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REGOLAMENTO MONETIZZAZIONE AREE PER
STANDARDS URBANISTICI
ARTICOLO 1 (Definizioni)
Per ogni intervento edilizio che comporti incremento di "CARICO URBANISTICO" è
obbligatorio il rispetto degli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68.
I suddetti standard sono fissati dal D.M. di cui sopra nella misura di 18 mq/vano (Abitante),
così ripartiti :
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile,
ecc.) ed altre;
c) mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18
della legge n. 765 (Cfr. mq 10/vano))
ove per vano viene stabilita la cubatura equivalente di 100 mc.
Comportano incremento di carico urbanistico gli interventi di
• Recupero abitativo dei sottotetti • Ristrutturazione urbanistica • Abbattimento e ricostruzione con la stessa sagoma e/o con sagoma diversa, se
comportano aumento di superfici utili.—
• Ampliamenti di volume (Con riferimento al volume ampliato)
• Nuove costruzioni

ARTICOLO 2 (Aree di urbanizzazione primaria)
Tutte le aree per Standards di cui all'art. 1, ed in modo particolare quelle di cui alla lett. d) ,
vanno individuate all'esterno della recinzione del lotto da edificare in modo tale da poter
essere utilizzate per usi pubblici e non coincidere o sovrapporsi con viali di accesso o aree
aventi comunque diversi utilizzi.
Le suddette aree vanno pavimentate e rifinite in omogeneità con le aree pubbliche attigue a
cure e spese del titolare del titolo autorizzativo.
All'atto dell'approvazione della richiesta di P. di C. l'Amministrazione Comunale e gli uffici
addetti potranno imporre condizioni particolari per la collocazione e rifinitura delle suddette
aree.
All'atto dell'accatastamento e della redazione dell'elaborato planimetrico, le aree di
urbanizzazione di uso pubblico dovranno essere individuate con appositi subalterni.

Il vincolo di destinazione pubblica delle suddette aree dovrà risultare da apposito Atto
d'Obbligo da trascrivere e registrare a cure e spese del concessionario.

ARTICOLO 3 (Aree di parcheggio inerenti alla costruzione)
Oltre alle aree di cui al precedente art. 1, continueranno ad applicarsi le aree di parcheggio
inerenti la costruzione nella misura di mq. 10/ 100 mc. come stabilito dall'art. 2, comma 2
della Legge 24/3/1989, n.° 122 che modificava l'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942,
n.° 1150Le suddette aree possono essere individuate anche all'interno della recinzione del lotto da
edificare ovvero nei piani interrati e/o seminterrati adibiti a parcheggi purché non coincidano
si sovrappongano con viali di accesso o aree aventi comunque diversi utilizzi.
All'atto dell'approvazione della richiesta di P. di C. l'Amministrazione Comunale e gli uffici
addetti potranno imporre condizioni particolari per una diversa collocazione e rifinitura delle
suddette aree.
Il vincolo di destinazione a parcheggio inerente la costruzione delle suddette aree dovrà
risultare da apposito Atto d'Obbligo da trascrivere e registrare a cure e spese del
concessionario.

