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1.

CRITERI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1

Premessa
Il documento di inquadramento è Io strumento previsto dalla LR 12/05 all’art. 25

comma 7, con il quale l'Amministrazione Comunale definisce un quadro di riferimento per
le trasformazioni urbanistico-territoriali che vuole promuovere attraverso la concertazione
e la cooperazione con soggetti pubblici e privati tramite Programmi Integrati di Intervento
(PII) previsti all’art. 87 della citata legge.
Il documento individua gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa.
L.r. 12/2005 – Legge per il Governo del Territorio [B.U.R.L. 16 marzo 2005, n. 11, l suppl. ord.]
…
Art. 25. – Norma transitoria
….
7. In assenza del documento di piano di cui all’art. 8, la presentazione dei programmi integrati d’intervento
previsti dall’art. 87 è subordinata all’approvazione di un documento di inquadramento redatto allo scopo di
definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della
programmazione integrata di intervento.

…
L’elaborazione del documento di inquadramento viene effettuata sulla base di una
attenta e critica analisi del complesso della strumentazione pianificatoria (PRG vigente ed
eventualmente adottato, piani attuativi in itinere, programmi e piani settoriali) e
programmatoria (programma opere pubbliche e progetti di opere ed infrastrutture già
preventivati, o approvati o finanziati, o in corso di attuazione) del comune, al fine di
verificarne la capacità di dare risposte all'evoluzione socio-economica della comunità.

1.2

Carattere del Documento di inquadramento
Il Documento ha caratteri di flessibilità e dinamicità non essendo vincolante per

l'approvazione del PII (può essere, infatti, modificato od integrato in sede di adozione del
programma da parte del consiglio comunale).
Il Documento non intende porre parametri rigidi e vincolanti, dato che i programmi e
i progetti proposti possono costituire opportunità di verifica ed eventualmente motivato
cambiamento delle strategie, come previsto dall’art. 25 comma 7 della LR 12/05.
Il Documento di inquadramento rappresenta in ogni caso il parametro principale di
riferimento

per

le

valutazioni

dell'Amministrazione

in

ordine

alle

proposte

di

programmazione integrata di conseguenza l'approvazione di programmi non conformi agli
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indirizzi e ai criteri contenuti nel documento dovrà essere assistita da motivazione
specifica e congrua.
L'approvazione del Documento di Inquadramento avviene tramite deliberazione
consiliare.

1.3

Obiettivi generali
L'analisi territoriale effettuata sia sulle basi informative comunali programmatorie

che economiche dei LLPP sia sulla strumentazione urbanistica comunale –con particolare
riferimento al PRG - porta all'individuazione delle modifiche di carattere urbano, sociale ed
economico in atto ed evidenzia la reale situazione dei servizi alla persona (dall'istruzione
alle strutture socio-sanitarie e sportive) e dei sistemi di collegamento e mobilità interni ed
esterni al paese, al fine di consentire la valutazione degli effetti che eventuali PII
potrebbero indurre sugli stessi.
Quest’approfondimento permette di determinare, in particolare:
o le necessità di offerta di nuovi servizi alla residenza, al sistema produttivo, alle
attività emergenti, ed in genere alle varie funzioni che caratterizzano il territorio
comunale;
o l'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità e i trasporti;
o la necessità di interventi nel campo patrimoniale della residenza pubblica,
compresa l'edilizia convenzionata.
Il Documento di inquadramento individua la strategia di sviluppo dell’azione
comunale, sulla quale aprire il confronto e la collaborazione per una sua puntuale
definizione progettuale e attuazione negoziata.
Definendo gli obiettivi l'Amministrazione comunale evidenzia quali indicazioni della
propria pianificazione urbanistica siano irrinunciabili e quali potranno essere oggetto di
modificazione concertata con i diversi soggetti interessati.
L'assetto strategico delineato nel documento di inquadramento tiene quindi conto
dei contenuti dei programmi triennali delle opere pubbliche, delle risorse economiche
pubbliche e private già attivate o comunque destinate alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, ed in genere di ogni elemento che concorra a definire il quadro delle
trasformazioni in atto o programmate nel sistema territoriale.
Sarà, quindi, parte rilevante dell'attività di programmazione integrata, sia da parte
dei privati in relazione dell'elaborazione delle proprie proposte, che da parte
dell'Amministrazione, strutturare il contenuto dei programmi anche in rapporto alla
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possibilità di attivare le diverse linee di finanziamento reperibili in via ordinaria e
straordinaria presso l'ente regionale (F.R.I.S.L., leggi di finanziamento per attività
produttive e turistiche, programmi di edilizia residenziale pubblica, ecc.) o presso lo Stato
e la Comunità Europea.

1.4

Indirizzi dell'azione amministrativa
L’Amministrazione intende definire mediante il Documento di inquadramento alcune

regole relative al processo decisionale che accompagna la formazione del consenso sulle
proposte, la cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e privati, l'interazione tra gli obiettivi
dell'Amministrazione e i progetti presentati.
Tali regole potranno essere utili per indirizzare e valutare le proposte di intervento,
e per individuare gli interventi cui dare priorità di attuazione assumendo la funzione di
coordinare in un quadro organico di programmazione strategica gli indirizzi concernenti il
particolare aspetto dell'organizzazione delle strutture pubbliche e di interesse generale.

1.5

Obiettivi ed ambito di applicazione del PII (art. 87 - 88, della LR 12/05)
E’ opportuno, in via preliminare, ribadire quali siano gli obiettivi che il Programma

lntegrato di Intervento deve perseguire, al fine di fornire agli operatori un criterio guida, che
li potrà costantemente orientare anche nei passaggi testuali più problematici della legge.
Le finalità del programma vengono espressamente enunciate all'art. 88, della LR
12/05 che le individua nella riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale del territorio
comunale e vengono precisate ed orientate all'art. 88, comma 2 della LR 12/05, laddove si
stabilisce che il programma è finalizzato alla riqualificazione urbana ed ambientale e
dovrebbe privilegiare interventi su centri storici, aree periferiche o aree produttive da
risanare.
Dalle disposizioni enunciate emerge chiaramente come l’obiettivo primario del PII la
promozione della "qualità urbana", intesa come previsione di interventi significativi per
l'integrazione delle funzioni carenti (es. i servizi pubblici e commerciali) o in termini di
miglioramento del contesto urbano ed ambientale.
Il programma deve, infatti, essere finalizzato alla riconversione di parti del tessuto
del paese che risultano obsolete, degradate e inadeguate rispetto allo sviluppo urbano
emergente - al centro come in periferia, e deve quindi presupporre un'attenta analisi delle
criticità, la cui rimozione costituisce premessa per il raggiungimento di una nuova qualità
urbanistica.
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L'art. 88 della LR 12/05 individua inoltre al comma 1, gli ambiti su cui possono
attuarsi gli interventi compresi nel PII; tale articolo si palesa estremamente innovativo
laddove, nel comma 3, ammette la possibilità di operare su aree anche non contigue tra
loro, ricomprendendo tra le aree a vocazione edificatoria anche quelle interessate da
vincoli decaduti, nonché aree appartenenti al territorio di comuni diversi.

1.6

Requisiti e presupposti (art. 87 comma 2 della LR 12/05)
L’art. 87. comma 2 della LR 12/05 stabilisce che il PII deve essere caratterizzato

dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:
o pluralità di destinazioni e di funzioni
o integrazione di diverse tipologie e modalità di intervento
o incidenza sulla riorganizzazione urbana.
In ordine ai tre elementi evidenziati, occorre esporre le precisazioni che seguono.
a) Pluralità di destinazioni e di funzioni
Per destinazione si deve intendere il complesso di usi principali complementari ed
accessori, ammesso per gli interventi previsti dal Programma Integrato.
La pluralità di destinazioni va, pertanto, intesa come compresenza nel Programma
di interventi destinati ad usi diversi.
La pluralità di funzioni va, invece, riferita all’insieme degli obiettivi che il programma
persegue, tra i quali sono ad esempio da ricomprendere, oltre a quelli destinati alla
residenza, commercio, funzioni terziarie e direzionali, attività produttive, ecc., altresì
quelli legati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico (infrastrutture per la mobilità, servizi scolastici, socio-sanitari.
Uffici postali, ecc.) e quelli relativi alla riqualificazione ambientale (essenzialmente
finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore – aria, acqua,
suolo, rumore), nonché naturalistica e paesistica (ad esempio: sistemazione di aree
a verde).
b) Integrazione di diverse tipologie e modalità di intervento
La norma si riferisce prevalentemente alla gestione e alla modalità di attuazione del
PII e vuole coniugare il tradizionale aspetto della scelta sulle destinazioni con
l’aspetto più marcatamente gestionale ed operativo, favorendo, tra l’altro il concorso
di più soggetti operatori (privati, pubblici, della cooperazione sociale ecc.) e di
modalità di finanziamento miste (pubblico/private).
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Nel programma potranno dunque essere ricomprese, organicamente, tutte le
tipologie edilizie (ad esempio: edificazione a schiera o a condominio, ecc.) e
gestionali (ad esempio: edilizia libera, convenzionata, agevolata, ecc.), nonché tutte
le modalità d’intervento ammesse in base alla vigente legislazione (demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, fino alla nuova edificazione).
Inoltre, il Programma può prevedere la realizzazione ed il potenziamento dei servizi
primari e secondari nelle diverse possibilità offerte dall’art. 6 della LR 9/99 della
legge.
c) Incidenza sulla riorganizzazione urbana
La rilevanza territoriale ai fini della riorganizzazione, è da intendersi prioritariamente
in senso qualitativo.
Il programma acquista rilevanza territoriale, non necessariamente sulla base della
sua estensione, ma soprattutto per la significatività degli interventi inclusi, tali da
incidere sulla riqualificazione di un intero ambito, urbano, riflettendosi anche oltre i
limiti territoriali degli interventi individuati (risolvendo, ad esempio, situazioni
territoriali obsolete, di degrado, di carenza di servizi, o apportando miglioramenti
ambientali, ecc.); oppure per il carattere strategico (dal punto di vista della
localizzazione o significatività nel contesto urbano) dell’area di intervento.

