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C O M U N E  D I  S A N  S T I N O  D I  L I V E N Z A

CRITERI PEREQUATIVI E STIMA BENEFICIO PUBBLICO
(ai sensi dell’articolo 16 delle Norme Tecniche del P.A.T.)

CRITERI  PEREQUATIVI  E STIMA BENEFICIO PUBBLICO
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PREMESSE  

L’articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
introduce l’istituto della Perequazione Urbanistica tale articolo recita:

1. La  perequazione  urbanistica  persegue  l’equa  distribuzione,  tra  i  proprietari  degli
immobili  interessati  dagli  interventi,  dei  diritti  edificatori  riconosciuti  dalla
pianificazione  urbanistica  e  degli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle  dotazioni
territoriali.

2.  Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione
della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli
atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di
trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati
dall’intervento,  indipendentemente  dalle  specifiche  destinazioni  d'uso  assegnate  alle
singole aree.

4. Ai  fini  della  realizzazione  della  volumetria  complessiva  derivante  dall’indice  di
edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti
di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è
concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi
per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche
ai sensi dell'articolo 37.

Tale norma è stata recepita all’interno del Piano di Assetto del territorio del Comune di San
Stino di Livenza all’articolo 16 –Perequazione Urbanistica – che recita:

1. Il  PI  individua  gli  ambiti  di  perequazione  urbanistica  precisando  la  tipologia  di
perequazione:

- ambiti di perequazione urbanistica, 

- ambiti di perequazione urbanistica integrata, 

- ambiti di perequazione ambientale, o altra forma di perequazione.

2. Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio,
quelle per l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste

3.  Disposizioni generali:

a) L’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi
di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi  dell’art. 6 della  LR
11/04,  e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree,
impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi  per un
equivalente  valore  economico  da  inserire  in  appositi  capitoli  di  bilancio  vincolati  alla
realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere
pubbliche  come  previsto  dall’art.  17  comma  1  della  L.r.
11/2004.
b) I proprietari degli immobili interessati, partecipano «proquota» all’edificazione, agli oneri
di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.

c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la
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realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei
modi cha saranno definiti dal PI.

d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una
valutazione di congruità economico finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell’interesse
pubblico in relazione agli obiettivi strategici di cui al precedente Art. 3 comma 4 . 

e) Si considera soddisfatto l’interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico sia
almeno pari  ad una volta  e mezza quello  privato.  In altri  termini, il  beneficio  pubblico
derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60% dell’incremento
di valore complessivo, avendo riguardo agli  obiettivi  strategici  del PAT, come definiti al
precedente Art. 3 comma 4 e verificati mediante Valutazione di Compatibilità Strategica
(VCS). In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle
opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI,
nonché  degli  interventi  necessari  ai  fini  della  sicurezza  idraulica  e  delle  compensazioni
ambientali  o  paesaggistiche,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
successiva lettera f). 

f) All’interno degli ambiti di perequazione urbanistica, perequazione urbanistica integrata e
perequazione urbanistica ambientale, come definiti dal PI ai sensi del precedente comma
1,  mediante  Valutazione  di  Compatibilità  Strategica  (VCS)  potrà  essere  verificato  il
soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso la cessione al demanio comunale del 60%
della  superficie territoriale  oggetto  di accordo di  pianificazione (comprensiva  delle  aree
destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in
sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche), per le finalità di cui
al successivo comma 4, lettere a), b) e c).

4. Modalità di attuazione:

a) Negli ambiti di Perequazione urbanistica il Comune utilizza le aree cedute per realizzare
servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L’uso specifico
delle singole aree è definito dal Piano degli Interventi.

b) Negli ambiti di Perequazione urbanistica integrata, negli ATO con prevalenza dei caratteri
del sistema insediativo, residenziale e produttivo, il Comune si riserva di utilizzare le aree
cedute  per:
- attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale,

