territoriale.
le tabelle sono state inoltre adeguate recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
~2/2005, la quale prevede che per gli interventi di ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli

r'lguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento.
Si è provveduto infine ad arrotondare gli importi tabellari alla prima cifra decimale. il tutto come di
seguito indicato:
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TABELLE PARAMETRICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
RESIDENZA
"UOVA
CCSTRUllOfoE
turojO'li.

8,5
anA' STORICA AN fiCA

EMOOERNA

g
;::
<t

<t

~
t

w
-'

~

Z

'"iii

eurolmq

NUOVA.

RIS"TWJTTURAZIO",!

CO'STrtulJOJ.l!

eUl'ofrnq

efSo/mq

126,7
156,7

50,7
62,7

57,2
li 6,9

22,9
46,8

1,4

10tH

425

28M

113,4

1741

69,6

4,2
14,3

46,1
609

129,6
153,1

51,8
61,3

58,7
123,2

23,5
49,3

462

185

1.7
1087

18,4
24,3
0,7

435

2827

1131

1820

728

14,9

6,0

36,4

14,5

44,2
57,5
2,1

17,7
23,0
0,8

125,6
142,/

50,2
57,1

58,3
112,0

23,3
44,8

513

205

1038

415

268 3

1073

1703

681

121,3
140,5

48,5
56,2

5j,9
111,1

21,3
44,4

35,8

58,1

14,5

5,8

34,5

13,8

11,2
22,S

S.R
TOT.

43,0
56,1
1,9

489

196

100 9

404

2619

104 7

166 9

668

13,4
35,8

5,4
14,3

38,6

113,4
119,8

45,4
47,9

53,2

21,3

"
w

\03,4

4U

2332

933

1566

626

129,6
153,1

5\,8
61,3

58,7

123,2

23.5
49,3

"

TRASfORMAZIONE

0,7

-r

AMBITI DlVA!.OR(
PAESAGGISnco
AGRONOMtCO

S.R

ECOLOGICO

TOI.

492

197

934

15,4
21,0
0,9
37,4

4,2
14,3

46,1

18,4

"

10,4
35,8

60,9

1,7

24,3
0,7

462

185

108 7

435

2827

1131

1820

728

44,2
t.:J7,S

17,7
23,0

125,6
142,7

50,2
57,1

58,3
112,0

44,8

S.R

2,1

TOT.

103,8

O.H
415

2683

1013

170,3

681

8,6

60,7

24,3

11,2

70,3

28,1

~
55,5

EDIFICATO DEL PARCO
OftCOlU

Il'

S.R.

I
I

Tar. "

"
Il'

SISTEMA INfRASTRUTTURAlE

"

IMMOBILI DISMESSI O IN VIA
01 DISMISSIONE

"
"

AREE LIBERE

0,9

0,4

24,S

9,8

50,S

202

130,9

52,4

83S

33,4

21,7

8,7
20,1

64,4
84,2

25,8
33,1

182,0
210,8

72,8

5],7

!l4,3

83,8
160,6

33,S
66,6_ _

73,4

29,4

151,4

59,5

392,8

157,1

250,4

100,2

2,9

COSTRUZIOOE
eUtCl{rnq

"

"~o

I TOT.

1l,~_

22,2

l

2.8

SCALA LOCALE

I
I

l



..

21,5
28,1

NVOVA

SERVIZI E ATTREZZATURE

23,l

6,9

5 R.

TOI.

52,5
2,3

-

7,2
17,2

s.•"
roT.

I

RJSTRUTruRAZlotl/E

165

CITTA'IN

<t
<t

'"
<ii

COSTRUlIOHE
il!uro/mq

tlUfl:)/mq

41,2

TOr.

:E

~
t-

46,1

NUOV4

RISTRUTNKAZiOf'iE

S.R.
TOT.

S.R.

'"
<ii

"\.l'o/mq

32,7

i,'"

orTA' OELLEATTMTA'

NUOVA,
COS'mUZ1QNE

"
i,'

S.R.
Tal.

'"'"~

«oro/rtlt

ALBERGHIERA

18,4
23,5
0,6

10,4

i5

fllST'RU'fTURAlIONE

OIREZIONAU'-COMMERCIAlE

3,'
13,1

"
:1'

CITTA' CONSOUOATA

INDUSTRIA·ARTIGIANATO

glSfRUnURAZIONt
IlUl'Q/mq

7,3

SCALA TERRITORIALE
NUOVA
COSTRIJZIONE

..Ilo/mq

RISTRurnJR.A1IONE
fUlo/roC!.

18,2
21,1

8,4

30,3
35,1

12,1
14,1

39,3

157

655

26,2

In coerenza con il PGT vigente, si è ritenuto opportuno confermare la medesima struttura del Piano
delle Regole per formazione delle tabelle. Per il Sistema Ambientale si è ritenuto di confermare le due
articolazioni territoriali principali: la prima corrispondente agli Ambiti di valore paesaggistico, agronomico,
ecologico; la seconda riferita all'edificato del Parco dei Colli. La motivazione di ciò risiede nella maggiore
onerosità delle opere di urbanizzazione all'interno del Parco dei Colli, sia per le caratteristiche del terreno
(spesso acclive e/o boscato) sia per il particolare pregio ambientale degli insediamenti antropici.

c)

Misure in favore della Residenza Sociale
Con i termini "residenza sociale" si intende la residenza ceduta in locazione a canoni calmierati.

L'entità del canone è determinata (motivatamente sulla base di diversi fattori) in accordo tra Comune ed
operatore all'interno di un'apposita convenzione.
In relazione a tale tipologia di residenza, la L.R. n.12/2005 prevede:
•

"per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell'ambito dell'edilizia
residenziale pubblica, di cui alla L. R. 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale
dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo
di costruzione non è dovuto salvo che per /'importo corrispondente alla dotazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque
fino al limite di cui all'articolo 44, comma 15" (art. 43, comma 2-ter);

•

"gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni (.. .) in relazione alle
previsioni del Piano dei Servizi, (.. .) tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali" (art. 44, comma 1);

•

"il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici
compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (. ..), è determinato in sede
di formazione dei programmi pluriennali previsti dal/'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(. ..), con facoltà di riduzione al 50 per cento degli oneri stessi. Analoga facoltà di riduzione del 50 per
cento è esercitata dai comuni relativamente agli interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia
residenziale pubblica, agevolata e convenzionata" (art.44, comma 15).
" per gli interventi di edilizia residenziale sociale il contributo di costruzione è limitato agli oneri di
urbanizzazione ridotti del 50% con facoltà del Consiglio Comunale di riduzione ulteriore ( art. 6
comma 8 L.R.4/2012).
Il Piano di Governo del Territorio individua la "residenza sociale" nel Piano dei Servizi come servizio di

interesse pubblico e/o generale. Pertanto, il privato che realizza "residenze sociali", come definite dal Piano
dei Servizi,

in particolare art.