1.7

Interventi in zona agricola. Ammissibilità, limiti e condizioni (art. 89 della LR

12/05)
I PII possono essere attuati nelle zone agricole o assimilabili a tali purchè finalizzati
ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente purchè non più connesso con
l’attività rurale e non includente la dismissione di edifici ed aree effettivamente adibite
all'esercizio dell'attività agricola. Questo patrimonio immobiliare potrà essere destinato a
funzioni diverse dall'esercizio dell'agricoltura, fatti salvi eventuali interventi conseguenti
alla modifica di destinazione dell'area da agricola a standard. Le trasformazioni realizzate
dal programma sul patrimonio edilizio esistente dovranno garantire il rispetto dell'equilibrio
ecologico dell'ambiente circostante, inserirsi correttamente nel paesaggio e non
compromettere la funzione agricola del territorio limitrofo. Gli interventi di riqualificazione e
recupero potranno attivarsi anche in aree intercluse in zone già urbanizzate, purché non
funzionali all'attività agricola ed in quelle agricole ritirate dalla produzione o abbandonate;
sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste dalla legislazione vigente (dal
recupero alla nuova edificazione). Il proponente dovrà fornire adeguata dimostrazione che
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aree ed immobili compresi nel programma non siano effettivamente destinate all'esercizio
dell'attività agricola. Il programma di interventi sulle aree ritirate dalla produzione agricola
o abbandonate, dovrà conseguire l'obiettivo di un recupero di presenze significative che
caratterizzano l'ambiente e garantire opportuni meccanismi di compensazione, mediante
l'offerta di servizi ed incentivi per attività eco-compatibili. Rilievo particolarmente
significativo potrà ad esempio assumere la previsione, nel programma, di interventi
compensativi a fronte della eventuale perdita di preesistenti emergenze ambientali.

1.8

Aree per Infrastrutture pubbliche e di uso pubblico (Art. 90; della LR 12/05)
L’Amministrazione comunale di Motta Visconti intende utilizzare l’elemento di

maggior rilevanza della LR 12/05 ovvero valorizzare l'attivazione di servizi concretamente
fruibili dalla collettività in rapporto alle effettive esigenze ravvisabili sul territorio quale
obiettivo prevalente e prioritario rispetto alla mera acquisizione da parte dell'ente
comunale, di aree libere rispondenti esclusivamente a parametri di tipo quantitativo: tutto
questo nel rispetto dell'osservanza dei limiti imposti per legge in materia di standards, nella
misura minima attualmente prevista per i piani attuativi.
In tale ottica si inquadra soprattutto una nuova modalità di reperimento degli
standards, alternativa all'istituto ordinario della cessione gratuita al comune (o
asservimento

ad

uso

pubblico)

di

aree

libere

consistente

nella

realizzazione

eventualmente gestione diretta di opere di interesse generale da parte dei soggetti
attuatori, anche non istituzionalmente competenti.
Tale fattispecie può essere convenzionalmente definita con il termine di standard
qualitativo, locuzione che, pur non presente nella legge, è invalso nell’uso urbanistico degli
ultimi anni.
L'impostazione recepita appare oggi particolarmente rispondente al nuovo quadro
normativo generale che si va delineando, nella materia degli standards, effetto della
sentenza n. 179 del 20 maggio 1999 della Corte Costituzionale, che ha affermato il
principio della necessaria indennizzabilità dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio in
caso di reiterazione (adeguatamente motivata per superare il vaglio di legittimità) per un
periodo ulteriore rispetto al termine quinquennale di efficacia stabilito dall'art. 2 della LN
1187/68.
In chiave generale, tale sentenza pone innanzitutto l'obbligo, per i comuni, di
accompagnare la localizzazione sul territorio delle infrastrutture volte a soddisfare
esigenze di carattere generale, effettuata in sede di pianificazione urbanistica, con una
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ponderata e accurata programmazione della realizzazione di tali previsioni generali, al fine
di evitare che l'inattuazione di queste ultime nel termine quinquennale ponga
l'Amministrazione di fronte all'alternativa di rinunciare ad avvalersi delle aree individuate
per tali vocazioni pubblicistiche o di corrispondere indennizzi ai proprietari per conservare
la soggezione al vincolo espropriativo.
In questa ottica, la particolare tipologia di standard previsto dal quinto comma
dell'articolo 8 costituisce strumento utile ed efficace, in quanto assicura la realizzazione
diretta ed immediata dell'opera di interesse generale nell'ambito di un più ampio progetto
di intervento di interesse privato.
Si ritiene inoltre opportuno sottolineare uno specifico passaggio della sentenza
citata secondo la quale "…è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema
ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (...) - i vincoli che importano
una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o
promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o
interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato
e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di
politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il
territorio di infrastrutture e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente
compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur
se accompagnati da strumenti di convenzionamento…". I principi affermati nella decisione
citata, oltre a confermare la validità e correttezza dell'impostazione recepita nella legge
regionale, consentono di individuare un’importante modalità di impostazione nei
Programmi Integrati di Intervento della tematica dello standards alternativa, anche se
prossima, anche a quella disciplinata dal comma quinto dalla norma in esame.
È infatti possibile che il comune, esprimendo con il PII una propria specifica scelta
programmatoria, imprima alle aree già previste o comunque riservate a destinazioni di
interesse generale una particolare funzione, comunque idonea a soddisfare l'interesse
generale perseguito (di dotare il territorio di infrastrutture o servizi), ma al contempo
compatibile con l'attuazione ad iniziativa privata svolgentesi in regime di mercato.
In quest'ultimo caso, avallato anche più di recente dallo sviluppo legislativo dei
Piani dei Servizi ai sensi della LR 12/2005, l'area (e quindi la struttura che vi viene
realizzata) non viene acquisita al patrimonio comunale né è asservita all'uso pubblico, ma
resta in piena proprietà dei soggetti attuatori, per l'attuazione di iniziative, eventualmente
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regolate da regime convenzionato, conformi alle esigenze di interesse generale
determinate dal programma e quindi alla specifica destinazione dell'area a standards.
Tale specifica modalità di risoluzione degli aspetti inerenti il reperimento degli
standards appare particolarmente opportuna qualora il Programma Integrato comprenda
aree oggetto di vincolo espropriativo decaduto, dato che l'eventuale reiterazione su di
esse di vincolo espropriativo comporterebbe, rispetto alla sentenza citata, rilevanti
problematiche di compatibilità costituzionale, per la necessità di corrispondere comunque
al proprietario un indennizzo per la conservazione della vocazione ablativa.
Per l’ottimale ed organica attuazione di tali principi, appare particolarmente
opportuno che il documento d’inquadramento, grazie alla propria flessibilità e alla facilità di
variante, possa inserire al momento opportuno, al fine di adeguarsi a sopravvenute
esigenze – ad esempio il bisogno di disporre di centri sportivi particolari quali piscine,
campi da tennis, etc. anche ad uso pubblico/privato - nell'ambito dei criteri ed indirizzi
generali della programmazione Integrata, una selezione delle iniziative private suscettibili
di corrispondere a finalità di interesse generale e quindi di costituire specifica modalità
attuativa di destinazione a standard.
Come dal consolidato della ex LR 1/2001 la qualificazione a standard riguarda
l'opera, sia nell’accezione quantitativa valutazione della superficie lorda di pavimento
[s.l.p.], pur comprendendo ovviamente anche l'area di sedime o di pertinenza, sia nella
tipologia e fruibilità dello standard stesso.
Nel caso di opera da mantenersi a gestione privata, l'area stessa, nonostante il suo
mantenimento in proprietà privata, è da qualificarsi come standard, in conseguenza della
scelta programmatoria del comune di individuare, determinate iniziative private come
specifica esplicazione della destinazione di interesse generale conferita all'area.

1.9

Aree per Infrastrutture pubbliche e di uso pubblico. Modalità alternative per il

reperimento della dotazione e per il soddisfacimento degli obblighi di legge in
materia di standard.
a) Determinazione delle dotazioni di standard minime obbligatorie per i PII
Quanto al primo aspetto, il comma terzo e quarto dell’art. 9 della LR 12/05 e dell’art.
90 comma 1, stabiliscono che per ciascun PII è dovuta la quantità minima di standards
richiesta dalla vigente legislazione. I parametri a tal fine stabiliti dall'art. 9 citato, rispetto
alle diverse tipologie funzionali ivi previste, devono inoltre essere verificati ed applicati,
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esclusivamente all'incremento di peso o capacità insediativa aggiuntivi, introdotto dal
programma stesso rispetto a quelli esistenti.
Per incremento di capacità insediativa indotto dal programma, si intende l'aumento
che questo prevede del volume o della superficie lorda di pavimento da realizzarsi nel
comparto di intervento: a tal fine si utilizzerà il parametro di densità edilizia (volume o
superficie) previsto dal P.R.G. comunale per la specifica funzione d'uso da insediare, o
comunque quello che viene ritenuto maggiormente corrispondente rispetto al complesso
integrato delle funzioni previste.
Per incremento di peso insediativo indotto dal programma, si fa riferimento alle
operazioni di trasformazione urbanistica che, a parità di volume o superficie rispetto a
quella preesistente, comportano variazioni d'uso suscettibili di modificare la dotazione di
standards dovuta in rapporto alla situazione preesistente.
Il PII, in base ai comma citati, non comporta necessaria verifica della sussistenza
della dotazione minima dovuta rispetto al complesso del territorio comunale, anche perché
tale obbligo è proprio tipicamente agli strumenti di pianificazione generale.
Si ricorda che l’evidenziazione con apposita tavola del rapporto intercorrente tra Il
Programma lntegrato e le previsioni del Piano Regolatore Generale verrà richiesta, quale
documentazione necessaria a corredo del Programma Integrato stesso.
Inoltre, al fine di assicurare che il programma non riduca la dotazione di standard
individuata dallo strumento generale vigente, la norma impone che, in caso di programmi
incidenti su aree già destinatarie di previsioni a standard, delle quali sia prevista una
nuova destinazione non a standard, il programma debba contestualmente assicurare, oltre
alla quota minima determinata ai sensi del comma primo e secondo, altresì il recupero
della dotazione di standard in tal modo venuta meno.
Il Programma Integrato può prevedere l'indiretta reiterazione di un vincolo
decaduto, nel senso di consentire al proprietario di adibire l'area ad usi non di interesse
pubblico o generale, richiedendo però, al contempo, il recupero della dotazione: anche in
questo caso, si potrebbe porre per il comune la necessità di soddisfare il duplice obbligo,
di motivazione ed indennizzo, già stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza
179/99.
Il Programma Integrato prevede la non reiterazione del vincolo, e la destinazione
dell'area ad altri usi non aventi carattere di interesse pubblico o generale: in tal caso, viene
meno ogni problematica di motivazione specifica o indennizzo, nonché altresì l'obbligo di
recupero della dotazione.
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Qualora, invece, il Programma Integrato concerna aree oggetto di vincolo
urbanistico vigente ed efficace, fatte salve eventuali contestazioni pendenti relativamente
al più recente atto di reiterazione del vincolo, la previsione dovrà essere osservata.
In ogni caso si specifica che, ai fini del recupero delle dotazioni di aree a standard
eventualmente venute meno con il PII, si potrà fare ricorso a tutte le modalità previste
dall'art. 9 per il soddisfacimento di tali obblighi, ivi compresa quella del c.d. standard
qualitativo.
In alternativa a quanto fin qui esposto, sussiste la facoltà per i comuni di procedere
con il Programma Integrato, per tutte le aree oggetto di previsione vincolistica sia
decaduta che efficace, a modificare la specifica previsione pianificatoria inerente tale
vincolo, ammettendo che l'attuazione di quest'ultimo possa intervenire anche ad iniziativa
privata o pubblico/privata (e quindi eliminando la natura ablatorio-espropriativa del
vincolo).
Come già si è anticipato sopra, sviluppando indicazioni contenute nella sentenza
della Corte Costituzionale citata, all'area può infatti essere conferita una funzione attuabile
ad iniziativa privata svolgentesi in "libero regime di economia di mercato", ma
corrispondente

