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SCHEDA PROPOSTA 
2. PEREQUAZIONE E PREMIALITA' 

 

PROPONENTE:       

TELEFONO / EMAIL:       

ARGOMENTO: 2.1. Stabilire i Diritti Edificatori, espressi in mq di Superficie Utile Lorda (SUL) per 

ogni mq di Superficie Territoriale (ST), per le aree omogenee individuate dal PSC e 

l’eventuale possibilità e modalità di trasferimento degli stessi dall'area alla cui 

proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa lo loro effettiva 

edificazione (perequazione urbanistica). 

SUGGERIMENTO: Attribuire Diritti Edificatori per le aree omogenee leggermente inferiori al’indice di 

edificabilità massimo previsto nelle “schede degli ambiti” allegate alla Norme del 

PSC, in modo da consentire il raggiungimento della capacità insediativa massima 

attraverso l’atterraggio di DE provenienti da altri ambiti o aree “di decollo”, definiti 

in specifici accordi pubblico-privati da allegare alle manifestazioni di interesse. 

Per quanto riguarda le aree per dotazioni territoriali e a destinazione naturalistico-

forestale, che non sono edificabili ma che possono avere un diritto edificatorio da 

spendere in altri ambiti edificabili previsti dal piano, può essere definito un DE 

inferiore ai precedenti. 

L’assegnazione dei DE alle aree omogenee diventerà il parametro di riferimento 

per la definizione della tassazione da parte delle Amministrazioni Locali. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 

      

 

UN                    PER TUTTI! 
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ARGOMENTO: 2.2. Definire le modalità di realizzazione della quota riservata all'Amministrazione 

Pubblica per l'edilizia residenziale sociale (ERS), quantificata a norma di legge nel 

20% del dimensionamento, da localizzare negli ambiti per nuovi insediamenti o 

negli ambiti da riqualificare, da associare e sommare al DE riconosciuto alla 

proprietà dei suoli. 

SUGGERIMENTO: 1) Negli ambiti per nuovi insediamenti, prevedere la cessione dell’area al Comune 

oppure la gestione degli alloggi da parte del privato con una convenzione che 

definisca affitti a medio termine a canone calmierato. 

2) Negli ambiti da riqualificare, prevedere la corresponsione di un contributo al 

Comune corrispondente alla quota di ERS per le sole funzioni residenziali di nuova 

previsione e non anche per altre funzioni di tipo commerciale o produttivo. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 

      

 

ARGOMENTO: 2.3. Definire ulteriori DE aggiuntivi, quali premialità per: 

a) la realizzazione di interventi di rimozione di opere e manufatti incongrui (ad 

esempio le sedi delle attività produttive incongrue individuate nel PSC o gli 

impianti dismessi nel territorio rurale); 

b) la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica e 

ambientale (ad esempio le aree di interesse naturalistico-forestale individuate 

nel progetto di Rete Ecologica Territoriale Locale del PSC); 

c) la realizzazione di interventi tecnologicamente avanzati che riducano gli 

impatti sul territorio (ad esempio il consumo idrico ed energetico); 

d) la realizzazione di interventi che favoriscano la connessione per la 

trasmissione di dati ad alta velocità, in particolare negli ambiti specializzati per 

attività produttive. 

SUGGERIMENTO: Prevedere la definizione della quota dei DE per le premialità in ambito di uno 

specifico accordo con l'Amministrazione Comunale territorialmente interessata 

dall'intervento, da allegare alla manifestazione di interesse, in base ad una serie di 

direttive da inserire nelle norme del POC (ad esempio prevedere una forbice di DE 

min e max da valutare in relazione all'entità del progetto). 
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PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 

      

 

DATA  /  /     

FIRMA 

 

___________________ 


