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APPENDICE 1: ELENCO DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI A R ISCHIO 
DI INCIDENTE RILEVANTE 

 

NOTA: 

All’articolo 60, comma 1 e comma 4, e all’articolo 61, comma 1, sono 
indicati con carattere corsivo le integrazioni apportate in sede di 
discussione del RUE dal Consiglio Comunale nelle sedute del 15 
dicembre e 19 dicembre 2003. 
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Parte III: DISPOSIZIONI PER IL TERRITORIO 
RURALE E PER IL SISTEMA 
INSEDIATIVO E 
REGOLAMENTAZIONE 
URBANISTICA DEGLI INTERVENTI 
EDILIZI DISCIPLINARI E NON DAL 
P.O.C (art 4.2 comma 6 RUE) 

 

TITOLO 5°: DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE  
 
 
Art.67 Definizione e disciplina del sistema delle d otazioni 

territoriali e infrastrutture di interesse generale        (PSC) 
 
Per sistema delle dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse 
generale si intendono in conformità all’art. A-6 della L.R. 20/2000: 

67.1.1 Standard di qualità urbana, intendendo il livello quantitativo e 
qualitativo dei sistemi: 

a1 – infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, 
regolamentate al successivo Capo 5°A art. 68. 

E’ compito del POC definire nelle “Schede Norma” per gli Ambiti 
l’elenco degli interventi necessari per l’adeguamento delle 
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (impianti e 
opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognante, impianti di 
depurazione) e delle reti infrastrutturali delle strade; inoltre è 
compito del POC garantire che l’attuazione degli interventi 
programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da 
riqualificare, avvenga attraverso previa verifica di adeguatezza delle 
reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture 
necessarie, così come definite in tale sede, accertando le 
caratteristiche e l’efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi 
interventi necessari. 

a2 – attrezzature e spazi collettivi: 
La dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi, fissata 
dalla L.R. 20 è intesa come standard geometrico complessivo, 
senza che all’interno di tale dotazione debba essere individuata dal 
PSC – né in termini quantitativi  né in termini localizzativi – la 
dotazione relativa alle diverse categorie indicate dal 2°comma 
dell’art. A-24 della L.R. 20/2000. 

Le tavole di PSC individuano con apposita simbologia la specifica 
funzione per le maggiori attrezzature e spazi collettivi esternamente 
agli ambiti per i nuovi insediamenti e agli ambiti da riqualificare. 

a3 – standard di urbanizzazione: 
Con la sigla “U” si intendono le aree per gli standard di 
urbanizzazione diverse dai parcheggi, coincidenti le infrastrutture 
per l’urbanizzazione degli insediamenti (a1), attrezzature e spazi 
collettivi (a2). 
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a4 – Bilancio dei Servizi: 
La specifica destinazione delle dotazioni assicurate dal PSC è 
definita attraverso la formazione di un Bilancio dei Servizi – di cui al 
successivo punto 1.3; il Bilancio dei Servizi potrà prendere in 
considerazione anche l’offerta di servizi di uso pubblico, espressa 
su aree private e/o per iniziativa di altri gestori privati.  

Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono regolamentate dal 
successivo Capo 5°A delle presenti norme: Dotazione degli 
insediamenti. 

 

67.1.2 Standard ecologico-ambientale, secondo quanto definito dall’art. 
A-6 c.3 della L.R. 20/2000. 

Le dotazioni di cui al precedente punto regolamentate dal Capo 5°B 
delle presenti norme: Dotazioni Ecologiche. 

 

67.1.3 Ruolo del Bilancio dei servizi 

- In sede di POC, il Bilancio dei Servizi è da considerare come 
allegato al RUE per gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) e come 
allegato al POC per gli Ambiti di Nuovi Insediamenti (NU –AP) e di 
Riqualificazione Urbanistica; in sede di POC il Bilancio dei Servizi è 
da intendersi come aggiornamento della Tav. B.7 del Quadro 
Conoscitivo; e come tale rinominata con la sigla “BS” (Bilancio dei 
Servizi); in detta tavola sono articolate e specificate le dotazioni 
complessive fissate dal  PSC avendo riguardo per le diverse 
tipologie esistenti e di progetto di cui al comma 2 art. A24 della L.R. 
20/2000; dette tipologie possono essere modificate secondo le 
modalità di approvazione del RUE per gli AUC e del POC per gli 
NU, AP, ARU. 