a

finalità

di

interesse

generale

eventualmente

garantite

da

convenzionamento: in tal caso, il programma conferma la preordinazione dell'area a
standard, pur modificandone la specifica funzione di servizio, con conseguente
inapplicabilità sia dell'obbligo di recupero della dotazione previsto dal comma terzo
dell'articolo in commento, sia delle garanzie costituzionali (indennizzo) connesse ad una
destinazione ablatorio-espropriativa.

b) Modalità di soddisfacimento della dotazione di standard dovuta
1) Cessione o asservimento di aree libere
Per quanto concerne le modalità di soddisfacimento dell'obbligo di reperimento
dello standard vale la cessione gratuita al comune di aree libere anche esterne al
comparto di intervento, contestualmente prevedendo, peraltro, specifici correttivi e
limitazioni rispetto alle categorie di infrastrutture (parcheggi) e alle tipologie funzionali di
interventi (attività commerciali o terziarie aperte al pubblico) che comunque necessitano di
essere allocate all'interno o nelle immediate prossimità dell'insediamento.
In conformità al disposto, di valenza generale, alla cessione gratuita di aree libere è
comunque equiparato l'asservimento ad uso pubblico delle stesse.
2) Realizzazione sostitutiva di opere di interesse generale
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In primo luogo, la determinazione contenuta nel Programma di avvalersi del c.d.
standard qualitativo ha carattere sostitutivo della cessione gratuita di aree libere prevista
dalla norma, e ha valenza egualmente soddisfattiva degli obblighi di reperimento delle
aree per infrastrutture e servizi pubblici e di uso generale, dato che tali infrastrutture e
servizi effettivamente vengono previsti e realizzati.
A tal fine, il PII dovrà specificare l'esatto quantitativo di metri quadri di aree a
standard cui corrisponde l'infrastruttura eseguita dal soggetto attuatore, al fine di
computare tali spazi per attrezzature pubbliche o di uso pubblico nella documentazione
richiesta dalle procedure di adozione di PII nonché nei successivi atti comunali di
pianificazione.
Si pone quindi la necessità di individuare un idoneo criterio di rapporto delle
infrastrutture e servizi con un corrispondente quantitativo di dotazioni di standard.
L'unico parametro oggettivo previsto dalla norma è quello per il quale il valore
dell'opera deve essere almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere
cedute: conseguentemente, si può ritenere che, pur essendo rimessa al comune (in
particolare nell'ambito del documento di inquadramento) la definizione in dettaglio del
criterio di equivalenza tra strutture e metri quadrati computabili come standard, tale
definizione dovrà comunque motivatamente tenere conto del valore dell'opera, in rapporto
alle specifiche caratteristiche delle Strutture individuate come possibili standard c.d.
qualitativo. La relativa definizione del criterio di equivalenza tra strutture e metri quadri
computabili come standard è quindi rimessa al Comune, in particolare nell'ambito del
Documento di Inquadramento, ma da verificare su ogni singola proposta di PII. Quindi si
dovrà poter optare per la condizione di calcolo più opportuna in relazione alle opere
sostitutive proposte ed al loro valore venale.
Anche sul valore venale bisognerà optare per un valore decurtato di una
componente “utile d’impresa” che non va applicato su un’opera in cessione assimilabile ad
un opera di Urbanizzazione ovvero il valore dell’opera, accertato con specifico computo
metrico estimativo - realizzato con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di
Milano (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano),
nell’aggiornamento disponibile alla data di adozione del PII – dovrà essere pari almeno a
quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute aumentato del 12,50 %.
Si ricorda che ai fini della realizzazione di tali opere, l'attribuzione diretta dell'obbligo
in tal senso a cura ed onere del soggetto privato attuatore dei P.I.I. non richiede
l'esperimento di procedure concorsuali in quanto se il programma prevede la cessione
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della struttura al comune, la realizzazione da parte del soggetto attuatore si configura
come obbligo esecutivo di opera di urbanizzazione, corrispondente agli usuali oneri
gravanti sui privati nell'ambito delle convenzioni urbanistiche. Anche nei casi per i quali sia
previsto che la struttura resti a gestione privata convenzionata, si è evidentemente al di
fuori delle opere pubbliche per le quali tali obblighi procedurali sono stabilite.
Fa eccezione a tale principio il caso, previsto dall'art. 91, comma primo della LR
12/05, di attivazione del PII tramite procedure di project financing. La norma dell'art. 91,
comma 1, si limita quindi a prevedere la facoltà dei proponenti di introdurre, tra i possibili e
facoltativi contenuti del Programma, altresì l'esecuzione di opere pubbliche in senso
proprio in regime di concessione di costruzione e gestione, nel qual caso sarà necessario
avvalersi, per tale parte del Programma, della particolare procedura dettata dalla LN
415/98. In caso di previsione di gestione privata della struttura individuata come standard
c.d. qualitativo, è necessario precisare o con apposito atto convenzionale, oppure
nell'ambito della convenzione ordinariamente da allegarsi al P.I.I, le pattuizioni dirette ad
assicurarne la conformità all'interesse generale determinato nel Programma: i contenuti di
tale schema convenzionale sono indicati dal comma secondo dell'art. 91 sempre della LR
12/05.
3) Monetizzazione
Ulteriore modalità di assolvimento dell'onere di conferimento degli standard prevista
è quella della monetizzazione. Quest'ultima costituisce peraltro l'unica modalità che, a
differenza della cessione gratuita o asservimento ad uso pubblico, da un lato, e del c.d.
standard qualitativo, dall'altro, non assicura l'effettivo soddisfacimento delle infrastrutture e
servizi necessari, limitandosi ad attribuire al comune le risorse finanziarie per provvedere
successivamente in merito. Per tali motivi, il ricorso a tale Istituto è da considerarsi,
indicativamente, quale soluzione utilizzabile solo in caso di impossibilità o assoluta
inopportunità di ogni altra modalità alternativa, al fine di assicurare che la monetizzazione
dia effettivamente luogo all'acquisizione delle aree ad uso pubblico.

1.10

Modalità di attivazione e di finanziamento (art. 91, LR 12/05)
Ai sensi di legge legittimati a presentare al comune un'ipotesi di intervento, sono

soggetti pubblici e privati, anche riuniti in consorzio o associati tra loro (lo stesso Comune,
enti pubblici, imprese, singoli proprietari), ivi comprese le cooperative e loro consorzi.
L'impulso procedimentale può essere, quindi, sia d'ufficio che di parte. La possibilità dei
privati di presentare proposte, è però subordinata all'effettiva disponibilità, nelle varie
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forme previste dal codice civile, degli immobili (aree e fabbricati) ricompresi nel
programma. In caso di disponibilità solo parziale di questi ultimi si prevede la possibilità di
avvalersi della vigente disciplina dei comparti edificatori.

1.11

Procedura di approvazione. Varianti alla strumentazione generale urbanistica

vigente (art. 92 e 14 LR 12/05)
Per quel che concerne la procedura di approvazione dei PII, distingue le seguenti
ipotesi:
o per i PII conformi al PRG la procedura è esclusivamente comunale ed è
caratterizzata da una fase di adozione di competenza del consiglio
comunale, da un successivo deposito per 15 giorni consecutivi presso la
segreteria comunale (di tale deposito va dato avviso da pubblicarsi all'albo
pretorio e su almeno un quotidiano di interesse locale), cui segue, nei
successivi 15 giorni, la presentazione di Osservazioni e, infine, entro 60
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni,
l'approvazione definitiva di competenza del consiglio comunale, a pena di
inefficacia degli atti assunti;
o nel caso di PII comportanti variante urbanistica si applicano le procedure
semplificate di cui all’art. 25 della LR 12/05 fattispecie di variante non
sostanziale previste dalla stessa legge;
o nel caso di PII comportanti variante urbanistica non rientrante nelle ipotesi di
cui all’art. 25 della LR 12/05 il Sindaco può promuovere il procedimento
nell'accordo di programma. Tale procedura può inoltre essere utilizzata
qualora, pur non ricorrendo l'efficacia di variante urbanistica, risulti opportuno
avvalersi dell'accordo di programma in relazione alla rilevanza dell'intervento,
alla necessità di partecipazione di più soggetti pubblici e privati o alla
molteplicità degli interessi coinvolti. Anche nell'ipotesi dell'accordo di
programma con effetto di variante urbanistica la LR 12/05 pone obbligo di
assicurare partecipazione e conoscibilità delle scelte di pianificazione,
mediante la pubblicazione della proposta di accordo di programma stesso e
la raccolta delle relative osservazioni. Poiché, peraltro, la norma che regola
la fattispecie dell'accordo (art. 27 della legge 142/1990) prevede un'unica
deliberazione consiliare, quella di ratifica dell'accordo sottoscritto, ed
esclusivamente nel caso siano connessi all'accordo effetti di variante
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urbanistica, è da ritenersi che l'incombente della pubblicazione debba
previamente essere disposto dal soggetto promotore di detto accordo e cioè
dal Sindaco, che provvede a disporre la pubblicazione rispetto agli elaborati
costituenti il contenuto della proposta di accordo sottoposta alla regione. Tale
pubblicazione potrà, beninteso, essere effettuata anche a seguito di una
deliberazione consiliare programmatica e di indirizzo in merito all'accordo
stesso, la quale, pur non prevista (ma neppure esclusa) dalla legge, potrà
essere,

facoltativamente,

assunta

dall'Amministrazione

comunale;

in

particolare, la sottoposizione preventiva dell'accordo di programma alle
indicazioni programmatiche del consiglio potrà essere ritenuta opportuna
relativamente agli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica, ai
fini della preventiva informazione del medesimo organo consiliare, che sarà
successivamente competente a ratificare l'accordo di programma. L'esame,
valutazione e controdeduzione delle osservazioni presentate spettano, nel
caso di accordo di programma, al comitato per l'accordo. Qualora l'accordo
di programma preveda effetti di variante urbanistica, con la deliberazione di
ratifica da parte del consiglio si procederà inoltre a definitiva e formale
decisione

delle

osservazioni

presentate,

tramite

presa

d'atto

delle

controdeduzioni formulate dal comitato. La deliberazione di ratifica
dell'accordo di programma costituisce, infatti, l'unico atto della procedura
avente contenuto propriamente urbanistico, anche se, è naturale che dette
osservazioni siano state oggetto di valutazione preventiva in sede di
redazione dell'accordo stesso da parte di tutti i soggetti pubblici interessati.