18.8, garantendone il canone ridotto per la durata prevista dal

convenzionamento, concorre, insieme all'ente pubblico, a fornire alla popolazione tale servizio che il PGT ha
ritenuto necessario per la cittadinanza.
A seconda della tipologia di utenza e dell'entità del canone, si distinguono tre tipi di "residenza
sociale", per i quali si conferma la riduzione del contributo sugli oneri di urbanizzazione nella misura di
seguito specificata:

A)

La residenza a canone sociale (Rs1a - Rs2a), i servizi complementari (Rs1c) e l'edilizia per il disagio
abitativo (Rs4) sono volti a soddisfare la domanda di soggetti in condizioni di marginalità socio
economica, o a rischio, e sono caratterizzati da canoni di locazione molto bassi. Tali interventi devono
essere incentivati e sostenuti poiché rispondono alla domanda abitativa più diffusa e di più bassa soglia
economica. " contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato applicando alle aliquote
tabellari una riduzione del 30%.
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B)

La locazione a canone convenzionato (Rs2d) è prevista nella normativa vigente sull'edilizia
convenzionata che consente di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione concernente gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, (art.44, comma 15, L.R. 12/2005).
Anche la locazione temporanea (Rs3) e a canone moderato (Rs1b - Rs2b), che costituiscono forme
innovative dell'abitare promosse dal PGT vigente, sono misure riconosciute dalla normativa regionale in
quanto volte a soddisfare il bisogno emergente di abitazione conseguente, per la prima, alla mobilità e
alla temporaneità (studenti universitari, lavoratori con contratto a tempo determinato, ...) e, la seconda,
al formarsi di giovani coppie o famiglie. In tutti questi casi, l'entità del canone di locazione è simile e i
potenziali utenti sono soggetti alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla normativa stessa. Il
contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato applicando alle aliquote tabellari una
riduzione del 50%.
La locazione a canone concordato (Rs2c), calmierato rispetto al libero mercato, risponde a una
domanda abitativa espressa da soggetti in condizioni socio-economiche intermedie per i quali non è
prevista la verifica dei requisiti di accesso. Il contributo sugli oneri di urbanizzazione è determinato
applicando alle aliquote tabellari una riduzione pari al 60%.
Per l'applicazione delle riduzioni di cui sopra è necessario che il committente abbia sottoscritto
con l'Amministrazione comunale, prima della richiesta di titolo abilitativo, apposita convenzione
come previsto all'art. 18.8 delle Norme del Piano dei Servizi.
Le tabelle sono state inoltre adeguate recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, la quale prevede che per gli interventi di ristruUurazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli
riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si è provveduto infine ad
arrotondare gli importi tabellari alla prima cifra decimale, il tutto come di seguito indicato:

TABELLE PARAMETRICHE ONERI 01 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
"RESIDENZA SOCIALE"

A CANONE SOCIALE/PER DISAGIO ABITATIVO

RESIDENZA

NUOVA
CO$TROZtONE

euro/mc

Icm.'

STO,oa.A"TI'" ,
MOOERNA

CIT1A' C01llSOUOA"lA

RISnUJTTUftAlION{

lI!uro/mc

"

.,5
32,7

"
TOT.

41,2

13,1
16,S

10,4

_.2

35,S

14.3

",

TOT.

".2
145

emA.'IN

l,4

.'4

Rsla ~ Rslc

Rs2a

Rs4a· Rs4b

Rslh

NUOVA
COSTRUltONE

RfSllIUTTURA2lONE
et/fU/1m:

COEfF.
APPUCATIVO

1.0
1,9

0.5
0,5

0.3
0.1

0.3
0.1

18,5

5,8

0,3
0.3

euro/mc

1.5
9.8
12,4

<.9

U

l,l

13,9

'5,5
.3

4.l

1.7

10.7

10.3
14.1

'5._
.1

4,5

l,8

34,$

13,8

48,9

19.6

14/3
36,4

6,0
14,5

TOT.

SI.3

20,S

15,4

TOT.

49,2

19.,7

14,8

TAASfOItMAllOHE

T01.

CJTTA' OEUE ATTN!TA'

0,3
0.3

10,9

.t,O

PAtSAG<;I$T!CO
AGItONOMICO

.,,

••2

OOEFf.
APPlICATIVO

H),l

'.

..2
Rslb

••2

R.s3a Rs:ib • Rsk

RUc- Rs2d

w

NUOVA

COSTRUllONE

euro/mc

..3

RISTRUlTuAAZlONE
euro/mc

COffF.
APPUCATIVO

I

fltUOVA

COSTRUZiONE
euro/mc

RISTRUTTURAIIOME
euro/mc

20.'

'.2

1.7
6.5

0,6
0,6

5,1
19,6
24.1

0,5
0,5

S,2
17,9
23,1

2,1
7,2

0,6
0,6

6,2
21,S
21,7

0,5
0,5

7,2
17,2

0.6
0,6

8.7

3,5

20,7

3,3
11,7

4,2

16,4

24,S

0.5
0,5

6.2

L6
4.3
5.9

CONCORDATO

MOOERATO(TEMPOIIANEO/CONVENllONATO

R.,

C,$

0,5

7,4
lB,2
25,6

9.2
2.9
6.'

'.8
l.O
7,3

0,6

10,3

6,7

tì.9
24,6

",4

0.6

7,2
9••

0,6
0,6

B.9

2,0

2,'

'.'
25

S,6
11,1

3,&

11,8

8.7

30,8

U.J

8,1

3,1
8,6
11,8

21.5
29.S

Per gli interventi di Residenza sociale, come definita dal Piano dei Servizi vigente, il contributo sul costo
di costruzione non è dovuto nel caso di vincolo alla locazione di durata pari o superiore a venti anni, fatto
salvo quanto previsto dall'art 43. comma 2-ter, della L R. 11 marzo 2005, n. 12.

13

4. RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO SUGLI ONERI DJ URBANIZZAZIONE
AI fine di incentivare taluni interventi o talune modalità di intervento, in coerenza con la normativa
vigente, si propongono le seguenti riduzioni del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, la somma
delle quali non potrà in nessun modo eccedere il 50% per le nuove costruzioni ed il 70% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, fatte salve le riduzioni di cui al successivo paragrafo Il ), da considerarsi cumulative.
Agli oneri di urbanizzazione relativi agli

interventi su "Immobili dismessi o in via di dismissione" non si

applicano le riduzioni di cui ai seguenti paragrafi f) e [J[).