ARTICOLO 4 (Obbligo individuazione aree di parcheggio)
La possibilità di "monetizzare" gli standards di urbanizzazione non è una scelta del
concessionario che, ai fini del rilascio del P. di C. ha l'obbligo di individuare e di realizzare
le aree da destinare a standards.
Tale opportunità è perseguibile esclusivamente nei casi in cui sia impossibile reperire le aree
necessarie nell'ambito del lotto da edificare, ovvero in altri siti di proprietà del
concessionario , ovvero nei casi in cui tali aree non vengano ritenute opportune o possibili
dal Comune in relazione alla loro dislocazione, conformazione, pubblica accessibilità e
fruibilità.
Nel caso di presenza di aree in misura insufficiente rispetto alle quantità necessarie per legge,
è obbligatorio individuare le aree nelle quantità disponibili, potendo ricorrere alla
"monetizzazione" esclusivamente per le rimanenti quantità necessarie.
L'impossibilità di reperire le aree necessarie o la loro insufficienza dovranno risultare da
apposita perizia asseverata da parte del progettista, corredata da idonei conteggi, grafici e
fotografie.
La loro idoneità in funzione della dislocazione, conformazione, pubblica accessibilità e
fruibilità. resta all'insindacabile giudizio dell"Amministrazione Comunale cui compete
anche la facoltà di giudicare non rispondenti agli interessi del Comune le aree proposte e
chiedere, invece che l'individuazione delle aree di parcheggio, il corrispettivo economico.
L'importo da pagare corrispondente al valore delle aree a standards sarà determinata
direttamente a cura del Responsabile Urbanistica e comunicato al richiedente il P. di C. ed al
Responsabile Servizi Finanziari che predisporrà per l'incasso materiale, per superfici
complessivamente non superiori a 100,00 mq.
Per superfici superiori a 100,00 mq, occorrerà invece acquisire il parere da parte della Giunta
Comunale.

ARTICOLO 5 (Quantificazione corrispettivi)
Al fine di rendere agevole e snella l'applicazione della presente normativa si ritiene stabilire
le seguenti tariffe, differenziate in funzione degli ambiti di equivalenza (Urbano, periurbano
ed extraurbano) così come riportate nelle tavole 3.4.a, 3.4.b, 3.4.c e 3.4.d- del P.U.C.
100 E/mq.

AMBITO URBANO
AMBITO PERIURBANO

75 E/mq.

AMBITO EXTRAURBANO

50 €/mq.

Tali importi base vanno assoggettati alle seguenti maggiorazioni/riduzioni :

1) MAGGIORAZIONE

50% per superfici complessive di standards inferiori ai 50 mq.

2) MAGGIORAZIONE 30% per superfici complessive di standards comprese tra 50,01
e 100, mq.
20% per superfici complessive di standards comprese tra
100,01 e 150,00 mq.
per superfici complessive di standards comprese tra 50,01
10%
4) MAGGIORAZIONE
e 200,00 mq.

3) MAGGIORAZIONE

5) RIDUZIONE 15% per superfici superiori a 200 mq e fino a 500 mq.
6) RIDUZIONE 30% sulle superfici eccedenti i 500 mq
Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), 3), e 4) non si applicano per superfici eccedenti i
200 mq.
Le riduzioni di cui ai punti 5) e 6) sono progressive nel senso che si applica la riduzione del
15% sui primi 500 mq e quella del 30% sulla superficie eccedente i 500 mq.
I suddetti valori sono suscettibili di aggiornamenti annuali in funzione degli indici Istat.
Possono essere autorizzati dilazioni dei pagamenti, previa esibizione di polizza fidejussoria
ad escussione diretta e nei limiti fissati dal D.P.R. 380/01 per il pagamento degli oneri e
costi concessoti

ARTICOLO 6 (Sopraelevazioni) .
Gli stessi corrispettivi di cui al precedente art. 5, maggiorati o ridotti con gli stessi criteri e
coefficienti si applicano anche per la monetizzazione delle opere di urbanizzazione
secondaria, nel caso di sopraelevazioni così come previsto dalle schede programmatiche
allegate al PUC per gli AMBITI DI TRASFORMAZIONE in ELEVAZIONE, ovvero in
ogni altro caso in cui sorga la necessità di monetizzazione le opere di urbani77a7ione
secondaria,

ARTICOLO 7 (Destinazione dei proventi)

I proventi derivanti dal pagamento dei corrispettivi di cui sopra saranno vincolati ad essere
utilizzati esclusivamente per la realizzazione/manutenzione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria così come definite per legge.
A tal uopo sarà istituito apposito capitolo di Entrata del Bilancio comunale nonchè apposito
conto corrente postale.