- attuare l’edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata,

-  assegnarle,  per  la  realizzazione  di  edilizia  residenziale,  ai  soggetti  interessati  da
provvedimenti  di  esproprio  per  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali  o  comunque di
interesse  pubblico  all’interno  del  territorio  comunale,  a  titolo  di  risarcimento  e  nelle
modalità  definite  dal  PI,  -  riservarle  alla  rilocalizzazione  di  attività  produttive  in  zona
impropria da trasferire,

- localizzare i crediti edilizi di cui al successivo Art. 17 ,

- attuare le compensazioni di cui all’art. 37 della LR 11/2009, relative ad aree ed edifici
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio.

c)  Negli  ambiti  di  Perequazione  ambientale  il  Comune  utilizza  le  aree  cedute  per  la
formazione  di  sistemi  ecologici  ambientali  (aree  boscate,  fasce  tampone,  bacini  di
laminazione, ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.

Come previsto dall’art. 16 co. 4 bis del DPR 380/2001, la corresponsione della quota parte di
"Perequazione  Urbanistica",  così  come  determinata  dall’applicazione  del  presente
regolamento, assorbe la quota parte del “maggior valore” generato da interventi su aree o
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immobili in variante urbanistica in deroga o con cambi di destinazione d’uso - c.d. “contributo
straordinario” - di cui all’art. 16 co.4 d) ter del DPR 380/2001.

1)  MODALITA  DI  APPLICAZIONE  DELLA  PEREQUAZIONE  
URBANISTICA  

1. Sono  assoggettati a perequazione urbanistica: 

a) gli  interventi  su  aree  o  immobili  in  variante  urbanistica  rispetto  lo  strumento
urbanistico previgente, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;

b) gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;

c) gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi ( artt. 6 e 7 LR.
11/2004 – accordi di programma); 

d) gli ambiti di riqualificazione e riconversione;

e) gli  interventi  di  ampliamento  di  tutte  le  attività  economiche  attuabili  con  la
procedura  di  cui  all’art.  8  del  DPR.  160/2010  (SUAP)  e  gli  interventi  attuabili
mediante permesso di costruire in deroga (art.14 DPR.380/2001);

f) gli interventi edilizi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare
e/o  integrare  i  sistemi  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
(estensione delle reti tecnologiche pubbliche, formazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza idraulica, dotazione spaziale e funzionale di aree a standard, ecc)
relativamente all’ ambito insediativo;
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g) gli  interventi  di  nuova  costruzione  di  tipo  diretto  o  sottoposti  a  progettazione
unitaria, che prevedono una capacità edificatoria  aggiuntiva rispetto a quella già
contenuta nella strumentazione urbanistica vigente e al carico insediativo esistente.

h) il cambio di destinazione d’uso da  rurale  a  residenziale  e/o  compatibili  di annessi
rustici non più funzionali al fondo.

2. Non sono assoggettati alla perequazione urbanistica:

a) i casi di trasposizione e ricomposizione di volumi esistenti autorizzati;

b) l’individuazione e gli interventi su aree a standard pubblico;

c) tutti  gli  interventi  che non  comportanti  aumenti  di  volume  e/o  superficie
coperta;

3. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o
opere nella misura pari al 60% del plus-valore economico derivante dalla variazione di
destinazione urbanistica dei singoli  ambiti  di intervento. Per plus valore si  intende la
differenza  tra  il  valore  iniziale  ed  il  valore  finale  calcolato  al  netto  dei  costi  di
produzione.  Le  modalità  per  la  sua  corresponsione,  in  ogni  caso  concordate  con  il
Comune, potranno avvenire mediante:

a) trasferimento di aree per servizi ed opere di urbanizzazione, anche già attrezzate;

b) cessione al Comune di una porzione della superficie territoriale o di una quota della
capacità  edificatoria  del  totale  di  ogni  singolo  intervento  di  trasformazione  da
destinare ad edilizia residenziale pubblica o convenzionata, al  netto delle aree a
standard primario;

c) realizzazione di opere pubbliche di valore equivalente alla perequazione di cui al
presente articolo;

d) corresponsione dell’equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di
bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche programmate o inserite nel
piano  triennale delle  opere pubbliche come previsto  dall’art.  17  co.  1  della  LR.
11/2004.
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2) CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA  

1. La determinazione del plus-valore sarà operata mediante stima analitica “tabella A”, nel
quale saranno considerati:

a) il  valore  iniziale  del  bene  nel  suo  stato  di  effettiva  consistenza  e  di  originaria
destinazione d’uso urbanistica;

b) le spese necessarie per la realizzazione delle opere di trasformazione;

c) il valore del bene, conseguente alla trasformazione.