I) MISURE IN FAVORE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E DEL RISPARMIO ENERGETICO
Premesso che le normative e la legislazione vigente a tutti i livelli (regionale, nazionale, europea)
impongono tecniche costruttive ed impiantistiche finalizzate a perseguire, sia pure in modo diversificato a
seconda dei vari tipi di interventi, il risparmio energetico degli edifici e misure volte alla sostenibilità
ambientale in campo edilizio, si ritiene di prevedere coefficienti riduttivi del contributo sugli oneri di
urbanizzazione da applicarsi qualora gli edifici raggiungano, per effetto dei programmati interventi,
prestazioni energetiche migliori rispetto al minimo imposto, e/o presentino soluzioni costruttive in favore della
sostenibilità ambientale.
In riferimento al risparmio energetico, l'entità della riduzione sopra indicata deve basarsi sul fabbisogno
specifico di energia primaria, definito EPh fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale o per il riscaldamento (EPh). Le prestazioni energetiche degli edifici sono definite in base alla
classificazione proposta dall'organismo regionale preposto, secondo la procedura CENED+, come previsto
dalla legislazione regionale lombarda vigente (DGR 22 dicembre 2008 n° VIII-8745, allegato A, punto A.4).
Gli interventi relativi alle nuove costruzioni, agli ampliamenti ed alle ristrutturazioni edilizie di tipo
sostitutivo (= demolizione e ricostruzione) possono, compatibilmente con i vincoli urbanistici ed oggettivi
presenti, ottimizzare sin dalla fase di progetto il comportamento energetico complessivo dell'edificio, in
termini di orientamento ottimale, di rapporto tra la superficie disperdente ed il volume lordo riscaldato
('rapporto SN'), di sfruttamento dei guadagni solari passivi ed attivi, di possibile utilizzo di soluzioni
impiantistiche avanzate (a titolo di esempio: pompe di calore terra/acqua con sonde geotermiche). Tali
benefici sono in genere fortemente limitati nel caso di interventi di conservazione del patrimonio edilizio
esistente (ristrutturazione con sostanziale conservazione dell'involucro murario originario e delle aperture
finestrate, più oltre sinteticamente chiamato 'ristrutturazione').
In merito alla sostenibilità ambientale, sono stati presi in considerazione differenti tipologie di interventi
sia in merito all'utilizzo di fonti energetiche alternative, sia in merito a soluzioni costruttive mirate a migliorare
il confort ambientale e il risparmio di risorse.
Sulla base di tali considerazioni, viene graduata la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria secondo le seguenti modalità:

1.

interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia di tipo sostitutivo (=
demolizione e ricostruzione):
•

Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto con
dall'algoritmo di calcolo utilizzato dalla procedura comunale, per le sole classi energetiche A ed A+,
con un minimo pari al 15% in corrispondenza del limite superiore della classe energetica A (28,999
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kWh/m2 anno per edifici residenziali o 5,999 kWh/m3 anno per tipologie diverse da edifici
residenziali) e con un massimo non superiore al 50%;
La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati
(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art 26 della L.R. 10/1991):
Destinazione d'uso dell'edificio (residenziale o altri usi)
Valore EPh di progetto.
Il grafico sotto riportato esprime l'andamento della percentuale di sconto applicata in funzione del
valore di EPh di progetto, in base alla destinazioni d'uso dell'edificio.

Riduzione oneri su edifici residenziali
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• Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale:
Riduzione
Tipologia di intervento

oneri

Requisiti

applicabile
• Rumori estemi e da altre unità abitative:
- isolamento acustico standardizzato di facciata:
D2m,nT> = 1,05 (D2m,nT)min(*),
- potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti:
R > 1,05 (R ).min(*);
Isolamento acustico migliorato
• Rumori da calpestio:
4%
rispetto ai valori limiti di legge
- livello di rumore di calpestio di solai normalizzato:
Ln < 0,95 (Ln) max(*)
(*) valori limite, min. e max, sono quelli definiti dal D.P. C.M
05/12/1997
: I valori di isolamento indicati debbono essere attestati·
• mediante apposito collaudo acustico, eseguito da tecnico i
r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+-q':Lu'-'alificato
Per edifici a destinazione residenziale : Predisposizione di
apposita rete idrica per alimentare i consumi di acqua non
potabile all'interno dell'edificio ( quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, quelli per WC o per eventuali
elettrodomestici specificatamente predisposti, per irrigazione
delle aree verdi od il lavaggio di aree esterne) mediante
Recupero e riutilizzo delle acque
acque piovane di recupero.
4%
piovane
La vasca di raccolta deve essere dimensionata, in modo da
consentire un funzionamento in autonomia per un periodo
secco medio, in assenza di piogge, pari a 30 giorni e
considerando una piovosità media mensile di ca 100 mm,
Tale riduzione si applica solo nei casi in cui i requisiti sopra i
indicati non sono previsti obbligatoriamente dal Regolamento
Edilizio
Materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e
delle aree di pertinenza dell'edificio tali da assicurare la
Permeabilità e drenaggio nelle
permeabilità del terreno, anche mediante materiali e
pavimentazioni
drenanti, indipendentemente dalle esigenze
2%
aree verdi, pavimentazioni ed aree
che tali aree e superfici sono destinate a soddisfare,
libere del lotto
i La superficie interessata al
provvedimento deve essere
• superiore al 60% della superficie del lotto libera da costruzioni
_______________LI~si~a~i~nt~e~rr~a~te~ch~e~fu=o~n~·t~e~rr~a~,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _~

=

•

Energia da fonti rinnova bili:
Riduzione
oneri

Requisiti

Tipologia di intervento

applicabile
Il fabbisogno di energia elettrica dell'edificio è coperto per più
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da specifici
Produzione di energia elettrica 
impianti di cogenerazione o trigenerazione al servizio
5%
edifici residenziali
, dell'edificio, Tale riduzione si applica solo nei casi migliorativi
i rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dal Regolamento.
: Edilizio.
i
P d'
d'
. I tt .---tsia prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con I
r~f' ~zlodnet' I e~erglad~ e . nca - potenza di picco per unità di superficie utile del fabbricato
5%
e I ICI a es inaZIone Irezlonale,
.
, . .
. '
. I
d tf
' 'supenore a 50 W/m2 o per Impianti con potenza di piCCO
commercia e e pro u Iva
su eriore a 20 kW.
I
,
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio è coperto per più,
abbisogno, di en,ergia termica
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da imPia~nti
!
5%
dell'edificio
I di
cogenerazione o trigenerazione o da reti di
.___ . ~_..
.
I teleriscaldamenJ9...9~mpe di calore con C.O.P,::: 3,5. _
.

d

I

I

L:

16

•

Altre misure per la qualità e la sostenibilità edilizia:
Riduzione

i

Requisiti

Tipologia di intervento

oneri

I

i

applicabile

I

Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che
prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche,
ancorché non espressamente previste dalle leggi vigenti,
garantendo i requisiti di accessibilità e visitabilità delle unità!
immobiliari a qualunque uso destinate, secondo le modalità di
cui alla L.n. 13/1989 e L.R. n. 6/1989
Interventi per i quali sia necessario effettuare opere di
bonifica, attraverso la procedura di caratterizzazione e
progetto di bonifica dell'area.