 

67.1.4 Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali 

Le dotazioni previste dal PSC e/o dal POC possono essere attuate: 

- direttamente dall’Amministrazione Comunale, previa acquisizione 
dell’area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o 
previo accordo con privati interessati all’attuazione e alla futura 
gestione degli interventi e dei servizi connessi; 

- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (NU) e gli 
ambiti di riqualificazione urbana (ARU), sulla base delle indicazioni 
del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed 
economiche definite dal POC; 

- attraverso il RUE, entro gli ambiti consolidati (urbani AUC), qualora 
si ritenga di promuovere entro il termine di validità del RUE1, sia 
direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di 
adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate. 

 

                                            
1 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 1 
(Del. n. 52 del 04/12/2006) 
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67.1.5 Procedure espropriative 

In materia specifica di procedure espropriative si rinvia alla L.R. 
19/12/2002 n°37 e s.m. secondo quanto definito al successivo art. 72 
comma 6. 
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CAPO 5°A DOTAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
 
…. 
 
Art.69 Aree per attrezzature e spazi collettivi (a2 ) 
 
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli 

impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di 
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della 
comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; 
le aree per attrezzature e spazi collettivi sono definite “opere di 
urbanizzazione secondaria”, al fine di determinare anche gli “Oneri 
di urbanizzazione” secondo quanto definito dalla legislazione 
nazionale e regionale. 

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale 
riguardano in particolare: 

a) l'istruzione (sigla AS); 

b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari (sigla AC); 

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la 
protezione civile (sigla AC); 

d) le attività culturali, associative e politiche (sigla AC); 

e) il culto (sigla AR); 

f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il 
tempo libero e le attività sportive (sigla V); 

g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi 
(sigla G); 

h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio 
dell'insediamento, di cui al successivo art. 70 comma 1. 

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate 
graficamente nella tavola del Bilancio dei Servizi, insieme con le 
aree a ciò destinate individuate nel POC nei piani attuativi e quelle 
che verranno cedute al Comune in applicazione del successivo art 
72, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico 
anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime 
prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono 
destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le 
attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da 
soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso 
convenzioni speciali e/o concessioni di diritto di superficie. 

Per le aree che fanno parte del demanio comunale e classificate 
nel “Bilancio de Servizi” con le sigle AS, AC, G,, il POC può 
prevedere una quota parte di edilizia pubblica (ERP) per una Slu 
complessiva che non può superare il 5% della Slu residenziale 
programmata dal POC. 

4. Usi ammissibili – In queste aree sono previsti i seguenti usi:  

Ui2)  Attività culturali, attività ricreative, sportive e di 
spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul 
contesto urbano 
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Ul1) Attività di interesse comune di tipo civile 

Ul2) Attività di interesse comune di tipo religioso 

Ul3) Servizi scolastici d’obbligo e servizi prescolastici 

Ul4) Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 

Un5) Parcheggi pubblici in sede propria  

Un9) Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, 
spettacoli viaggianti.  

Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di 
occupazione di suolo pubblico, i seguenti ulteriori usi: Ug6 
(pubblici esercizi) e Ug7(commercio ambulante al dettaglio su aree 
pubbliche). 

5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. 

6. Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di 
attrezzatura 

Simboli grafici diversi contraddistinguono nella tavola del Bilancio 
dei Servizi le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi. 
Sono sempre ammessi gli interventi Manutenzione Ordinaria, 
Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia, nonché Cambio d'Uso nell’ambito degli 
usi previsti. Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, 
Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi ed attrezzature 
previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento: 

a) zone per attrezzature collettive civili e religiose (lettere b,c,d,e 
del precedente comma 2): 

- usi ammessi: Ui2 – Ul1 – Ul2; 
- UF max = 0,50 mq/mq. 
- NP max = 2 
- Q max = 40%. 

b) zone per servizi scolastici 
- usi ammessi: Ul3; 
- UF max = 0,50 mq/mq. 
- NP max = 3 
- SP min = 50%. 

c) zone per verde pubblico 
- usi ammessi: Ul4, con esclusione comunque di campi 

sportivi; 
- UF max = 0,05 mq/mq. 
- SP min. = 90% 

d) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport 
- usi ammessi: Ug6 – Ul4; 
- UF max = 0,20 mq/mq; non sono conteggiati per il calcolo 

dell’indice i campi scoperti. 
- SP min. = 70%; 

e) zone per parcheggi pubblici (P) 
- usi ammessi: Ug7 – Un5 – Un9; 
- per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o 

interrate; non sono ammesse soluzioni in elevazione; 
- per gli usi Ug7e Un9 non è ammessa la costruzione di 

edifici stabili; 
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- gli eventuali parcheggi ricadenti negli Ambiti di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d'acqua devono essere 
realizzati con fondo permeabile. 