Detti importi permetteranno, quindi, di determinare:

d) la  differenza  tra  il  valore  finale  del  bene  trasformato  ed  il  valore  originario
aumentato di tutti gli oneri necessari per la trasformazione, ovvero il plus-valore;

e) la  quota  di  tale  plus-valore  che  sarà  ceduta  al  Comune  per  la  realizzazione  di
interventi di interesse pubblico.

Stima analitica - Tabella “A”:

Punto Voce €/m2 - €/m3 € €
1 Valore iniziale degli immobili      

2

Costi per la trasformazione urbanistica:      

2.a - costi per demolizione/bonifica      
2.b -spese tecniche      
2.c - oneri finanziari      
2.d - utile di impresa 

3 Valore finale del bene trasformato      
4 Plus-valore:  3 - (1+2)      
5 Quota plus-valore da corrispondere al comune      

2. Modalità di calcolo:

a) Il valore iniziale degli immobili (1) relativamente alle aree libere è quello intrinseco
delle  aree  stesse  ed  è  caratterizzato  dall’impossibilità  della  loro  trasformazione
urbanistica. Per le aree agricole si assume quale riferimento il Valore Agricolo Medio
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(VAM) determinato ogni anno dalla commissione provinciale espropri secondo i tipi di
coltura  effettivamente  praticati  aumentato  del  50%.  Per  le  aree  edificabili  si
considera  il  valore  venale  previsto  ai  fini  dell’accertamento  dell’imposta.  Per
interventi di nuova costruzione che prevedono una capacità edificatoria aggiuntiva
rispetto  a  quella  già  contenuta  nella  strumentazione  urbanistica  vigente  e/o  il
cambio  d'uso  di  annessi  non  più  funzionali  al  fondo  la  superficie  oggetto  di
perequazione corrisponde alla superficie fondiaria vincolata in base ai relativi indici
di edificabilità, rispettivamente della zona stessa su cui ricade la previsione e 0,5
m3/m2 per il cambio d'uso di annessi non funzionali.

Nel caso in  cui  gli  interventi  interessino delle aree compromesse da edificazioni
incongrue  soggette  a  riqualificazione,  il  valore  iniziale  corrisponderà  al  valore
dell’area  libera  come  innanzi  determinato  aumentato  del  valore  dell’edificato,
purché legittimo,  valutato con riferimento al valore catastale.  

E possibile l’utilizzo di valori diversi (indagini di mercato, stime, ecc); in questo caso
dovrà essere allegata una perizia  giurata di  un tecnico abilitato che stimi  il  più
probabile valore del bene oggetto di riqualificazione e/o trasformazione.

b) Gli  eventuali  costi  di  demolizione/bonifica  (2.a),  esclusivamente  solo  per  gli
interventi  su opere incongrue individuate dal  PI,  saranno desunti  da un computo
metrico analitico e preventivo di spesa, redatto e asseverato con giuramento dal
progettista. Tutti i detti costi devono intendersi al netto di IVA e/o di qualsivoglia
altro onere fiscale.

c) Le spese tecniche (2.b),  esclusivamente per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,  attinenti  agli  interventi  di  trasformazione;  sono  quelle  relative  la
redazione  dei  progetti  e  degli  studi  espressamente  richiesti  dalle  norme vigenti,
quelle  relative  la  predisposizione  dei  piani  di  sicurezza,  della  direzione  lavori,
collaudo e frazionamenti. Dette spese dovranno essere dimostrate a consuntivo con
la presentazione delle relative fatture e, ai soli fini della determinazione del plus-
valore, non potranno comunque superare il 5% dei costi relativi agli oneri ai sensi
dell’ art. 16 del DPR. 380/2001 (2.b) al netto degli oneri per la sicurezza.