Abbattimento delle barriere
architettoniche

!
Opere di bonifica

I
2.

15%

10%

interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione):

• Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto con

dall'algoritmo di calcolo utilizzato dalla procedura comunale, a partire dal valore limite di legge che si
ricava dal rapporto SN del fabbricato oggetto d'intervento; il programma di calcolo verifica che il
coefficiente Eph di progetto sia conforme al requisito di legge di cui sopra e determina in proporzione
la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione, che varia dal un minimo del 10% per un
valore di EPh di progetto inferiore del 5% rispetto al valore di EPh limite, ad un massimo del 70% per
un valore di EPh di progetto inferiore del 100% rispetto al valore di EPh limite (edificio a EPh

= O -7

energia nulla).
La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati
(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art. 26 della L R 10/1991):
Rapporto di forma dell'edificio SIV
Valore EPh di progetto.

Riduzione oneri in caso di ristutturazioni edilizie
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';; 70.00
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• Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale:

I

Riduzione
Tipologia di intervento

Requisiti

oneri
applicabile

• Rumori esterni e da altre unità abitative:
- isolamento acustico standardizzato di facciata:
D2m,nT> 1,05 (D2m,nT)min(*),
- potere fonoisolante apparente di elementi di separazione
fra ambienti:
R> = 1,05 (R ).min(*);
Isolamento acustico migliorato
• Rumori da calpestio:
rispetto ai valori limiti di legge
- livello di rumore di calpestio di solai normalizzato:
Ln < = 0,95 (Ln) max(*)
(*) valori limite, min. e max, sono quelli definiti dal D.P.C.M
05/12/1997
I valori di isolamento indicati debbono essere attestati
mediante apposito collaudo acustico, eseguito da tecnico
qualificato
Per edifici a destinazione residenziale : Predisposizione di
apposita rete idrica per alimentare i consumi di acqua non
potabile all'interno dell'edificio ( quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, quelli per WC o per eventuali
elettrodomestici specificatamente predisposti, per irrigazione
delle aree verdi od il lavaggio di aree esterne) mediante
Recupero e riutilizzo delle acque
acque piovane di recupero.
piovane
La vasca di raccolta deve essere dimensionata, in modo da
consentire un funzionamento in autonomia per un periodo
secco medio, in assenza di piogge, pari a 30 giorni e I
considerando una piovosità media mensile di ca 100 mm.
· Tale riduzione si applica solo nei casi in cui i requisiti sopra
indicati non sono previsti obbligatoriamente dal Regolamento
i Edilizio
r-------------------------~~c~~~~
• Materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e
delle aree di pertinenza dell'edificio tali da assicurare la
Permeabilità e drenaggio nelle
permeabilità del terreno, anche mediante materiali e
aree verdi, pavimentazioni ed aree pavimentazioni drenanti, indipendentemente dalle esigenze
che tali aree e superfici sono destinate a soddisfare.
libere del lotto
La superficie interessata al provvedimento deve essere
superiore al 60% della superficie del 10Uo libera da costruzioni I
· sia interrate che fuori terra .

6%

6%

4%

• Energia da fonti rinnovabili:
I

Tipologia di intervento

Requisiti

uZlone
oneri

applicabile
" fabbisogno di energia elettrica dell'edificio è coperto per più
del 40% da energie prodotte da fonti rinnova bili o da specifici
Produzione di energia elettrica 
impianti di cogenerazione o trigenerazione al servizio
edifici residenziali
I dell'edificio. Tale riduzione si applica solo nei casi migliorativi
· rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dal Regolamento
· Edilizio.
Sia prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici con
Produzione di energia elettrica 
potenza di picco per unità di superficie utile del fabbricato
edifici a destinazione direzionale,
superiore a 50 W/m2 o per impianti con potenza di picco
commerciale e produttiva
superiore a 20 kW.
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio è coperto per più
Fabbisogno di energia termica
del 40% da energie prodotte da fonti rinnovabili o da impianti
di cogenerazione o trigenerazione o da reti di
L~
~ell'edificiO
i teleriscaldame.nto O~Clrnpe dLcalore con C.O.P.> 3,1:).

_____

8%
I

8%

I

-:-l
I
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• Altre misure per la qualità e la sostenibilità edilizia:
Riduzion

I
Requisiti

Tipologia di intervento

e oneri
applicabil

i

e

Abbattimento delle barriere
architettoniche

Sostituzione coperture in
cemento-amianto

3.

I Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia che
l'abbattimento delle barriere architettoniche,
i prevedano
i ancorché non espressamente previste dalle leggi vigenti,
garantendo i requisiti di accessibilità e visitabilità delle unità
immobiliari a qualunque uso destinate, secondo le modalità di
cui alla L.n. 13/1989 e L. R. n. 6/1989
Interventi di ristrulturazione edilizia che prevedano la
sostituzione delle coperture realizzate in cemento-amianto
(eternit o ciliar) con altre realizzate in materiali non inquinanti
e non nocivi, a condizione che lo smalti mento venga
effettuato in discariche autorizzate secondo le procedure e
modalità di legge

25%

5%

Modalità di accesso al/e riduzioni degli oneri
Per aver titolo alle riduzioni sopra previste si dovranno seguire le modalità operative di seguito

descritte:
1.

Unitamente alla presentazione della documentazione necessaria per il calcolo del contributo di
costruzione, dovrà essere presentata !'istanza per la riduzione del contributo sugli oneri di
urbanizzazione firmata congiuntamente dal progettista e dal committente.

2.

Il responsabile del procedimento provvederà, in sede di determinazione del contributo afferente agli
oneri, a calcolare il contributo sugli oneri dovuto per effetto dell'applicazione della riduzione in
argomento, comunicandolo al richiedente con le procedure ordinarie seguite dall'ufficio.