7. Fermo restando il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi, 
stabilito dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale di cui 
all’art. A-24 della L.R. 20/2000, l’Amministrazione Comunale (AC) 
in sede di POC può modificare la quantità, l’ubicazione e il tipo 
delle attrezzature e spazi collettivi indicati nella tavola B.7 – 
Bilancio dei Servizi, in conformità a quanto definito dal precedente 
art. 67 punto 1.3. 

8. Aree per attrezzature e spazi collettivi pubblici e privati ricadenti in 
Ambiti rurali: 
nelle aree che ricadono negli Ambiti rurali Aa1 – Aa3 – Aa4 – Aa5 
di cui agli art.li 19, 20, 21, 22, 23  delle presenti norme, sono 
ammesse utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo a 
condizione che non comportino la costruzione di nuovi edifici, né 
l’ampliamento di quelli preesistenti né impermeabilizzazioni del 
suolo e solo nell’ambito di accordi con i privati di cui agli articoli 
citati dalle presenti norme. 

 
…. 
 
Art.72 Cessione di aree per attrezzature e spazi co llettivi: 

parametri quantitativi 
 
1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova 

Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione, e fatte salve norme 
specifiche diverse contenute nel POC, devono essere cedute 
gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per 
attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo; le quantità 
minime sono distinte in: aree P, da attrezzare a parcheggi pubblici, 
e aree U, quali aree a verde pubblico o per la realizzazione di altri 
tipi di attrezzature collettive. 

2. In conformità all’art. A-22 c.3 della L.R. 20/2000 il PSC e/o il POC 
possono prevedere all’interno degli ambiti ARU, NU, AP quote di 
attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla L.R. 
20/2000. 

3. Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse come 
superficie in mq. di aree P o U per ogni 30 mq(1) di Slu residenziale 
e per ogni 100 mq. di Slu 
commerciale/direzionale/commerciale/alberghiera,2 interessata 
dagli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione 
(con esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di Slu 
preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi 

                                            
1  Nota:  

-  Riferimento 100 mc/abitante, equivale allo standard di L.R. 20/00: dove 30 
mq/abitante= 30 mq/100 mc;  

-  Con riferimento alla Slu: 100 mc: 3 ml (altezza del piano) = 30 mq circa 
pertinenti lo standard minimo per abitante; 

-  Pertanto 30 mq/30 mq 
2 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 3 
(Del. n. 65 del 28/11/2007) 
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di tipo conservativo); tali quantità corrispondono alle dotazioni 
prescritte ai sensi dell’art. A-24 comma 3 della L.R. 20/2000.  

4. Negli interventi edilizi diretti (non programmati nel POC), per i 
Nuclei Storici (NS), gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) e gli Ambiti 
Specializzati per attività produttive (AP)3: 

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (Ue1 – Ue2 – Ue3 – 
Ug1 – Ug6 4– Ui1 – Ui2) 

P = 10 mq.; al di sotto dei 2 posti auto, la dotazione può essere 
comunque monetizzata; 

B) Per gli usi direzionali, commerciali, alberghieri e sanitari5 e 
assimilabili (Ud1 – Ud2 – Ug2a,2b,3a,3b, - Ui3 – Ui4 –Ui56-
Ua6 – Uh1 – Uh2 – Uh3 – Uh47): 

P = 40 mq.; 
U = 60 mq. 

C) Per gli usi di tipo produttivo (Uc – Ug4): 
P = 10 mq. 

D) Per gli altri usi non è richiesta cessione di aree. 

5. Nei Piani Urbanistici Attuativi (programmati nel POC), per gli 
Ambiti da Riqualificare (ARU), per gli Ambiti dei Nuovi 
Insediamenti (NU), per gli Ambiti Specializzati per attività 
produttive (AP): 
A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (Ue1, Ue2, Ue3, Ug1 

– Ug6 8, Ui1, Ui2) 
P = 10 mq.; 
U = 20 mq.; 

B) Per gli usi direzionali, commerciali, alberghieri e sanitari 9 (Ud1 
– Ud2 – Ug2a,2b,3a,3b, Ui3 – Ui4 - Ui510 – Ua6 – Uh1 – Uh2 – 
Uh3- Uh411): 

P = 40 mq.; 
U = 60 mq. 

