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SCHEDA PROPOSTA 
1. ATTIVITA’ EDILIZIA E COMPENSAZIONI 

 

PROPONENTE:       

TELEFONO / EMAIL:       

ARGOMENTO: 1.1. Definire le modalità di selezione degli ambiti da attuare nell'arco di validità 

temporale del POC (cinque anni), consci dell'attuale momento di stagnazione 

economica e visti i scarsi risultati ottenuti da precedenti piani approvati da altre 

amministrazioni pubbliche.  

SUGGERIMENTO: Tutti gli ambiti individuati dal PSC potranno essere attuati nel POC, fino al limite del 

dimensionamento da fissare, previa presentazione della manifestazione di 

interesse da parte dei privati nelle forme da individuare. Le manifestazioni di 

interesse dovranno comunque essere corredate degli elaborati necessari a valutare 

la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, nonché dai tempi di realizzazione 

e dagli impegni definiti in accordo con la PA. Si proporranno specifiche norme nel 

POC affinché possano essere approvate e integrate con procedure semplificate le 

eventuali nuove proposte presentate successivamente all’approvazione del POC 

stesso, tali da non costituirne variante, definendo, ad esempio attraverso apposite 

"schede progetto". 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 

      

 

 

 

 

UN                    PER TUTTI! 
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ARGOMENTO: 1.2. Stabilire i dimensionamenti dell’espansione residenziale e produttiva 

realizzabili nell'arco temporale di validità del POC, tenendo conto dell'attuazione 

dei PUA in corso di realizzazione, e stabilire una quota riservata alla realizzazione di 

interventi di nuova costruzione dei lotti liberi negli ambiti urbani consolidati. 

SUGGERIMENTO: Definire i dimensionamenti dell’espansione residenziale e produttiva che possano 

dare attuazione ad una quota delle potenzialità stabilite dal PSC (dimensionate per 

la durata presunta di 20 anni). Tale quota, deve essere considerata al netto delle 

quantità riservate alla realizzazione dei PUA in corso e delle aree inedificate dei 

Centri Urbani (AUC6 individuati dal RUE). 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 
                     

ARGOMENTO: 1.3. Individuare e quantificare le opere di compensazione ambientale necessarie a 

ridurre gli effetti impattanti degli interventi che prevedono l’artificializzazione 

consistente di parti di aree di valore naturale e ambientale e/o di ambiti agricoli di 

rilievo paesaggistico. 

SUGGERIMENTO: Allo scopo di consentire la prosecuzione spedititiva dell'iter procedurale per il 

rilascio dell'autorizzazione a tali interventi, dovranno essere specificate le opere di 

compensazione ambientale tra gli interventi aventi valenza ambientale che i 

Comuni candidano ad essere attuati, ovvero in percentuale da stabilire rispetto al 

valore dell’intervento. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 
                     

 

DATA  /  /     

FIRMA 

 

___________________ 