3.

La riduzione accordata dovrà essere garantita da polizza fideiussoria bancaria di importo pari a quello
della riduzione, incrementato dell'importo corrispondente all'interesse legale calcolato dalla data di
efficacia a quella di scadenza del titolo abilitante all'esecuzione delle opere.

4.

Con la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere nominato il tecnico certificatore e dovrà essere
prodotta, a firma del medesimo e del committente, relazione asseverata con l'impegno a garantire,
anche attraverso verifiche durante l'esecuzione delle opere, quanto dichiarato e requisito per la
riduzione degli oneri di urbanizzazione.

5.

AI termine dell'intervento, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, la committenza dovrà
produrre certificazione energetica dell'edificio redatta dal certificatore indicato, attestante che l'edificio
ha raggiunto i livelli di EPh indicati nel progetto ed in relazione ai quali è stata accordata la riduzione. E'
fatto salvo uno scostamento non superiore al 5% di tali livelli. In questi casi il Comune svincolerà la
fideiussione. Qualora, invece, la certificazione attesti che non si sono raggiunti i livelli di EPh indicati nel
progetto, il Comune incamererà la fideiussione o la quota-parte di essa necessaria per portare l'entità
del contributo di costruzione a quella dovuta in base ai livelli di EPh concretamente raggiunti. Di contro,
la realizzazione di un intervento con EPh inferiore al previsto non darà luogo ad alcun ricalcolo della
riduzione.

6.

Nel caso in cui la riduzione è calcolata in base ad interventi volti al miglioramento della sostenibilità
ambientale. il Direttore Lavori dovrà presentare una relazione asseverata attestante l'effettiva
realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento della riduzione degli oneri.
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7,

Qualora il committente, una volta intervenuta la fine lavori, non produca la documentazione di cui ai
precedenti punti 5 e 6, il Comune, previa diffida a produrla nel termine di 30 giorni, incamererà la
fideiussione, qualora la diffida non vada a buon fine,
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Il) MISURE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TERZIARIE DI TIPO
INNOVATIVO
Il Documento di Piano, al capitolo 2.2 ("Obiettivi strategici del nuovo Piano"), attribuisce alla
strumentazione urbanistica e, più in particolare, ai provvedimenti attuativi di questa, la finalità di indirizzare
concretamente le trasformazioni della Città verso il tipo di sviluppo futuro desiderabile.
In particolare per dare alla Città sviluppo nei settori della ricerca scientifica e dell'innovazione, con
riferimento all'art. 3.2.5 della Relazione del Documento di Piano relativo agli "Obiettivi mirati alla promozione
del sistema delle attività produttive" appare coerente incentivare le attività produttive di tipo secondario,
nell'ambito delle tecnologie prioritarie per l'industria come definite dall'AIRI (Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale), ivi comprese le start up innovative come definite dall'art. 25 della L. 221/2012 e s.m.i. e
le piccole e medie imprese innovative, di seguito PMI innovative, così come declinate dalla L. 33/2015, che:
•

puntino all'innovazione (sperimentale e non), alla ricerca e che siano fondate su sistemi integrati di
produzione automazione e sistemi e componenti

high-tech per diverse applicazioni, tecnologie

sostenibili;
•

attuino uno sviluppo integrato, nella scelta dei materiali, oppure nella simulazione, nella realizzazione di
prototipi, nella brevettazione, nell'industrializzazione e nell'adeguamento normativo del prodotto, sia per
quanto riguarda il settore manifatturiero che quello delle costruzioni;

•

utilizzino processi che sostengono il ciclo di vita dei prodotti, dalla concezione, alla produzione, allo
smontaggio, riciclo elo recupero (anche energetico) attraverso tecnologie abilitanti e sistemi per il
monitoraggio;

•

siano connesse al controllo e alla sicurezza nei contesti produttivi e nei sistemi per la movimentazione e
lavorazione in ambienti non strutturati, nei sistemi per la progettazione e organizzazione industriale.
Analogamente si ritiene coerente incentivare quelle attività terziarie di tipo avanzate-innovative, così

come definite nella colonna "ATTI VITA' OGGETTO DI MISURE DI INCENTIVAZIONE" della tabella
riepilogativa sotto riportata, destinate a fornire prestazioni di supporto alle attività produttive e di servizio,
quali parchi scientifici e tecnologici e complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione, purchè
strettamente correlata con l'attività produttiva innovativa o di servizio. Per gli interventi volti a realizzare tali
attività, l'agevolazione prevista si applica alle aliquote tabellari relative a "Industria-Artigianato".
Sono, altresì, incentivabili i settori terziari ad elevato e medio contenuto tecnologico come definiti
dall'Osservatorio nazionale sui distretti tecnologici - Rapporto di ricerca "Distretti tecnologici e sviluppo
locale: metodologie di identificazione ed analisi", ivi comprese le start up innovative come definite dall'art. 25
della L. 221/2012 e s.m.ì, le PMI innovative come declinate dalla L. 33/2015, le attività che abbiano vinto
almeno un bando europeo sulla ricerca e l'innovazione nell'ultimo quinquennio, i nuovi uffici di
rappresentanza di aziende industriali non aventi sede nel territorio provinciale, qualora siano nuovi
insediamenti con personale in possesso di diploma di laurea non inferiore al 40% del numero di dipendenti.
Si ritiene, inoltre, opportuno, come indicato nella delibera consiliare di indirizzi n. 22 Reg. C.C. del
23/02/2015, incentivare le attività connotate da creatività individuale, abilità e talento e con un potenziale di

creazione di ricchezza e di posti di lavoro mediante sviluppo della proprietà intellettuale.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle suindicate attività innovative oggetto di misure
agevolative e delle correlate funzioni classificate ai sensi degli artt. 15.3 e 15.4 delle Norme del Piano delle
Regole del PGT vigente.
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I

ATTIVITA' OGGmpOI MI~URS

01 I NCENTlVA2tONJ;.

FUNZIONI P.G.T.

TIPOLOGIE FUNZIONI P.G.T.