1.12

Convenzione attuativa e varianti al PII (art. 93 LR 12/05)
Particolare attenzione va fornita ai contenuti da inserire nella convenzione attuativa

da stipularsi successivamente all'approvazione del PII, con riferimento, in primo luogo, alle
ordinarie previsioni inerenti i reciproci diritti ed obblighi stabiliti per l'esecuzione del
programma, e la relativa tempistica, che comunque non può eccedere il termine di dieci
anni.
Si sottolinea in particolare la necessità che lo schema di convenzione preveda
idonee garanzie finanziarie (fidejussioni bancarie o assicurative) di valore pari all'importo
delle opere che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare, incrementato eventualmente
dalle variabili prevedibili (ad esempio: eventuali interessi per il ritardo, variazione dei
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prezzi): questo al fine di assicurare l'effettiva esecuzione delle opere stesse, in sintonia
con quanto previsto, ad esempio, al punto 9 dell'elenco documenti, che richiede di allegare
al Programma Integrato una apposita relazione economica. Sarà ammesso in caso di
programmi particolarmente complessi o rilevanti, di suddividerne l'attuazione in stralci
funzionali. Con la stessa convenzione, o con altro atto convenzionale apposito, devono
inoltre essere regolati i rapporti attinenti alla gestione delle strutture realizzate a titolo di
standard qualitativo, in caso di mancata stipulazione della convenzione attuativa decorso
un anno dalla definitiva approvazione del programma il soggetto attuatore privato si
avvierà ai sensi di legge la procedura di decadenza del programma Integrato.
Si specifica che, qualora l'inerzia o il rifiuto di sottoscrizione derivi dal comune o
comunque da soggetto pubblico partecipante al programma, il privato potrà esperire le
ordinarie procedure previste dalla normativa e prassi giurisprudenziale vigente per la
formazione di silenzio rifiuto suscettibile di impugnativa avanti i competenti organi
giurisdizionali, o per la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi spettanti alla Regione. Si
ricorda inoltre che le varianti al PII devono essere ordinariamente approvate con le stesse
procedure previste per l'approvazione del programma stesso, qualora il programma sia
stato approvato tramite accordo di programma, la competenza ad approvarne le varianti
spetta, peraltro, al collegio di vigilanza previsto dall'art. 27 della LN 142/90. Le varianti
indicate dall'ex art. 10, comma 7 della LR 23/97, potranno invece essere assentite, in ogni
caso, direttamente dal comune in sede di rilascio delle concessioni edilizie e relative
varianti. Relativamente all'applicazione di tale norma, si ritiene opportuno, per evitare
successivi contrasti interpretativi, che il Programma Integrato indichi espressamente,
nell'ambito del progetto planivolumetrico richiesto nella documentazione quali elementi e
componenti tipologiche abbiano carattere essenziale, e siano quindi insuscettibili di
formare oggetto di varianti con le procedure semplificate.
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2.

OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

2.1

Premessa

L’Amministrazione ha individuato una serie di obiettivi della propria azione sul
territorio che intende perseguire con priorità e che pone come elementi della propria
programmazione urbanistica nel confronto della costruzione del processo decisionale che
accompagna la formazione di proposte di PII.
L’aspettativa è quella di iniziare la cooperazione tra i diversi soggetti pubblici e
privati e di promuovere l'interazione tra gli obiettivi dell'Amministrazione e i progetti
presentati nello spirito auspicato e promosso dalla LR 12/05 all’art. 87 comma 3.
L’Amministrazione assume la funzione di coordinare in un quadro organico di
programmazione integrata gli indirizzi concernenti il particolare aspetto dell'organizzazione
delle strutture pubbliche e di interesse generale adoperandosi per attivare i PII nelle
specifiche finalità espressamente enunciate all'art. 87, comma 1 della LR 12/05 che le
individua nella riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale del territorio comunale e che
vengono ulteriormente precisate ed orientate all'art. 87, comma 2 della LR 12/05, laddove
si stabilisce che i PII sono finalizzati alla riqualificazione urbana ed ambientale e
dovrebbero privilegiare interventi su centri storici, aree periferiche o aree produttive da
risanare.
L’Amministrazione, nel fissare i propri obiettivi che poi diventeranno parte degli
stessi PII che verranno proposti, vede chiaramente quale denominatore comune e
argomento primario di queste iniziative la promozione della "qualità urbana", intesa come
previsione di interventi significativi per l'integrazione delle funzioni e dei servizi carenti e
soprattutto in termini di miglioramento del contesto urbano ed ambientale.

L’Amministrazione, su specifiche richieste dei proprietari, ha individuato all’interno
dei confini amministrativi comunali, tre comparti territoriali che potrebbero, tramite
attuazione di Programmi Integrati di Intervento (PII), soddisfare gli obiettivi di
miglioramento della “qualità urbana”

intesa come perfezionamento ed incremento di

servizi pubblici già esistenti o da realizzare, oltre che completare le opere infrastrutturali
stradali o a rete, talvolta carenti e/o divenute inadeguate.
Tali comparti sono stati individuati sull’elaborato cartografico “AL.1 Inquadramento
obiettivi” in scala 1:5.000 e verranno descritti nei paragrafi successivi.
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2.1.1 Descrizione comparti attuabili tramite Programma Integrato di Intervento



Area 1 (area Cagi) [A1]: (comparto perimetrato in arancione tratteggiato
sull’elaborato cartografico “AL.1 Inquadramento obiettivi”): trattasi di un’area
azzonata nel vigente Piano Regolatore Generale come “Zona D1: artigianale e
industriale esistente”, inserita nel tessuto urbano residenziale di centro storico,
attualmente sfruttata come deposito merci e uffici amministrativi, in condizioni
manutentive precarie aggravate da presenza di lastre di copertura degli ex edifici
produttivi in cemento amianto.
Tramite

l’attuazione

di

programma

integrato

di

intervento,

proposto

all’Amministrazione dai proprietari, l’area potrebbe subire una riconversione con
destinazione d’uso prevalentemente residenziale e mantenimento delle attività
terziarie attualmente esistenti.
Tale operazione permetterebbe di ottenere una riqualificazione ambientale
considerevole (bonifica coperture in cemento amianto), una ridefinizione dell’intero
quartiere con connessa riqualificazione del centro storico tramite l’inserimento di
edilizia a bassa densità e con caratteristiche tipologiche tipiche della zona; con gli
interventi convenzionati potrebbero essere attuati alcuni degli obiettivi perseguiti
dall’Amministrazione descritti nei paragrafi successivi, e, più precisamente,
l’intervento R1 e R2.
In questo caso, come previsto dall’art. 87 comma 2 della L.R. 12/05, il programma
integrato di intervento sarebbe caratterizzato dai seguenti elementi presenti nei
sottocommi a), b), c) che recitano:
“…
a): previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle
inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale naturalistica e paesaggistica;
b): compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
c): rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito
urbano.
…”
Sarebbe inoltre soddisfatto l’art. 88 della L.R. 12/05 che al comma 2 recita:
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“…esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare
riferimento ai centri storici, alle aree periferiche nonchè alle aree produttive obsolete
e dismesse.
…”


Area 2 (area via Risorgimento) [A2]: (comparto perimetrato in arancione
tratteggiato sull’elaborato cartografico “AL.1 Inquadramento obiettivi”): trattasi di
un’area azzonata nel vigente Piano Regolatore Generale come “Zona D1:
artigianale e industriale esistente”, inserita nel tessuto urbano residenziale,
attualmente sfruttata come edificio di produzione.
Tramite

l’attuazione

di

programma

integrato

di

intervento,

proposto

all’Amministrazione dai proprietari, l’attuale insediamento produttivo potrebbe
essere rilocalizzato in un’area idonea e l’area potrebbe subire una riconversione
con destinazione d’uso principalmente residenziale che ben si inserirebbe nel
contesto prevalentemente residenziale di zona.
Tale operazione permetterebbe di ottenere una riqualificazione ambientale, una
ridefinizione dell’intero quartiere con connessa riqualificazione del comparto tramite
l’inserimento di edilizia a bassa densità e con caratteristiche tipologiche tipiche della
zona; con gli interventi convenzionati potrebbero essere attuati alcuni degli obiettivi
perseguiti

dall’Amministrazione

descritti

nei

paragrafi

successivi,

e,

più

precisamente, l’intervento SP2.
In questo caso, come previsto dall’art. 87 comma 2 della L.R. 12/05, il programma
integrato di intervento sarebbe caratterizzato dai seguenti elementi presenti nei
sottocommi a), b), c) che recitano:
“…
a): previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle
inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale naturalistica e paesaggistica;
b): compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
c): rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito
urbano.
…”
Sarebbe inoltre soddisfatto l’art. 88 della L.R. 12/05 che al comma 2 recita:
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“…esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare
riferimento ai centri storici, alle aree periferiche nonchè alle aree produttive obsolete
e dismesse.
…”