d) Gli  oneri  finanziari  (2.c)  sono  quantificati  applicando  alla  somma  dei  costi  di
demolizione/sistemazione dell’area (2.a), delle spese tecniche (2.b), un tasso annuo
pari all’Euribor a sei  mesi  con divisore 365 rilevato l’ultimo giorno lavorativo del
mese precedente la data di presentazione del piano urbanistico maggiorato di 1,5
punti percentuali, il tutto valutato per una durata di tre anni.

e) L'utile d'impresa (2.d) viene determinato nella percentuale del 30% del valore finale
del bene trasformato.

f) Il valore finale del bene trasformato (3) è desumibile considerando il valore venale
previsto per le aree edificabili analoghe ai fini dell’accertamento dell’imposta (per le
attività produttive in zona impropria, gli interventi soggetti a SUAP, il cambio d'uso
di annessi non più funzionali al fondo si considera rispettivamente i valori: della zona
territoriale  omogenea  (D1  urbanizzata);  della  zona  territoriale  omogenea  in  cui
ricadono e/o consequenziale all’area di intervento, della zona territoriale omogenea
(E4 centri rurali). E possibile l’utilizzo di valori diversi (indagini di mercato, stime,
ecc); in questo caso dovrà essere allegata una perizia giurata di un tecnico abilitato
che  stimi  il  più  probabile  valore  del  bene  oggetto  di  riqualificazione  e/o

trasformazione.

Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del __________



Pagina 8 di 10

 

3) ITER PROCEDURALE E OBBLIGO DEI PRIVATI  

1. L'iter procedurale per la corresponsione del Plus-valore della perequazione urbanistica
prevede che:

a) le previsioni urbanistiche esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) -
art  12bis  var.  1  PAT  -  che  determinano  il  consumo  della  quantità  massima  di
superficie naturale e seminaturale sono assoggettate a perequazione urbanistica e
vincolate  alla  definizione  di  specifici  accordi  pubblico-privato  cui  all'art.  6  della
LR.11/2004;

b) le  previsioni  urbanistiche  decadute  ai  sensi  dell'art.  18  co.7  bis  -  LR.  11/2004
sottoposte a proroga del termine quinquennale sono soggette al versamento di un
contributo,  determinato  con  specifica  deliberazione  dal  consiglio  comunale,  del
valore  delle  aree  considerato  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU  oltre  ad  essere
assoggettate  ad  eventuale  perequazione  urbanistica  e  comunque  vincolate  alla
definizione di  specifici  accordi  pubblico-privato cui  all'art.  6  della  LR.11/2004.  Il
contributo per la proroga del termine quinquennale è corrisposto al comune entro il
31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è
destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.
L’omesso  o  parziale  versamento  del  contributo  nei  termini  prescritti  comporta
l’immediata  decadenza  delle  previsioni  oggetto  di  proroga  e  trova  applicazione
quanto previsto all'art. 18 comma 7  - LR. 11/2004;

c) gli  interventi  diversi  rispetto  a  quanto  descritto  ai  precedenti  punti  a)  e  b)
assoggettati  a  perequazione  urbanistica  come  descritto  dai  presenti  criteri  sono
soggette alla sottoscrizione di Atto unilaterale d'Obbligo cui art. 11 L. 241/1990. E
sempre possibile, in alternativa, definire specifici accordi pubblico-privato cui all'art.
6 della LR.11/2004.

2. Le proposte di trasformazione urbanistica devono contenere il  calcolo del plus-valore
della perequazione urbanistica per gli interventi descritti al precedente art. 1 "modalità
di applicazione della perequazione urbanistica"  sulla scorta dei presenti criteri e dell'iter
procedurale, per  gli  Accordi  pubblico-privati  (art.  6  LR  11/2004)  o  per  le  proposte
soggette  alla  sottoscrizione  di  Atto  unilaterale d'Obbligo  cui  al  precedente co.  1,  ai
soggetti Privati, titolari delle proposte ritenute meritevoli da inserire nel PI, sarà data
comunicazione dell'avvenuto accoglimento con lettera raccomandata o PEC. 