SETTORE MANIFATTURIERO HIGH·TECH

AttilÀtà d'impresa nell'ambito delle TECNOLOGIE
PRIORITARIE PER L'INDUSTRIA come definite dell' AIRI
(Associazione Italiana per la Ricerca Industriale):

P1b Laboratori di sperimentazione e atll\Atà similari

P1 - Attività industriali
• Informatica e telecomunicazioni
• Microelettronica e semiconduttori
• Energia
• Chimica
• Farmaceutica e biotecnologie farmaceutiche
• Trasporto su strada, ferro e marittimo
• Aeronautica
• Beni strumentali
:' Materiali a_zati

P1c Uffici tecnici e amministrativi connessi alle altilÀtà industriali, centri di
sel\izio, spazi espositivi connessi alle attilAtà industriali e attività similari N,B,
:qualora svolgano attività strettamente connessa alle funzioni P1b, P2b e
P3

START UP INNOVATIVE (ART. 25 L 221/20121
Società di capitali di diritto itatiano, anche in forma
cooperati"" o società europea a\ente sede fiscale in Italia:
P2b Laboratori di sperimentazione legata all'artigianato e alla piccola
produzione e attività similali

, costituita o a\Mata da non più di 48 mesi
• oggetto sociale: sviluppo, produzione e
commercializzazione dì prodotti o seNzi innovati\A ad alto
",'ore tecnologico
• che sostenga spese in ricerca e slAluppo in misura pari o
superiore al 15 per cento del maggiore ",lore tra costo e
",Iore della produzione

i

P2· Attività artigianali

ovvero
• impieghi personale altamente qualificato per almeno un
terzo della propria forza lalOro
ovvero
sia molare depositaria o I1cenziataria di almeno una
'priwti", industriale afferente all'oggetto e attività dell'impresa

°

P2c Uffici tecnici e ammrnistrati\A, centri di sef\4zio, spazi esposjti~ connessi
alle attività artigianali e atti"tà similari N,B, :qualora svolgano attività
strettamente connessa alle funzioni P1b, P2b e P3

I
i

PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE (l. 33(2016)

:. societa di capitali, anche in fonna cooperaliw, con
residenza in Italia, in uno degli Stati membn dell'Unione
europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico
europeo, purché abbiano una sede produlli\e O una filiale in
Italia
, in possesso di almeno un bilancio certificato
• azioni non quotate su un mercato regolamentato;
+ iscrizione a sezione speciale Regìstro Imprese dl\.ersa da
quella relati\e alle start-up inno",tl\e
che possegga almeno due dei seguenti altri requisiti:

P3b AWlAta connesse a tecnologie sostenibili per la costruzione edile e cjlAle e
atlilAta similari

l'

1) IOlume di spese in ricerca, s,,'uppo e inno\ezione pari
almeno al 3% della maggiore entità fra costo e ",lore totale
della produzione;
2) dipendenti o collaboratori altamente qualificati in
percentuale pari almeno al quinto (dottorato di ricerca, laurea
abbinata ad almeno tre anni di attilAta di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici o pri"'U, in Italia o all'estero)
o_ro almeno a un terzo (laurea magistrale) della forza talOro
complessi\e
3) titolarità. anche' come depositarie o licenziata ne, di almeno
una pri",ti\e industriale connessa all'oggetto e allivita di
Impresa

I
P3 - Produzione
avanzata

P3d Attività per la produzione, lo smontaggio, il nciclo elo recupero dei prodotti
(anche energetico) e relali\e tecnologie abilitanti (sistemi per il monitoraggio, il
controllo e la sicurezza nei contesti produtti" e sistemi per la movimentazione e
la\Orazione in ambienti non strutturati)

P3e AUivi!a legate a sistemi per la progettazione e organizzazione industriale e
attl\Atà similari

I
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ATTIVITA' OGGeTTO DI MISURE DI
INCENTJYAZlONE
SETTORE TERZIARIO HIGH·TECH

..

. FUNZlÒNl P.G.T.

TIPOLoGlE l'UNZIONIP.G:T.

Settori terziari ad elevato contenuto tecnologico come
definiti dall'Osservatorio nazionale sui Distretti
tecnologici - Rapporto di ricerca "Dislretti tecnologici
e s"luppo locale: metodologie di identificazione e di
ianalisi" - www.distrelli-tecnologici.il:

IFornitura di software e consulenza in materia infonnali

Ta - TerzJario per atti"tà

Ta21 - Atti"tà legale alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione, alla pubblicità e aW"tà similan

IseNZi di telematica, robotica, eidomatica

Ta - Terziario per ani"tà

:Ta21 Atti"là legate alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione. alla pubblicità e attilità similari

Tu2· Terziario per uffici
di tipo direz ionale

Tu2c

Ricerca e s"luppo sperimentale nel campo delle scien

Telecomunicazioni

Tu

Terziano per uffici

,I

C
...
b
.
, onsulenza per l'installaZIone di eia oraton elettronicI' Ta - Terzìario per attiloità

Centri di ricerca e aUi"là similari

Tu1 d - Attilità dedicate ai seNzi per il Irattamento delle
infonnazioni, telecomunicazioni, (entertainment, telelisione "a
cal.O e ad alta definizione, nuoli programmi) e atli"tà similari

Ta 2f - Attilità legate alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione, alla pubblicità e attilAta similan

i

I

Tu2- Terziario per uffici
di tipo direzionale
Tu2- Terziario per uffici
di tipo direzionale

Ricerc; e s"luppo sperimentale nel campo delle scien
Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

~START UP INNOVATIVE (ART. 25 L: 221/2012)
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE (L.

Ta-Tu2

Tu2c - Centri di ricerca e atti"tà slmilari
Tu2d - Parchi scientifici e tecnologici e altìlità simllarì
Ta21; Tu2c; Tu2d

33/2015)

ATTI VITA' CHE RISULTINO VINCITRICI DI UN
BANDO EUROPEO SULLA RICERCA E
L'INNOVAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

I

, Tu2- Terziario per uffici
di tipo direzionale

Tu2a Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione
,6 atti"tà simi/ari
Tu2c - Centri di ricerca e aUi"tà similari
ITu2d - Parchi scientifici e tecnologici

NUOVI UFFICI Òl RAPPRESENTANZA DI AZIENDE
INDUSTRIALI NON AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO PROVINCIALE (qualora siano nuovi
insediamenti e con percentuale laureati non
Inferiore al 40% dipendenti)
ATTIVITÀ' CREATIVE
come classificate da ONU Comtrade

Tu2- Terziario per uffici :Tu2a Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione
di tipo direzionale
!e atti,,!à similar!