Area 3 (area via Don Minzoni) [A3]: (comparto perimetrato in arancione
tratteggiato sull’elaborato cartografico “AL.1 Inquadramento obiettivi”): trattasi di
un’area azzonata nel vigente Piano Regolatore Generale come “Zona D2:
artigianale e industriale di nuova formazione”, area mai utilizzata per gli scopi
previsti dal PRG a causa della collocazione nelle immediate vicinanze di un
quartiere residenziale.
Tramite

l’attuazione

di

programma

integrato

di

intervento,

proposto

all’Amministrazione dai proprietari, l’area potrebbe subire una riconversione con
destinazione d’uso prevalentemente residenziale e terziario che ben si inserirebbe
nel contesto residenziale di zona.
Tale operazione permetterebbe di ottenere una riqualificazione ambientale, una
ridefinizione dell’intero quartiere con connessa riqualificazione e completamento del
comparto tramite l’inserimento di edilizia a bassa densità e con caratteristiche
tipologiche tipiche della zona; con gli interventi convenzionati potrebbero essere
attuati alcuni degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione descritti nei paragrafi
successivi, e, più precisamente, l’intervento SP1.
In questo caso, come previsto dall’art. 87 comma 2 della L.R. 12/05, il programma
integrato di intervento sarebbe caratterizzato dai seguenti elementi presenti nei
sottocommi a), b), c) che recitano:
“…
a): previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle
inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale naturalistica e paesaggistica;
b): compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
c): rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito
urbano.
…”
Sarebbe inoltre soddisfatto l’art. 88 della L.R. 12/05 che al comma 2 recita:
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“…esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare
riferimento ai centri storici, alle aree periferiche nonchè alle aree produttive obsolete
e dismesse.
…”


Area 4 (area Piazza San Rocco) [A4]: (comparto perimetrato in arancione
tratteggiato sull’elaborato cartografico “AL.1 Inquadramento obiettivi”): trattasi di
un’area azzonata nel vigente Piano Regolatore Generale come “Zona Standard
residenziale”, attualmente utilizzata come sede della scuola elementare comunale
inserita nella zona centrale del centro storico del paese.
Considerata la nuova realizzazione del plesso scolastico e tenuto conto che per
contratto l’immobile sopra descritto è parte integrante del pagamento di una quota
dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scuola elementare, si propone,
tramite l’attuazione di programma integrato di intervento, la riconversione con
destinazione d’uso prevalentemente residenziale e terziario che ben si inserirebbe
nel contesto residenziale di zona.
Tale operazione permetterebbe di ottenere una riqualificazione ambientale, una
ridefinizione dell’intero quartiere con connessa riqualificazione e completamento del
comparto di centro storico tramite l’inserimento di edilizia con caratteristiche
tipologiche tipiche della zona; con gli interventi convenzionati potrebbero essere
attuati alcuni degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione descritti nei paragrafi
successivi, e, più precisamente, l’intervento R4 e SP9.
In questo caso, come previsto dall’art. 87 comma 2 della L.R. 12/05, il programma
integrato di intervento sarebbe caratterizzato dai seguenti elementi presenti nei
sottocommi a), b), c) che recitano:
“…
a): previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle
inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale naturalistica e paesaggistica;
b): compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
c): rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito
urbano.
…”
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Sarebbe inoltre soddisfatto l’art. 88 della L.R. 12/05 che al comma 2 recita:
“…esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare
riferimento ai centri storici, alle aree periferiche nonchè alle aree produttive obsolete
e dismesse.
…”
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Le tematiche

Tre le tematiche principali individuate dall’Amministrazione riguardo la promozione
di PII sul territorio comunale:

1. viabilita’ e spazi pubblici: riqualificazione e manutenzione
2. riqualificazione spazi urbani
3. sviluppo dotazioni servizi pubblici

1.

Viabilita’ e spazi pubblici riqualificazione e manutenzione

L’attuale condizione della rete viabilistica comunale presenta tre livelli di attenzione:
•

il primo livello legato alla rete extraurbana che dall’incrocio tra S.S. 526 (Via De
Gasperi) e la via Vittorio Veneto, porta all’abitato di Motta Visconti. Tale incrocio
necessita di interventi strutturali per la messa in sicurezza degli innesti evitando
così situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. L’aspettativa è di poter
inserire all’interno di convenzioni attuative di PII, la realizzazione del nuovo incrocio,
diminuendo così la pericolosità di tale accesso.

•

il secondo livello riguarda il tratto di viabilità urbana compreso fra via Cavour e via
Mulini: tale tratto stradale era nato come circonvallazione comunale, ma, nel tempo,
a causa di edificazioni in fregio, si è trasformata in viabilità di quartiere, pur
mantenendo

sempre

la

funzione

di

strada

di

circonvallazione

utilizzata

generalmente da mezzi pesanti in transito da Casorate a Pavia. La recente
realizzazione del nuovo plesso scolastico, situato in zona adiacente, obbliga a
dover mettere in atto una serie di interventi tesi alla protezione dell’utenza pedonale
e ciclopedonale in transito dal centro del paese verso il nuovo plesso scolastico;
resta infine da modificare l’incrocio fra la via Porta e la Via Circonvallazione che
attualmente si pone ai primi posti nella classifica comunale dei punti a maggior
incidentalità. Si ritengono quindi necessari potenziamenti della sede stradale
tramite inserimenti di una rotatoria e la sistemazione di marciapiede e pista
ciclopedonale. Anche in questo caso, le azioni di sviluppo potrebbero essere
inserite all’interno di convenzioni attuative di PII.
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il terzo livello riguarda la messa in sicurezza delle vie del centro storico, tramite la
realizzazione e/o il rifacimento dei marciapiedi e delle piste ciclabili esistenti,
perseguendo l’obiettivo del miglioramento della sicurezza dell’utenza pedonale
debole. Anche in questo caso, le azioni di sviluppo potrebbero essere inserite
all’interno di convenzioni attuative di PII.

2.

Riqualificazione spazi urbani
•

molte aree, sia pubbliche che private, hanno bisogno di essere rivitalizzate,
ridisegnate e reinventate per consentire agli abitanti di poterne fruire in modo facile
e gradevole con la promozione di “qualità urbana” sia in termini di interventi
significativi per l’integrazione delle funzioni carenti che in termini di miglioramento
del contesto urbano ed ambientale. Le proposte individuate sono, anche in questo
caso, in parte riconoscibili tra quelle già comprese nel Programma Triennale delle
OO.PP. ed in parte legate a necessità di ristabilire una forma urbana accettabile
con interventi di ristrutturazione urbanistica e di ridisegno del paese anche su aree
private da affrontarsi con PII, consentirebbero di decentrare alcune attività
produttive presenti nel centro storico del paese che oggi si dimostrano
anacronistiche ed inadeguate sotto il punto di vista della qualità urbana, riservando
spazi a destinazione produttiva dove le stesse aziende avrebbero la possibilità di
svolgere le proprie attività lavorative senza arrecare disturbo alla residenza.

•

all’interno del centro storico comunale esistono ancora delle attività produttive che
mal si inseriscono nel contesto edilizio urbano del paese. Le problematiche che
l’Amministrazione intende perseguire sono di un decentramento di tali attività al di
fuori del centro abitato, riqualificando intere aree a destinazione produttiva che oggi
si dimostrano anacronistiche ed inadeguate

3.

Sviluppo dotazioni servizi pubblici
•

L’Amministrazione comunale di Motta Visconti intende utilizzare l’elemento di
maggior rilevanza della LR 12/05 ovvero valorizzare l'attivazione di servizi
concretamente fruibili dalla collettività in rapporto alle effettive esigenze ravvisabili
sul territorio quale obiettivo prevalente e prioritario. A tal proposito sono identificate
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opere sia ad integrazione di servizi esistenti sia interi servizi da realizzare ex novo,
come ad esempio la formazione di un centro di aggregazione giovanile, la
realizzazione di un centro anziani con annessa ludoteca, la realizzazione di una
nuova biblioteca e l’edificazione della nuova stazione dei Carabinieri in sostituzione
dell’attuale divenuta inadeguata per sopraggiunte nuove esigenze di comando.
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Gli obiettivi

Per ogni tematica verranno di seguito indicati gli obiettivi. Gli obiettivi saranno
descritti sinteticamente e, ove possibile, supportati da una scheda di riferimento (ogni
obiettivo è individuabile da sigla per tematica e numero progressivo) con individuazione
cartografica e riconoscimento fotografico. L’individuazione cartografica è riportata anche
nell’allegato AL1 “Inquadramento obiettivi”: l’elaborato è costruito su tavola di rilievo
fotogrammetrico comunale in scala 1:5.000.

2.3.1 Viabilita’ e spazi pubblici riqualificazione e manutenzione (V) (obiettivi
individuati con tratto verde su AL1)
•

Realizzazione rotatoria via De Gasperi – via Vittorio Veneto [V1]
L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria all’ingresso del
paese in modo tale da poter garantire un maggior livello di sicurezza,
rallentando il traffico in attraversamento, verso coloro i quali entrano od
escono dal paese.
Tali

interventi,

interamente

o

parzialmente,

potrebbero

rientrare

in

convenzione attuativa di PII seguendo i progetti preliminari delle opere già in
possesso dell’Amministrazione comunale.
•

Realizzazione di rotatoria e pista ciclo-pedonale su via Circonvallazione
[V2]
L’intervento consiste: 1) nella realizzazione di una rotatoria in prossimità
dell’incrocio fra via Circonvallazione e via Porta, 2) nella sistemazione
dell’attuale pista ciclo-pedonale (su via Circonvallazione), 3) nella creazione
di attraversamenti pedonali rialzati in fregio a tale pista, per creare una
sicurezza maggiore sia agli utenti veicolari che all’utenza debole pedonale
considerando la messa in funzione del nuovo plesso scolastico di via Novari.
Tali

interventi,

interamente

o

parzialmente,

potrebbero

rientrare

in

convenzione attuativa di PII seguendo i progetti preliminari delle opere già in
possesso dell’Amministrazione comunale.
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Completamento marciapiedi via San Giovanni [V3]
Trattasi di un intervento di completamento atto a garantire la sicurezza dei
pedoni in una via di centro storico; la realizzazione del tratto di marciapiedi
mancante dovrà essere realizzato mediante l’utilizzo dei seguenti materiali:
pavimentazione in cubetti di porfido, cordoli in granito e predisposizione di
cavidotti con relativi pozzetti per il passaggio dei sottoservizi.
Tale

intervento,

interamente

o

parzialmente,

potrebbe

rientrare

in

convenzione attuativa di PII.
•

Completamento marciapiedi e realizzazione pista ciclopedonale via
Borgomaneri [V4]
L’intervento prevede la sostituzione di un tratto di marciapiede esistente di
dimensione inadeguata con relativa realizzazione di pista ciclopedonale a
raso. Tale opera permette di aumentare il livello di sicurezza pedonale in un
tratto di via del centro storico del paese a sezione ridotta.
Tali

interventi,

interamente

o

parzialmente,

potrebbero

rientrare

in

convenzione attuativa di PII seguendo gli studi di fattibilità delle opere già in
possesso dell’Amministrazione comunale.
•

