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UN POC PER TUTTI 
VERBALE DELLA DISCUSSIONE DEL GRUPPO N. 2 

“PEREQUAZIONE E PREMIALITA’” 
 

LUOGO: SEDE VIA MAZZINI, 47 - COPPARO 
DATA:  21/01/2016 
ORA:  18.00 
 
PARTECIPANTI: 
 
GEOM. CAPATTI GIANNI GEOCOSTRUZIONI 
GEOM PAOLA BRUNELLI 
TURRA THOMAS 
CLATA TUMIATI 
PROF. PERSICO PASQUALE 
 
MODERATORE: TREVISANI SILVIA 
 
Trevisani Silvia introduce l’argomento spiegando il concetto di Perequazione applicato ai casi di 
POC approvati nella Provincia di Ferrara da altre Amministrazioni, e lascia la parola ai partecipanti 
per esprimere le proprie riflessioni in merito alle proposte per introdurre i Diritti Edificatori nel POC 
in fase di elaborazione. 
Capatti Gianni esprime la propria perplessità sul funzionamento della Perequazione per incentivare 
le attività imprenditoriali nel campo dell’edilizia. Ancora oggi la pesante crisi mondiale fa sentire i 
suoi effetti in tutti i campi produttivi ma anche sulla P.A. In effetti, a causa della crisi, i Comuni non 
possono più contare sulle entrate derivanti dal pagamento degli Oneri Urbanistici, ed in particolare 
quelli dell’urbanizzazione secondaria, in applicazione agli interventi di costruzione di nuova 
residenza in piani particolareggiati, in quanto nessuno più costruisce. Gli investimenti sulla casa 
non sono più appetibili per effetto della crisi che determina povertà nelle famiglie. Solo chi ha 
qualche risparmio potrebbe affrontare l’investimento, e generalmente sono persone anziane che 
potrebbero operare per i loro figli.  
La P.A. dovrebbe attuare meccanismi di DETASSAZIONE per la realizzazione dei Nuovi Ambiti 
proposti nel PSC. 
Prof. PERSICO esprime l’opinione che và ribaltato il concetto del grado di importanza dell’Ambito, 
non più legato alla capacità che esso può esprimere in termini di Diritti Edificatori ma quanto sulla 
capacità che questo ha di offrire servizi di qualità all’utenza. Quindi si potrebbe pensare di attuare 
Ambiti, soprattutto nelle parti di città edificate che necessitano di Rigenerazione, dove confluire 
Servizi Pubblici di Eccellenza o Qualità. 
Ing. Farina informa che la nuova propensione della Regione in merito alle indicazioni per la Nuova 
Normativa Urbanistica in fase di discussione è quella di perseguire il Consumo “zero” del territorio. 
TURRA Thomas evidenzia che non c’è propensione ad intervenire sull’esistente nei nostri territori 
in quanto la realizzazione del Nuovo ha costi più contenuti e conseguentemente si riesce ad 
inserire nel mercato delle compravendite con più facilità. 
Capatti Gianni evidenzia che molti immobili realizzati sono invenduti, sarebbe opportuno poter 
verificare con la P.A. la possibilità di operare un accordo che preveda l’affidamento di questi in 
gestione alla parte pubblica per poterli dare ad affitti calmierati a famiglie bisognose. In tal modo 
l’immobile non verrebbe lasciato vuoto (maggior grado di deperibilità), in quanto comunque 
sarebbe un Accordo a termine nel quale la P.A. che ne ha la titolarità e il potere, garantisce di 
poter far fronte ad eventuali insolvenze degli occupanti e alle manutenzioni. 
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Paola Brunelli evidenzia la propria perplessità in merito all’accordo con la P.A. per l’occupazione di 
immobili invenduti, soprattutto se si tratta di farli occupare da parte di persone extracomunitarie: 
nella percezione delle nostre comunità originarie dei luoghi, vi è ancora un certo margine di 
diffidenza verso determinate categorie di popolazione, tale da generare un deprezzamento degli 
immobili limitrofi qualora alcuni fossero occupati da tali categorie. Inoltre per la possibilità di 
interventi nelle parti di città costruite, la rigenerazione urbana, si devono innescare meccanismi 
molti più flessibili per chi mette in atto l’iniziativa.  
Capatti Gianni suggerisce la possibilità di inserire lo “scambio” immobiliare con la P.A. a fronte 
delle tassazioni sulla casa. 
Prof. PERSICO il tema del Social Housing, nella possibilità di essere inserito in un “patto” con la 
P.A., può accompagnare i processi della Riqualificazione Urbana con possibili finanziamenti 
pubblici che potrebbero aumentare la rendita degli immobili. 
Silvia Trevisani evidenzia  che la cessione di quota ERS pari al 20% degli alloggi da realizzare 
negli Ambiti di Nuova Espansione e/o Riqualificazione è prevista dalla LR 20/00. 
Prof. Persico: E’ necessario stimolare la Pubblica Amministrazione perché accompagni i processi 
di intervento dei privati. Sarebbe il caso di tentare con un Ambito Pilota dove far confluire queste 
tematiche e per il quale non si applica la Perequazione ma la Sperimentazione, cioè fare del POC 
un Laboratorio Aperto. 
Capatti Gianni: dovrebbe essere approvato un POC aperto nel quale le aree sottoposte alla 
tassazione IMU sono solo quelle che vengono proposte dai privati e approvate dalla PA, cioè NON 
si dovrebbe applicare la Tassazione fino a che l’Ambito non diventa “conformativo” con 
l’approvazione del Progetto da parte della P.A. e inoltre per la candidatura dei Progetti per il POC 
si dovrebbe fare un Bando nel quale per gli interventi proposti dai privati, la P.A. disapplica il 
pagamento degli oneri urbanistici. 
Paola Brunelli: evidenzia la problematica degli aspetti fiscali e concorda con le tesi del geom. 
Capatti; eventuali collocazioni degli standards derivanti dalle nuove proposte di lottizzazione 
andrebbero progettate dove già il PSC ha collocato le dotazioni territoriali di Progetto ovvero in 
altre parti del territorio, secondo accordi con la P.A. stessa. Si deve contemperare la possibilità di 
presentare una sistemazione e progettazione complessiva di un comparto ma con la flessibilità di 
intervenire per stralci, la detassazione delle aree non oggetto di stralcio attuativo, e tempistiche 
certe delle procedure di approvazione dei progetti per la loro cantierabilità. 
Si sospende la discussione alle ore 19.30. 
 
 
 
 
Uff. di Piano 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 
 Problematiche delle Imposizioni fiscali sulle aree trasformabili 
 Incentivare interventi di Rigenerazione del Territorio che possono diventare siti di 

eccellenza e qualità  
 Accordi Pubblico-Privati per innescare processi virtuosi di riavvio del mercato immobiliare, 

soprattutto relativamente al patrimonio esistente 
 POC Strumento Aperto: Laboratorio di proposte di Sperimentazione al posto della 

Perequazione 
 