T.· Terziario per atti "là

T.2c- AttilAtà legate all'arte ed al restauro dei mobili e degli
oggetti d'arte e aW"tà simi/ari

Ta - Terzjario per attiVità

Ta2f - Attilità legate alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione, alla pubblicità e attilAtà similari

Ta - Terziario per an".. tà

Ta2c- AIti"tà legate all'arte ed
oggetti d'arte e atti"tà similarì

IModa

Ta Terzìario per altiloità

Ta2c- AttilAtà legate all'arte ed al restauro dei mobili e degli
oggetti d'arte e atti"tà similari

ICinema e lideo,

Tu1d -Atti"tà dedicate ai seNzi per il trattamento delle
Tu - Terziario per uffici 'infonnazionl, telecomunicazioni (entertainment, tele"sione lAa
ical.O e ad alta definizione, nuo" programmi) e att!\<ità similari

I

'Artigianato artistico

I
Pubblicità

I
Design

I

i

Il

Ta

Arti dello spettacolo e arti "sil.€
....

_-_

...

. .. ITa2c- Atti"tà legate all'arte ed al restauro dei mobili e degli
T ..
efZlano per attl"ta :oggetti d'arte e atti"tà similari

Ta Terziario per attività

Ta2c- Atti"tà legate all'arte ed al reslauro dei mobili e degli
oggetti d'arte e alti"là similari

Ta - TefZlano per attiVità

Ta2f - Attl"là legate alla programmazione, alla grafica e alla
comunicazione, alla pubblicità e atti\ità similan

Tu

Tu1d ·Atti";tà dedicate ai seNzl per il trattamento delle
ìf1fonnazioni, telecomunicazioni (entertainment. :elel.4sione \o1a
cavo e ad alta definizione, nuovi programmi) e aWlI1uil similart

i

i Grafica

I
IRadio

I

TerZiario per uffiCI

I
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Per il Settore Terziario HIGH-TECH, limitatamente alle funzioni individuate come Tu2d, sono altresì
oggetto di agevolazioni le funzioni ricettive e commerciali connesse e complementari, qualora previste e
regolamentate da specifico convenziona mento con l'attività principale.
Per tali funzioni complementari le agevolazioni si applicano solo qualora la relativa Sip sia contenuta
nel limite del 10% della Sip complessiva di intervento e comunque, non oltre le Sip massime sotto indicate:
- Funzioni ricettive

Sip max mq 1.000

- Funzioni commerciali Sip max mq 1.500
salvo ed impregiudicato, in caso contrario, l'assoggettamento delle suddette

alle aliquote tabellari non

oggetto di riduzione.
Alle aliquote tabellari per il calcolo degli oneri di urbanizzazione verrà applicata una riduzione
pari al 50%, per gli interventi edilizi connessi o atti a realizzare le attività sopra descritte.

Per gli interventi già convenzionati, che prevedono le attività innovative oggetto di incentivazione, la
suindicata riduzione del 50% verrà applicata per le sole parti non ancora oggetto di rilascio di titoli abilitativi
edilizi.
Per i suddetti interventi si applica, altresi, quanto previsto per le funzioni ricettive e commerciali
connesse e complementari, alle condizioni e limiti suindicati.
Ai fini del riconoscimento di tale riduzione, si riportano di seguito le ulteriori condizioni e criteri:
• il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio deve essere l'imprenditore che gestisce, o
che intende gestire, una delle attività produttive indicate nell'elenco sopracitato. Alla domanda di permesso
di costruire o al titolo edilizio dovrà, pertanto, allegare:
../ in caso di attività già svolta in altra sede, iscrizione alla Camera di Commercio (o autocertificazione
relativa) per l'attività o per una tipologia di attività che la comprenda;
../ in caso di insediamento di una nuova attività compresa nelle tipologie suindicate, iscrizione alla
Camera di Commercio (o autocertificazione relativa) ovvero documentazione comprovante i titoli di
studio o di specializzazione o l'esperienza acquisita nello specifico settore, e piano industriale
relativo all'attività innovativa che si è dichiarato di voler intraprendere;
• nella domanda di permesso di costruire o nel titolo abilitativo edilizio o nella comunicazione di cambio
d'uso, il titolare dovrà espressamente indicare che si impegna a mantenere per almeno 3 anni,
nell'immobile oggetto del titolo, l'attività innovativa di cui all'elenco citato. I 3 anni decorrono dalla fine dei
lavori o, per il cambio d'uso senza opere, dalla comunicazione stessa;
• qualora si dovesse accertare che nell'immobile oggetto del titolo abilitativo o del cambio d'uso per il quale è
stata concessa la riduzione in argomento non venga esercitata una delle attività innovative indicate
nell'elenco sopra riportato, il titolare del premesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio o della
comunicazione che ha beneficiato della riduzione dovrà versare al Comune una somma pari alla riduzione
ottenuta, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legge;
• a garanzia di tale obbligo, il titolare dovrà produrre alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero alla
data di efficacia della D.IA/S.C.IA o alla data di presentazione della comunicazione di cambio d'uso,
fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo della riduzione concessa, maggiorato degli interessi
legali dalla data di attivazione alla scadenza del periodo di validità di seguito precisato. La fideiussione,
emessa da

primario istituto bancario ovvero da impresa di assicurazione, regolarmente iscritta all'Albo
24

IVASS, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della normativa vigente, è soggetta ad
escussione a semplice richiesta del Comune con il solo rilievo dell'inadempimento, senza beneficio della
preventiva escussione del debitore principale. La predetta garanzia dovrà avere validità per un periodo
decorrente dalla data di rilascio del titolo allo scadere dei tre anni citati, e, pertanto, con validità dalla data di
attivazione:
- per un periodo pari a sette anni nel caso in cui vengano effettuate opere edilizie
- per un periodo pari a tre anni nel caso di cambio d'uso senza opere.
Solo al termine dei 3 anni di gestione dell'attività, decorrenti dalla fine dei lavori ovvero dall'efficacia
del cambio d'uso senza opere, la fideiussione verrà svincolata.
All'atto del convenzionamento relativo a piani attuativi o permessi di costruire, ovvero in caso di
interventi già convenzionati per le parti non ancora attuate, dovrà essere espressamente richiamato
l'impegno da parte del soggetto attuatore a produrre, alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero
alla data di efficacia