Completamento marciapiedi, realizzazione pista ciclopedonale via
Soriani [V5]
L’intervento prevede la realizzazione di marciapiede con relativa pista
ciclopedonale in via Soriani a partire dall’incrocio con via Annoni fino allo
svincolo con via Borgomaneri.
I marciapiedi dovranno essere realizzati mediante l’utilizzo dei seguenti
materiali: pavimentazione in cubetti di porfido, cordoli in granito e
predisposizione di cavidotti con relativi pozzetti per il passaggio dei
sottoservizi. Dovrà inoltre essere prevista la fornitura e relativa messa in
opera di una pensilina dedicata alla fermata delle autolinee da posizionare
secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Tale

intervento,

interamente

o

convenzione attuativa di PII.
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2.3.2 Riqualificazione spazi urbani (R) (obiettivi individuati con tratto rosso tratteggiato
su AL1)
•

Riqualificazione e formazione Piazza Garibaldi [R1]
È questo un caso ottimale per l’applicazione di PII. L’esistenza di edifici a
destinazione produttiva (area Cagi) incastonati nella zona residenziale
consolidata di centro storico, ci pone in uno di quei casi bisognosi di una
riconversione di quelle parti del tessuto del paese che risultano obsolete,
degradate e inadeguate rispetto allo sviluppo urbano nel centro storico e che
devono quindi presupporre un'attenta analisi delle criticità, la cui rimozione
costituisce premessa per il raggiungimento di una nuova qualità urbanistica
favorendo tra l’altro il concorso di più soggetti operatori (privati, pubblici).
A seguito quindi della nuova redifinizione di tale comparto produttivo
potrebbe essere realizzata una nuova piazza che aumenterebbe sicuramente
la vivibilità del quartiere diventando punto di ritrovo fra gli abitanti e
consentendo i fenomeni di aggregazione sociale; l’intervento citato
consentirebbe il completamento e la riqualificazione del tessuto urbano
consolidato eliminando una serie di problemi legati alla presenza di attività
produttive nel centro storico del paese.
Per le caratteristiche sopra esposte di centralità che tale piazza andrebbe a
ricoprire diventa quindi fondamentale studiare, in fase esecutiva e
realizzativa, la tipologia dei materiali per le pavimentazioni, le forme e i colori
degli arredi urbani da inserire che dovranno essere preventivamente
concordati con l’Amministrazione comunale.

•

Riqualificazione area stazione di servizio AGIP con conseguente
formazione di piazza e parcheggi [R2]
La presenza di un impianto di distribuzione carburanti all’interno del centro
abitato del paese è sicuramente anacronistico ed inadeguato e pone una
serie di problemi sia di sicurezza che di carattere ambientale. La
riqualificazione di tale

area

prevede,

a

seguito

di

rilocalizzazione

dell’impianto in un’area adeguata, la bonifica della zona con la conseguente
formazione di piccola piazza con annessi posti auto di sosta; il progetto dovrà
sicuramente

integrarsi

ed

interfacciarsi

con

le

ipotesi

progettuali

dell’intervento descritto al punto precedente, in modo da poter creare
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continuità e omogeneità di caratteri sull’intero comparto di azione. Se
realizzato, si verrebbe sicuramente ad aumentare il carattere di qualità
urbana e di vivibilità del quartiere, eliminando, fra l’altro, il consistente traffico
veicolare indotto dall’impianto in essere.
•

Riqualificazione area sagrato Chiesa parrocchiale – via Soriani [R3]
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area del sagrato della Chiesa
parrocchiale di via Soriani, che per il ruolo di simbolo sociale del paese deve
essere reso più confortevole e gradevole all’uso pubblico.
Dovranno essere previsti interventi di delimitazione dell’area in oggetto
tramite pavimentazioni in porfido e cordoli di bordo in granito.
Tali opere, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione
attuativa di PII o addirittura come parte di obiettivo di PII.

•

Riqualificazione area sagrato Chiesa San Rocco – Piazza San Rocco
[R4]
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area del sagrato della Chiesa di
San Rocco situata nel centro storico e più precisamente in piazza San
Rocco, che per il ruolo di simbolo sociale del paese deve essere reso più
confortevole e gradevole all’uso pubblico.
Dovranno essere previsti interventi di delimitazione dell’area in oggetto
tramite pavimentazioni in porfido e cordoli di bordo in granito con
conseguente posa di arredi urbani concordati con l’Amministrazione.
Tali opere, interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in convenzione
attuativa di PII o addirittura come parte di obiettivo di PII.
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2.3.3 Sviluppo dotazioni servizi pubblici (SP) (obiettivi individuati con tratto azzurro su
AL1)
• Acquisizione immobile e piazzale – piazza Del Maino, 1 [SP1]
Trattasi di un’ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di uffici da
destinare alla Polizia Locale e alla formazione di un centro di aggregazione
giovanile con relativo spazio pertinenziale di parcheggio.
L’esigenza di dotarsi di una tale infrastruttura risulta importante per due
motivi: il primo legato alla necessità di avere uno spazio esclusivamente
dedicato alle attività ed ai servizi di Polizia Locale, il secondo per i risvolti di
aggregazione - integrazione sociale che si avrebbero sulla comunità
giovanile con la possibilità di svolgere all’interno di tale struttura, attività
culturali e ricreative.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.
•

Acquisizione piazzale – via Risorgimento incrocio via F.lli Cairoli, [SP2]
Ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di un parcheggio in una zona
residenziale con limitate possibilità di posti auto pubblici.
Il parcheggio permetterebbe il miglioramento degli standard pubblici con
notevole miglioramento della viabilità, in quanto le vetture attualmente
parcheggiate ai margini delle sedi stradali riducono la sezione stradale
stessa creando a volte, situazioni di pericolo per il transito pedonale e
ciclabile.
La realizzazione degli stalli di sosta, in accordo con lo studio di fattibilità già
in possesso dell’Amministrazione comunale, dovrà prevedere l’asfaltatura del
piazzale con la fornitura e posa dei sottoservizi per il funzionamento dello
stesso.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.

•

Completamento immobile via Roma – “Palacion” [SP3]
L’intervento prevede il completamento di un immobile di proprietà comunale
a destinazione residenziale pubblica, attualmente lasciato in stato di
semiabbandono. Gli interventi devono contemplare tutte le forniture e le
opere atte al completamento ai fini abitativi dell’edificio.
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L’operazione consentirebbe all’Amministrazione di disporre di alloggi da
destinare all’edilizia residenziale pubblica incrementando così la possibilità,
per i ceti sociali meno abbienti, di poter usufruire dell’alloggio residenziale a
prezzi vantaggiosi.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.
•

Acquisizione immobile via Roma – “Circulin” [SP4]
Trattasi di un’ipotesi di acquisizione volta alla realizzazione di un centro per
anziani con annessa ludoteca.
Tale intervento, prioritario negli obiettivi dell’Amministrazione, tende, in
rapporto alle esigenze effettive rilevate sul territorio, a valorizzare
l’attivazione di servizi concretamente fruibili dalla collettività, favorendo
risvolti di aggregazione - integrazione sociale fra la popolazione anziana e i
giovani, consentendo lo svolgimento, all’interno di tale struttura, di attività
culturali e ricreative.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.

•

Realizzazione Caserma Carabinieri [SP5]
La costruzione della caserma dei Carabinieri rientra nel programma di
sviluppo e di integrazione delle dotazioni di servizi pubblici comunali.
L’attuale edificio ospitante la caserma risulta inadeguato:


lo stabile abbisogna di costanti interventi edilizi per sanare situazioni
di degrado legati sia all’età dell’immobile che a difetti di costruzione;



si rendono necessari radicali interventi di riassetto per sopravvenute
esigenze normative.

A fronte di quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere alla
realizzazione di una nuova caserma che possa soddisfare le esigenze
normative e logistiche necessarie per il buon funzionamento del presidio.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.
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Realizzazione parcheggio di interscambio – (area via Vittorio Veneto –
via De Gasperi) [SP6]
Tale intervento rientra nel programma di sviluppo e di integrazione delle
dotazioni di servizi pubblici comunali.
L’obiettivo da raggiungere è quello di facilitare i pendolari, utilizzatori dei
mezzi pubblici, riunendo in una unica area capolinea delle autolinee e
parcheggio per i mezzi privati. La situazione attuale di scarsità di stalli di
sosta, costringe i fruitori dei mezzi pubblici a parcheggiare ai margini delle
careggiate stradali, creando restringimenti della sezione viaria con
conseguenti situazioni di pericolo per i pedoni e gli automobilisti in transito.
Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.