C) Per gli usi di tipo produttivo (usi Uc – Ug4):  
P = 5% della ST.; 
U = 10% della ST. 

D) Per gli altri usi non è richiesta cessione di aree. 

                                            
3 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 9 
(adottata con Del. n. 46 del 27/09/2012) 
4 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 10 
(approvata con Del. n.53 del 15/10/2014) 
5 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 7 
(Del. n.43 del 25/11/2011) 
6 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 7 
(Del. n.43 del 25/11/2011) 
7 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 9 
(adottata con Del. n. 46 del 27/09/2012) 
8 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 10 
(approvata con Del. n.53 del 15/10/2014) 
9 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 10 
(approvata con Del. n.53 del 15/10/2014) 
10 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 
10 (approvata con Del. n.53 del 15/10/2014) 
11 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 9 
(adottata con Del. n. 46 del 27/09/2012) 
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6. Nei piani Urbanistici Attuativi programmati dal POC, possono 
essere individuate aree di Urbanizzazione primaria e Secondaria; 
in tal caso – ai fini perequativi – tali aree concorrono per una quota 
parte di Slu – definita dalla stessa “Scheda Norma” come Slu 
potenziale teorica; qualora vi fosse inerzia della proprietà a 
concorrere alla formazione e realizzazione del PUA – secondo le 
modalità attuative di cui al precedente art.24.2 – è facoltà 
dell’Amministrazione Comunale procedere all’esproprio di dette 
aree fermo restando l’annullamento di qualsiasi potenziale teorico 
di Slu come definito dalla Scheda Norma, tale facoltà è esercitatile 
anche per la viabilità carrabile e i percorsi ciclabili. Per le 
sopraccitate aree di Urbanizzazione e/o per le aree di dotazioni 
territoriali e infrastrutturali, individuate dal PSC, il sopraccitato 
potenziale teorico di SLU è,di massima, derivato percentualmente 
dal rapporto fra la superficie di dotazione territoriale e 
infrastrutturale di PSC e la superficie totale perimetrata di ambito 
di PSC. 
Nei casi in cui nella Scheda Norma venga indicata la SLUD 
(Superficie Lorda Utile Definita) la Slu potenziale teorica si intende 
comunque comprensiva della SLUD. 

7. Negli interventi di cambio d’uso (CD) è richiesta la realizzazione e 
la cessione degli standard nella misura prevista per il nuovo uso ai 
sensi del comma precedente. Se per l’uso precedente era già 
stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di 
primo insediamento, al momento del cambio d’uso la quantità di 
aree per standard richiesta è pari alla differenza fra quanto già 
realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso. 
Nei casi in cui nella Scheda Norma viene indicata la SLUD 
(Superficie Lorda Utile Definita) la Slu potenziale teorica si intende 
comunque comprensiva della SLUD. 

8. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse 
destinazioni d'uso che richiedono standard differenti, il PUA deve 
fissare la quota massima di Slu che potrà essere destinata agli usi 
che richiedono la cessione più elevata e dimensionare e 
localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel 
seguito non potranno essere rilasciati permessi di costruire o SCIA 
12 (anche di Cambio d'Uso) che nel complesso del comparto 
determinano il superamento di tale quota massima. 

9. Qualora nel POC siano individuate, in relazione ad un determinato 
comparto di attuazione aree da cedere per parcheggi, verde, o 
servizi pubblici, con esclusione delle sedi viarie, in misura 
complessivamente superiore alle quantità calcolate come al 
presente articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione 
gratuita al Comune anche di tali aree eccedenti, ma gli oneri della 
loro sistemazione ed attrezzamento per gli usi pubblici previsti 
sono a carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati 
a scomputo dei contributi di concessione di cui all’art. 5 della L. 
10/1977. 

10. Qualora il POC individui, in relazione ad un determinato comparto 
di attuazione, aree destinate a parcheggio P in misura superiore 

                                            
12 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 
10 (approvata con Del. n.53 del 15/10/2014) 
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alle quantità calcolate come al presente articolo, e aree U in 
misura inferiore, le maggiori aree P sono da realizzare e cedere 
gratuitamente a scomputo delle aree U, fino a concorrenza della 
somma P+U prescritta. 