3. Il plus-valore  della perequazione urbanistica per gli interventi cui al precedente co. 1,
sarà determinato preliminarmente dal proponente, è successivamente sarà soggetto ad
approvazione  da  parte  dell’organo  comunale  a  cui  spetta  l’approvazione  dell’atto
amministrativo  (Accordo  pubblico  Privato:  Consiglio  comunale;  PUA:  delibera  Giunta;
Permesso di costruire: responsabile UTC) e sarà determinato mediante atto unilaterale
d’obbligo. La determinazione, riferita e ritenuta corretta al momento dell’approvazione,
non è suscettibile di  modifiche. Non potranno, pertanto, essere considerati  eventuali
imprevisti a qualsiasi causa dovuti.
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4. Negli  Accordi  pubblico-privati  cui  al  precedente  co.  1  assoggettati  a  perequazione
urbanistica  i soggetti Privati  dovranno sottoscrivere, davanti al Segretario Comunale,
Atto  d'Obbligo  con  allegata  fidejussione  bancaria/assicurativa  a  prima  richiesta  di
garanzia degli interventi d'interesse pubblico previsti, pari al valore della perequazione
"opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  cessioni  di  aree  o  di  immobili,  beneficio
pubblico,  ecc."  da  realizzare  o,  nel  caso  di  monetizzazione  della  perequazione,  con
allegata la ricevuta del versamento del 20% dell'importo perequativo. Tale versamento
potrà avvenire,in alternativa, entro 30 gg dalla data di adozione del PI e il rimanente 80%
contestualmente  alla  stipula  dell'Accordo,  che  avverrà  entro  90  giorni  dall'efficacia
(entrata  in  vigore)  del  PI.  Quest'ultima  tranche  è  garantita  da  fidejussione
bancaria/assicurativa  da  allegare  all’Atto  d’Obbligo.  La  fidejussione
bancaria/assicurativa  è  richiesta  a  garanzia  degli  adempimenti,  obblighi,  oneri  e
prescrizioni derivanti dalla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, e in particolare a garanzia
dell'impegno a sottoscrivere l'Atto Pubblico di Accordo nei termini previsti dal presenti
Criteri.  Si  precisa  che nei  contratti  fidejussori  deve essere  escluso  il  beneficio  della
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., secondo comma, e
l'Istituto  fidejussore  deve  impegnarsi  a  soddisfare  l'obbligazione  assunta  a  semplice
richiesta  del  Comune.  A  seguito  della  sottoscrizione  dell'Accordo(convenzione),
l'Amministrazione Comunale provvederà allo svincolo della fidejussione nella casistica di
monetizzazione della perequazione previo il versamento del rimanente 80% dell’importo
perequativo. Nei casi in cui la perequazione preveda la realizzazione di opere pubbliche o
di  interesse  pubblico,  o  la  cessioni  di  aree  o  di  immobili,  ecc  lo  svincolo  della
fidejussione avverrà solo dopo il collaudo delle opere o all’atto di cessione di aree o di
immobili.  Le  proposte  di  Accordo  ritenute  meritevoli  sono  sottoposte  al  Consiglio
Comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico e recepite con il
provvedimento di  adozione del PI,  al  quale accedono e del quale costituiscono parte
integrante, risultando soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. In
sede di approvazione del PI, l'Accordo mantiene la sua validità anche nel caso in cui
vengano introdotte variazioni  e modificazioni, solo  se le  stesse  lasciano inalterate le
caratteristiche  urbanistiche  generali  e  il  calcolo  dei  benefici  pubblici  previsti
dall'Accordo,  ovvero  decadrà  totalmente  se  le  modifiche  introdotte  in  sede  di
approvazione  del  PI  siano  di  natura  diversa  dalle  suddette  e  vengano  respinte  dal
proponente con comunicazione scritta da far pervenire al Comune entro 30 giorni dalla
data di efficacia del PI. Per le proposte di Accordo confermate con il provvedimento di