•

Realizzazione piscina scoperta [SP7]
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di
servizi pubblici comunali.
L’esigenza, espressa sulla base delle effettive esigenze rilevate sul territorio,
tende a valorizzare l’attuale impianto sportivo comunale tramite la
realizzazione di una nuova vasca scoperta da utilizzare nel periodo estivo.
L’attuazione

di

tale

opera

pubblica,

favorirebbe

l’aggregazione

e

l’integrazione della popolazione giovanile.
Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto, sarà predisposto, a cura
dell’Ufficio tecnico comunale, studio di fattibilità che tenderà ad individuare le
caratteristiche principali dell’opera da eseguire.
Per la realizzazione dell’intervento sopra descritto occorrono risorse che
potrebbero essere individuate nell’attuazione della convenzione di PII.
•

Introduzione di nuovi impianti ad energia pulita: completamento
impianto fotovoltaico area nuovo plesso scolastico via Novari e
implementazione di tali impianti su edifici pubblici esistenti [SP8]
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di
servizi pubblici comunali e di risparmio energetico.
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L’intervento prevede il completamento, secondo progetti preliminari in via di
realizzazione, dell’impianto di produzione elettrica fotovoltaica da collocare
sugli edifici appartenenti al nuovo plesso scolastico in via Novari.
L’impianto permetterebbe di poter alimentare parte degli edifici scolastici con
energia a basso costo, prodotta nel totale rispetto dell’ambiente e senza
emissione e/o utilizzo di sostanze inquinanti.
Tale

intervento,

interamente

o

parzialmente,

potrebbe

rientrare

in

convenzione attuativa di PII.
•

Realizzazione biblioteca comunale [SP9]
Tale intervento rientra nel programma di integrazione delle dotazioni di
servizi pubblici comunali.
La localizzazione di tale servizio pubblico comunale dovrà essere prevista
all’interno della ex scuola elementare di Piazza San Rocco.
L’attuazione

di

tale

opera

pubblica,

favorirebbe

l’aggregazione

e

l’integrazione della popolazione giovanile.
La realizzazione dell’intervento sopra descritto sarà prevista con apposita
convenzione all’atto del trasferimento del bene “Scuola Elementare” che
avverrà alla conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo plesso
scolastico e più precisamente a scuole elementari terminate; tale opera è
parte integratnte nell’attuazione della convenzione di PII.
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DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO

Art. 1 Disposizioni generali
1.

Le presenti disposizioni di indirizzo vengono introdotte al fine di fornire un uniforme

orientamento applicativo a livello comunale delle norme contenute nella LR 12 /05,
(pubblicata sul BURL, l Supplemento Ordinario n. 11 del 16 marzo 2005) all’art. 87 avente
ad oggetto la disciplina dei programmi integrati di intervento [PII].
2.

Le presenti disposizioni di indirizzo dovranno comunque essere applicate nel

rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 2 Documento di inquadramento ai sensi dell’art. 25 comma 7 della LR 12/05
1.

Il documento d'inquadramento del quale fanno parte le presenti disposizioni di

indirizzo approvato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 25 comma 7 della LR 12/05,
definisce i criteri, gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa nell'ambito
della programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio comunale. A tal riguardo si
precisa che “I criteri e riferimenti normativi” e “gli obiettivi dell’Amministrazione” di cui ai
precedenti capitoli del presente Documento di inquadramento fanno parte integrante delle
presenti disposizioni e ne rappresentano riferimento oggettivo.
2.

Il Documento di inquadramento non è comunque vincolante ai fini dell'approvazione

dei singoli programmi di intervento.
3.

Il

Documento

viene

verificato

ed

eventualmente

integrato

o

modificato

contestualmente all'adozione dei programmi integrati d'intervento da parte del consiglio
comunale.

Art. 3 Programmi Integrati di Intervento [PII]
1.

Il comune promuove la formazione di PII al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,

edilizio ed ambientale del proprio territorio.
2.

I PII attuano le aspettative dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme

per l'edilizia residenziale pubblica).
3.

I PII devono essere caratterizzati dalla presenza di almeno due dei seguenti

elementi:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti
alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione
ambientale, naturalistica e paesistica. Per destinazione si deve intendere il
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complesso di usi principali complementari ed accessori, ammesso per gli
interventi previsti dal PII. La pluralità di destinazioni va, pertanto, intesa come
compresenza nel Programma di interventi destinati ad usi diversi. La pluralità di
funzioni va, invece, riferita all'insieme degli obiettivi che il programma persegue,
tra i quali sono ad esempio da ricomprendere, oltre a quelli destinati alla
residenza, commercio, funzioni terziarie e direzionali, attività produttive, ecc.,
altresì quelli legati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico (infrastrutture per la mobilità, servizi scolastici,
socio-sanitari, uffici postali, ecc.) e quelli relativi alla riqualificazione ambientale
(essenzialmente finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di
settore - aria, acqua, suolo, rumore), nonché naturalistica e paesistica (ad
esempio: sistemazione di aree a verde).
b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con
riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria. In questo caso ci si riferisce prevalentemente alla
gestione e alla modalità di attuazione del PII e si intende coniugare il
tradizionale

aspetto

della

scelta

sulle

destinazioni

con

l'aspetto

più

marcatamente gestionale ed operativo, favorendo, tra l’altro il concorso di più
soggetti operatori (privati, pubblici, della cooperazione sociale ecc.) e di modalità
di finanziamento miste (pubblico/private all’art. 87, comma 3 della LR 12/05). Nel
programma potranno dunque essere ricomprese, organicamente, tutte le
tipologie edilizie (ad esempio: edificazione a schiera o a condominio, ecc.) e
gestionali (ad esempio: edilizia libera, convenzionata, agevolata, ecc.), nonché
tutte le modalità d'intervento ammesse in base alla vigente legislazione
(demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, fino alla
nuova edificazione). Inoltre, il Programma può prevedere la realizzazione ed il
potenziamento dei servizi primari e secondari.
c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.
La rilevanza territoriale ai fini della riorganizzazione, è da intendersi
prioritariamente in senso qualitativo. Il programma acquista rilevanza territoriale,
non necessariamente sulla base della sua estensione, ma soprattutto per la
significatività degli interventi inclusi, tali da incidere sulla riqualificazione di un
intero ambito, urbano, riflettendosi anche oltre i limiti territoriali degli interventi
individuati (risolvendo, ad esempio, situazioni territoriali obsolete, di degrado, di
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carenza di servizi, o apportando miglioramenti ambientali, ecc.); oppure per il
carattere strategico (dal punto di vista della localizzazione o significatività nel
contesto urbano) dell'area di intervento. Fondamentali, anche se non vincolanti,
sono a tal fine i contenuti di programmazione del documento di inquadramento.
4.

I PII possono prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie

pubblici e privati.
5.

I PII possono essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale ove previsto

dalla normativa vigente.
6.

I PII si attuano su aree, anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o

da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli
espropriativi decaduti.
7.

I PII devono perseguire obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale, con

particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive
obsolete, irrazionalmente dislocate o dismesse.

Art. 4 Interventi in zone agricole
1.

In deroga alle disposizioni del titolo III della parte seconda della legge regionale

12/05, i PII che riguardino ambiti compresi in zone territoriali omogenee di cui all'art. 2, lett.
E, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o assimilabili, ad esclusione delle aree
intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'attività agricola, sono volti al
recupero, con tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente, dei manufatti edilizi
esistenti, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesistiche e agricole del territorio
circostante ovvero dovranno inserirsi correttamente nel paesaggio e non compromettere la
funzione agricola del territorio limitrofo e l'equilibrio ecologico dell'ambiente ospite.
2.

Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e,

anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all'attività agricola;
3.

Il proponente dovrà acquisire specifico certificato tecnico rilasciato dalla Provincia

competente, che attesti che le aree comprese nel programma non siano effettivamente
destinate all'esercizio dell'attività agricola.
4.

Il programma di interventi sulle aree ritirate dalla produzione agricola o

abbandonate, dovrà conseguire l'obiettivo di un recupero di presenze significative che
caratterizzano l'ambiente e garantire opportuni meccanismi di compensazione ambientale,
anche mediante l'offerta di servizi ed incentivi per eventuali attività eco-compatibili. Rilievo
particolarmente significativo potrà ad esempio assumere la previsione, nel programma, di
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interventi compensativi a fronte della eventuale perdita di preesistenti emergenze
ambientali.

Art. 5 Aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico.
1.

I programmi integrati di intervento devono assicurare la dotazione di aree per

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico nella misura prevista dalla vigente
legislazione.
2.

Il rispetto della dotazione minima di cui al comma 1 è verificato in relazione ai pesi

insediativi ed alla capacità teorica aggiuntivi, introdotti dal programma integrato rispetto a
quelli esistenti.
3.

Qualora il programma integrato abbia ad oggetto aree in tutto o in parte destinate

ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una differente utilizzazione, esso
deve assicurare il recupero contestuale della dotazione di spazi pubblici in tal modo
venuta meno.
4.

Gli obblighi relativi al reperimento delle aree di cui ai commi, 2 e 3, possono essere

soddisfatti mediante la cessione di aree esterne al perimetro del singolo programma,
qualora le caratteristiche dell'ambito considerato non consentano il reperimento di tali
dotazioni al suo interno, ovvero il comune ritenga più funzionale per l'interesse pubblico
tale soluzione, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, le
dotazioni di parcheggi pubblici e di interesse pubblico debbono essere assicurate in aree
interne al perimetro del programma o comunque contigue o prossime a quest'ultimo,
specie laddove sono previste funzioni commerciali o di attività terziaria aperte al pubblico.
5.

In luogo della cessione di aree, così come disciplinata al comma 4, il PII può

prevedere, in alternativa alla monetizzazione di cui al comma 6, l'impegno degli interessati
a realizzare infrastrutture e servizi di interesse generale, anche a gestione privata
convenzionata, il cui valore, accertato con specifico computo metrico estimativo [realizzato
con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Milano (Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano), nell’aggiornamento disponibile alla data di
adozione del PII], sia pari almeno a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute
aumentato del 12,50%. Ai fini della realizzazione di tali opere, l'attribuzione diretta
dell'obbligo in tal senso a cura ed onere del soggetto privato attuatore dei P.I.I. non
richiede l'esperimento di procedure concorsuali in quanto se il programma prevede la
cessione della struttura al comune, la realizzazione da parte del soggetto attuatore si
configura come obbligo esecutivo di opera di urbanizzazione, corrispondente agli usuali
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oneri gravanti sui privati nell'ambito delle convenzioni urbanistiche.

Il criterio di

equivalenza tra opere sostitutive la cessione e standard urbanistici dovrà essere
motivatamente evidenziato nel PII in relazione alle caratteristiche e alla tipologia delle
opere stesse ed in considerazione del loro valore venale
6.

Nel caso in cui il PII preveda la monetizzazione, la convenzione di cui ai successivi

articoli, dovrà contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme per l'acquisizione
di aree o fabbricati specificamente individuati, destinati o da destinarsi alla realizzazione di
infrastrutture e servizi pubblici.

Art. 6 Attivazione dei programmi integrati di intervento.
1.

Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro,

possono presentare al comune proposte di programmazione integrata, anche sulla scorta
dei contenuti del presente documento di inquadramento. I soggetti privati possono
presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree
od immobili compresi nel relativo ambito di intervento. In caso di disponibilità solo parziale
di questi ultimi si prevede la possibilità di avvalersi della vigente disciplina dei comparti
edificatori.
2.