 
Art.73 Cessione di aree per attrezzature e spazi co llettivi: 

caratteristiche e localizzazione 
 
1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell’articolo precedente si 

intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree 
occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di 
urbanizzazione primaria fuori terra. 

2. Le aree per parcheggi P dovranno essere dotate delle relative 
corsie di servizio, aiuole di arredo e marciapiedi di pertinenza; di 
norma i parcheggi P devono essere realizzati a pettine ed essere 
alberati con alberi posti ad adeguata distanza; ciascun albero deve 
essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 3, 
separata dagli stalli di stazionamento in modo che non vi possa 
sversare l’acqua piovana che cade sugli stalli stessi; i posti auto 
devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di 
immissione nella fognatura pubblica. 

3. Nell’ambito APC3, i parcheggi P possono essere realizzati anche 
in soluzioni pluripiano, ma non integrati in costruzioni destinate a 
restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano 
il rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di 
capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero 
che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come 
standard. 

4. Le aree U, salvo diversa indicazione del POC., devono essere 
sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree 
secondo l'elenco di essenze ammissibili e le altre norme di cui al 
RUE e ad eventuali progetti specifici, nonché con attrezzature per 
la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere 
percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde. 

5. Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali, le 
aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la 
superficie minima di almeno mq. 25013, nonché le fasce fino a una 
profondità di m. 10 lungo le strade extraurbane secondarie e le 
strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché 
le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi dotazioni 
ecologiche e ambientali, ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000. 

6. Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree U per la 
realizzazione di particolari attrezzature o opere urbanizzazione 
secondaria, esse devono essere cedute al Comune con semplice 
sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni 
dell'U.T. Comunale. 

7. Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per dotazioni territoriali 
devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro 

                                            
13 Le parti in corsivo del presente articolo sono state aggiunte con modifica n. 4 
(Del. n.23 del 26/06/2008) 
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dodici mesi dall'inizio dei lavori (con firma di atto d'obbligo al 
momento del ritiro del permesso di costruire o di presentazione 
della DIA). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di 
intervento; possono anche essere localizzate in aree ad esso 
contigue o comunque nell’ambito del medesimo centro abitato 
purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte 
del Responsabile del Servizio. 

8. Nel caso di interventi da attuare tramite (PUA) Piani Urbanistici 
Attuativi, il POC e/o la Scheda Norma può anche definire criteri per 
la localizzazione delle aree da cedere, oppure può individuare 
direttamente tali aree, in tutto o in parte, nell’ambito del comparto 
attuativo, o anche in posizione diversa e distante dalle aree ove 
realizzare l’edificazione. In sede di presentazione del PUA può 
essere proposta una dislocazione diversa di tali aree, pur nel 
rispetto delle eventuali prescrizioni dettate per quello specifico 
comparto, e fermo restando che la loro superficie resti pari alla 
quantità minima prescritta nel RUE o, se superiore, pari a quella 
delle aree graficamente individuate dal POC e/o dalla Scheda 
Norma. La proposta di dislocazione diversa rispetto alla 
individuazione effettuata nel POC o ai criteri stabiliti dal POC può 
essere approvata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del PUA qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa anche in 
relazione ai pareri del Responsabile del Servizio. 

9. Qualora il POC e/o la Scheda Norma non individui le aree da 
cedere in relazione ad un determinato comparto attuativo (o le 
individui solo in parte), tali aree sono individuate in sede di PUA. 
Qualora il POC non definisca prescrizioni particolari per la loro 
localizzazione, tali aree possono essere individuate dal PUA 
anche al di fuori del comparto di attuazione, nell'ambito del 
territorio urbano o urbanizzabile fissato dal PSC o nel territorio 
rurale negli ambiti Aa1 – Aa3 – Aa4 – Aa5 in conformità a quanto 
stabilito nei rispettivi art.li 18, 20, 21, 22, 23. La proposta di 
dislocazione all’esterno del comparto può essere approvata dal 
Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PUA., 
qualora sia giudicata idonea e utile, anche in relazione ai pareri del 
Responsabile del Servizio La proposta deve essere 
accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità 
dell'area o da convenzionamento o da accordo fra i privati 
proprietari delle aree interessate. 

 

… 