della D.IA/S.C.I.A., apposita fideiussione (alle medesime condizioni e modalità

suindicate) a garanzia dell'importo della riduzione concessa sull'ammontare degli oneri di urbanizzazione per
la funzione innovativa insediata.
In caso di interventi rispondenti alle suindicate caratteristiche e condizioni, la sopra indicata riduzione
del 50% si cumula alla sola riduzione prevista al successivo paragrafo IV.
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III) MISURE IN FAVORE DELL'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
NEGLI AMBITI STORICI
Ai fini della valorizzazione del sistema commerciale, il PGT vigente ha individuato nell'ambito della
città, gli ambiti dai caratteri urbani architettonici e paesaggistici di maggior pregio, (vedi elaborato PR11dei
Piano delle Regole del PGT). Si ritiene di confermare l'incentivo alle attività commerciali, compatibili con le
caratteristiche ambientali, storiche, culturali e di decoro negli ambiti così definiti, per favorirne il
mantenimento elo l'insediamento in quanto la presenza di tali attività costituisce un valore aggiunto in termini
di salvaguardia e promozione della cultura locale. Per gli interventi edilizi connessi o atti a realizzare le
attività sopra descritte, alle aliquote tabellari per il calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione verrà
applicata una riduzione pari al 10% rispetto a quello ordinariamente calcolato.
I requisiti per accedere a tale riduzione dovranno essere:
edifici ricompresi nel perimetro individuato nell'elaborato PR11 del Piano delle Regole del PGT;
interventi

edilizi

di

nuovo

insediamento/trasformazione/recupero

che

prevedano

destinazioni

commerciali al piano terra su fronte strada;
interventi edilizi compatibili con le caratteristiche ambientali, storiche, culturali e di decoro dell'ambito di
riferimento, ponendo particolare attenzione agli elementi compositivi dei fronti (vetrine, insegne, targhe,
ecc);
mantenimento della destinazione commerciale per 5 anni, in coerenza con la durata del Documento di
Piano del PGT, che dovrà essere garantita con atto d'obbligo unìlaterale in sede di rilascio del titolo
abilitativo.
Le tabelle sono state inoltre adeguate recependo la disposizione dell'art. 44, comma 10, della L.R.
12/2005, la quale prevede che per gli interventi di ristrutturazione gli oneri di urbanizzazione sono quelli
riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento. Si è provveduto infine ad
arrotondare gli importi tabellari alla prima cifra decimale, il tutto come di seguito indicato:
TABELLE PARAMETRICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
COMMERCIALE RIDOTTO

DIREZIONAlE-COMMERCIAlE
NUOVA.

COST!ruZ1ONE

wro/mq
CITTA' STORiCA ANTICA

t

MODERMA

(fTTA' CONSO~,DATA

RISTRUTTURAZIONE
~"ro,mq

141.0

456
564

1134

09

255 l

1020

51,8

09

466

1531

613

0.9

1156
137,8

2827

1131

0.9

2544

101 g

1213
1405

48,5

09

56,2

0,9

109.2
126.5

43.7
50,6

'35.

94.3

1567
2&3.4

I·

129,6

W
S.R.
TOT.

104.

9

551

13.

565

I~M

64 9

115.6
1427

62.8
721

268.3

134.9

11342
11981

5671
6054

90
090

102 O
10783

5104
S449

0023

090
090

11301
12845

43

09

I

S.R.
TOT.

AMBITO 01 VALORE

PA(5AGG!HKO
AGllONO'VliCO CCOLOGrCO

t41.5

.. 4

3
l'

SISTEMA

INFRASTRunURAlE

.oro/mq

09

W
S.R.
TOT.

l'
l/'

COSTRUZIONE

1140

SO 7
627

l/'

IIIUOVA

(Oi;fF. APPLICATiVO

09

126,7

S.R
T T

CITTA' DELLEATTIVIU'

eUtfJ/mq

l'

l'
CITTA' IN TRASFORMAZIONE

RISTRUTTUAAllONE

DIREZlONAlE-COMMERCIAlE RIDOTTO

125,:;,
142.72

:1709

1

R.

TOT.

." 9

<I 4

58

SolO per edifici ricompresi nel perimetro individuato nell'elabordto PR11 del Plano delle Regole del PGT

26

IV) MISURE IN FAVORE DELLE TRASFORMAZIONIEDILIZIE CHE PROMUOVONO LA
RIGENERAZIONE DI SUOLI GIA' EDIFICATI
Ai sensi e per gli effetti dell'art 17, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 nel testo introdotto dal D.L.
n. 133/2014 convertito nella L.n. 164/2014, al fine di agevolare la densificazione edilizia, in caso di
interventi di ristruUurazione, recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, non interessati
da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla
destinazione originaria, si applicano le seguenti riduzioni del contributo sul costo di costruzione:
1) per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistente nella, parziale o totale, demolizione e
ricostruzione nel rispetto della volumetria preesistente, riduzione pari al 50%, rispetto al contributo sul
costo di costruzione previsto per le nuove costruzioni. Tale riduzione si applica ai titoli abilitativi o alle
domande di permesso di costruire presentati a partire dall'esecutività della presente deliberazione.

2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo (non comportanti parziale o totale
demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria eSistente), è disposta una riduzione pari al 20%
rispetto al contributo sul costo di costruzione previsto per le nuove costruzioni. Questa agevolazione si
applica ai titoli abilitativi o alle domande di permesso di costruire presentati a partire dall'esecutività della
presente deliberazione.

5. RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
La possibilità di rateizzare il pagamento del contributo di costruzione è prevista all'art. 16, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 380/2001. Le modalità sono indicate, per li contributo sugli oneri di urbanizzazione, all'art. 47
della L.n. 457/1978 secondo cui esso può essere rateizzato in non più di 4 rate semestrali, prestando al
Comune garanzie stabilite dall'Ente stesso, per il contributo sul costo di costruzione, l'individuazione delle
modalità è, invece, lasciata al Comune, entro i termini stabiliti dal comma 3 del già citato articolo 16 secondo
cui questo tipo di contributo è corrisposto in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
Si ritiene di confermare, in caso di rateizzazione, il versamento pari al 25% del contributo di
costruzione prima del rilascio del titolo abilitativo, mentre la restante parte dovrà essere versata in tre rate
semestrali di pari importo e maggiorate degli interessi legali, che dovranno essere coperte da apposita
fideiussione bancaria o assicurativa, a prima escussione, a garanzia del versamento. La rateizzazione viene
concessa a richiesta dell'interessato con determinazione dirigenziale.
Nel caso in cui il richiedente risulti moroso per un periOdo superiore a 30 giorni nel pagamento della
prima rata e/o nel contestuale deposito delle fideiussioni a garanzia, decadrà dal beneficio della
rateizzazione ed il Comune potrà richiedere, anche coattivamente, il pagamento dell'intero contributo ancora
dovuto. Nel caso in cui il richiedente risulti moroso nel pagamento delle successive rate, alle stesse verranno
applicate le sanzioni di cui all'art. 42 Decreto Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380.
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letto, confermato e sottoscritto
La presidente

Il segretario generale

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi

f.to: dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

la suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Il Segretario Generale

F.TO ~. DANIELE PEROTTI

9 D'C. 2015
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lJ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

J{decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
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