È condizione dell'approvazione la dichiarazione irrevocabile di assenso di tutti i

proprietari, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n, 1150 (Legge
urbanistica) ai fini della formazione di comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso,
l'approvazione del PII a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso contenute.
3.

I programmi integrati di intervento possono essere attivati anche attraverso l'utilizzo

del project financing.
4.

Ai fini dell'adozione o promozione da parte del comune il PII deve obbligatoriamente

essere corredato con la documentazione sotto elencata (secondo i disposti all’art. 91
comma 2 della LR 12/05):
o Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con la individuazione
del comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali
(come individuati dalle vigenti prescrizioni) infrastrutturali e dei servizi urbani e
territoriali e della loro accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute significative
rispetto alla proposta del PII, contenute negli strumenti di pianificazione e
programmazione sovracomunali.
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o La rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 dovrà essere effettuata sulla
carta tecnica regionale, da fornire anche su supporto informatico, e dovrà
evidenziare lo stato dei servizi specificando in particolare e con apposita
simbologia grafica, se trattasi di opere e/o servizi esistenti, in corso di
realizzazione e/o programmate dagli enti competenti (Secondo le indicazioni
fornite dal servizio strumenti integrati urbani e territoriali della Direzione
Generale Territorio ed Edilizia Residenziale).
o Stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando idonee
cartografie, purché in scala 1:500 1:1000 o 1:2000) contenente le infrastrutture
per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali,
naturalistiche ed ambientali, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici,
nonché le caratteristiche morfologiche funzionali e i profili altimetrici estesi ad un
intorno significativo, tale da consentire un opportuna conoscenza del contesto di
intervento.
o Azzonamento del piano regolatore generale vigente ed eventualmente adottato,
con la documentazione di cui all'art. 7 comma 5 delle presenti norme.
o Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1000, definito nelle sue componenti
tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di
ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto
morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente; individuazione delle
aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; progetto di insieme degli
spazi liberi di interconnessione con l’edificato e con le aree libere. Nell'ambito
del progetto planivolumetrico dovranno essere esplicitati, ai sensi della
legislazione vigente quali elementi e componenti tipologiche abbiano carattere
essenziale, e siano quindi insuscettibili di formare oggetto di varianti al PII.
o Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio utile, a
definire gli impegni assunti da parte del proponente nella convenzione di cui
all'art. 9 delle presenti norme.
o Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse
pubblico.
o Documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo
stato di fatto dell'area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della
stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante.
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o Relazione tecnica contenente in particolare:
•

descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei
risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati
dalla Amministrazione comunale nel documento di inquadramento ed ai
documenti di:

•

programmazione sovracomunale;

•

dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai
pesi insediativi indotti dal PII suddivisi tra le diverse funzioni previste dal
programma;

•

analisi degli effetti dell'intervento relativamente a suolo, acque, aria,
secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti (o,
in assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori),
nonché indicazione di eventuali interventi necessari a garantire il rispetto
delle prescrizioni delle leggi di settore;

•

analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto acustico, ove
prescritta dalla vigente legislazione, ed indicazione di eventuali misure
compensative;

•

valutazione della compatibilità geologica dell'intervento;

•

descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani
ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di
accessibilità trasportistica.

o Relazione economica sulla fattibilità del programma, che evidenzi in particolare:
•

il concorso delle risorse private e l'eventuale concorso di risorse dei
soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione che alla
gestione di opere o interventi di interesse pubblico;

•

il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale
frazionamento in stralci funzionali.

o Schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie
finanziarie richieste per l’attuazione del PII.
o Nei casi in cui il PII comporti variante urbanistica dovrà essere allegata nei casi
previsti dalle circolari attuative della apposita perizia geologica da redigersi
secondo le modalità in esse indicate.
o Nei casi in cui i progetti degli interventi ricompresi nel PII rientrino in una delle
ipotesi di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
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coordinamento in materia di V.I.A. regionale), si rammenta che ai fini
dell'espletamento procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica,
dovrà essere allegato al PII l'apposito studio previsto dal D.P.R. stesso.
5.

A corredo di eventuale proposta iniziale da inoltrare all'Amministrazione comunale è

sufficiente che il proponente presenti la seguente documentazione:
o schema di massima del progetto planivolumetrico di cui al precedente punto 4
o relazione tecnica contenente la descrizione delle finalità del programma, degli
elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e
agli indirizzi fissati dalla Amministrazione comunale nel documento di
inquadramento ed ai documenti di programmazione sovracomunale
o relazione economica di massima con riferimento in particolare alla necessità di
realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di interesse
pubblico
6.

È in facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere motivatamente eventuale

documentazione integrativa, in relazione alle caratteristiche peculiari del proprio territorio o
dello specifico ambito d’ intervento.
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Art. 7. - Programmi integrati di intervento soggetti ad approvazione comunale (art.
92 LR 12/05).
1.

Il procedimento di approvazione dei programmi integrati di intervento conformi alla

strumentazione urbanistica vigente è attivato dalla giunta comunale mediante specifica
deliberazione esecutiva da depositarsi, con i relativi allegati, per quindici giorni consecutivi
nella segreteria comunale affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione;
del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso all'albo pretorio,
nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale; nei
successivi quindici giorni gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni.
2.

Decorso tale termine, il PII e relativi allegati sono approvati dal consiglio comunale

con propria deliberazione, che deve prendere in esame tutte le osservazioni pervenute,
motivando, per ciascuna di esse, le determinazioni assunte.
3.

Sono fatti salvi i casi previsti all'art. 9, comma 1, lett. a), della ex LR 23/97

(Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e
disciplina del regolamento edilizio) per i quali si applica la procedura di cui all'art. 10 della
medesima legge regionale.
4.

Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, della ex LR 23/97, i comuni possono

approvare programmi integrati di intervento anche in variante al piano regolatore generale;
in tali casi si applica la procedura di approvazione disciplinata dall'art. 3 della medesima
legge regionale.
5.

Al fine di evidenziare il rapporto con le previsioni del piano regolatore generale, alla

deliberazione di approvazione del PII deve essere allegata copia della tavola di
azzonamento del piano regolatore generale recante l'individuazione dell'ambito compreso
nel PII e l'indicazione delle funzioni, della capacità insediativa ed edificatoria, degli spazi
ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico previsti dal PII, specificando altresì le eventuali
varianti apportate allo strumento urbanistico generale.
6.

Qualora il PII concerna iniziative non conformi ai criteri ed indirizzi contenuti nel

Documento di inquadramento di cui all'art. 2 delle presenti Disposizioni di indirizzo, la
delibera di approvazione deve espressamente motivarne le ragioni.

Art. 8 Accordi di programma.
1.

Qualora il PII comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti la cui approvazione

sia di competenza regionale o provinciale, o richieda la partecipazione coordinata di più
soggetti pubblici e privati per la rilevanza dell'intervento o la molteplicità degli interessi
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coinvolti, il Sindaco può promuovere per la sua approvazione la procedura di accordo di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), fatto salvo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e
osservazioni.

Art. 9 Attuazione dei programmi integrati di intervento (art. 93 LR 12/05).
1.

Per l'attuazione del PII deve essere sottoscritta tra i soggetti attuatori ed il comune

una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'art. 46 della LR 12/05 e dall'art. 8, nn. 3 e
4, della LN 765/67, modificativa della legge urbanistica nazionale. La convenzione
prevede altresì i reciproci diritti ed obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i
tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli interventi contemplati
nel PII.
2.

Lo schema di convenzione dovrà prevedere idonee garanzie finanziarie (fidejussioni

bancarie o assicurative) di valore almeno pari all'importo delle opere che i soggetti
attuatori si impegnano a realizzare, incrementato eventualmente dalle variabili prevedibili
(ad esempio: eventuali interessi per il ritardo, variazione dei prezzi, le modalità di collaudo,
spese sostenute dall’Amministrazione, etc.), al fine di assicurare l'effettiva esecuzione
delle opere stesse, in sintonia con quanto previsto dalla relazione economica, di cui al
comma 4 del precedente art.6, parte integrante della documentazione del PII.
3.

Con la medesima convenzione o con ulteriore specifico atto devono essere stabilite

le modalità di gestione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico realizzate e/o
gestite dai soggetti privati ai sensi del comma 2 dell'art. 93 della LR 12/05, in particolare
prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative sanzioni, di trasferimento a terzi e
le condizioni per l'eventuale acquisizione del bene da parte del comune.
4.

Qualora sia necessario in relazione all'entità od alla rilevanza del PII, l'attuazione

degli interventi ivi previsti può essere frazionata in stralci funzionali, preventivamente
determinati.
5.

Decorso un anno dalla definitiva approvazione del PII senza che sia intervenuta la

stipulazione della convenzione di cui al comma 1, il Sindaco diffida i soggetti proponenti a
sottoscrivere entro un termine non superiore a novanta giorni la convenzione annessa al
PII; in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiara l'intervenuta decadenza del
programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla vigente
strumentazione urbanistica.
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Qualora l'inerzia o il rifiuto di sottoscrizione derivi dal comune o comunque da

soggetto pubblico partecipante al programma, il privato potrà esperire le ordinarie
procedure previste dalla normativa e prassi giurisprudenziale vigente per la formazione di
silenzio rifiuto suscettibile di impugnativa avanti i competenti organi giurisdizionali.
7.

Per l'approvazione di varianti al PII, si osserva la medesima procedura seguita per

la sua approvazione (art. 14 LR 12/05).
8.

Qualora il programma sia stato approvato tramite accordo di programma, la

competenza ad approvarne le varianti spetta, peraltro, al collegio di vigilanza previsto
dall'art. 27 LN 142/90.

Art. 10 Programmi integrati di intervento e conformità al PRG.
1.

Nel caso di programmi Integrati di Intervento da attuarsi in variante di PRG, la

variante relativa sarà promossa dall’Amministrazione Comunale imputando i costi derivanti
dalla progettazione al soggetto proponente.
2.

In ogni caso eventuali atti relativi al perfezionamento di convenzioni attuative e/o

verifiche sui comparti assoggettati a PII, potranno essere sviluppati dall’Amministrazione
Comunale con oneri e spese a carico del soggetto proponente.
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