approvazione del PI stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data di efficacia del PI,
dovrà  essere  sottoscritto  tra  le  parti  l'"Accordo  Pubblico/Privato  ai  sensi  art.  6  L.R.
11/2004", che andrà tradotto in Atto Pubblico, registrato e trascritto nei modi e termini
di legge. Medesima garanzia sarà richiesta anche nel caso in cui l'Accordo stabilisca che il
contributo perequativo sia corrisposto mediante l'attuazione diretta di opere pubbliche o
mediante cessione di  aree o  beni. In ogni  caso la  garanzia  fidejussoria  dovrà essere
emessa da Ente o impresa abilitata secondo i requisiti, le condizioni e i contenuti previsti
per i  contratti  pubblici  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  163/2006  e  s.m.i.  in  quanto
applicabili; l'importo garantito potrà essere ridotto gradualmente, con determinazione
del Responsabile del Servizio, a seguito del versamento delle rate di pagamento previste.
Decorso  il  termine  di  90  giorni  per  la  stipula  dell'Atto  Pubblico  e  quello  perentorio
assegnato dall'atto di diffida e messa in mora notificato dall'Amministrazione Comunale al
soggetto Privato, senza che sia seguita la sottoscrizione dell'Atto Pubblico di Accordo,
quest'ultimo  e  le  previsioni  urbanistiche  operative  di  trasformazione  decadranno  e
all'immobile  si  applica  quanto  previsto  all'  art.  33  della  LR.  11/2004  (aree  non
pianificate)  fino  ad  una  nuova  disciplina  urbanistica  delle  aree.  In  tal  caso
l'Amministrazione provvederà ad escutere la polizza fidejussoria fino alla concorrenza del
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20%  del  suo  valore,  ovvero  tratterrà  la  somma  versata  come  monetizzazione  del
contributo perequativo.  L'Accordo diverrà attuabile  a  livello  urbanistico  da parte del
proponente solo dopo la sua traduzione in Atto Pubblico, registrato e trascritto, e diverrà
operativo  a  livello  edilizio  previo  rilascio  dei  titoli  abilitativi;  i  privati  proprietari
provvederanno  direttamente  alla  redazione  del  progetto  esecutivo  delle  opere  di
urbanizzazione e/o dei progetti edilizi per le richieste dei relativi Permessi di Costruire.
L'attuazione dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti
dai  privati  (stipulazione  dell'atto  di  cessione  al  Comune  dell'area;  costituzione  di
fideiussioni  a  garanzia  della  realizzazione  degli  interventi  di  interesse  pubblico;
versamento delle monetizzazioni previste). La non rispondenza della proposta al disposto
normativo  dell’art.  6  della  LR  11/2004  ed  ai  relativi  criteri  e  modalità  applicative,
porterà  alla  conclusione  dell'istruttoria  con  specifica  determinazione  negativa  della
Giunta Comunale. 

5. Per gli interventi descritti al precedente co. 1 c) assoggettati a perequazione urbanistica
mediante  la  sottoscrizione  di  Atto  unilaterale  d'Obbligo  per  la  corresponsione  del
contributo perequativo a favore del Comune è previsto il versamento del 20% dell'importo
di perequazione contestualmente alla firma dell'Atto d'Obbligo o entro 30 gg dall'adozione
del PI e il rimanente 80% prima del rilascio del relativo titolo abilitativo. Quest'ultima
tranche è garantita da fidejussione bancaria/assicurativa da produrre al versamento del
primo 20% da allegare alla sottoscrizione dell'Atto d' Obbligo. L’Ufficio Tecnico, sentita la
Giunta Comunale, può prevedere deroghe specifiche sulla modalità di corresponsione del
contributo perequativo. Qualora la previsione non venisse attuata e pertanto non venisse
corrisposto  il  rimanente  80%  l'Amministrazione  provvederà  ad  escutere  la  polizza
fidejussoria fino alla concorrenza del 20% del suo valore e tratterrà la somma versata
contestualmente alla firma dell'Atto d'Obbligo.
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