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5 ottobre 2017 

 

Proposte di semplificazione e incentivazione in materia di rigenerazione urbana 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di individuare se le misure di incentivazione e semplificazione 

della rigenerazione urbana, analizzate nel documento del 22.9 u.s., possono essere 

inserite/sviluppate nell’articolato della l.r.12/05 o nella reidgenda D.G.R. attuativa della l.r. 31/14 o s 

e richiedono un intervento a livello di normativa statale 

 

Tema 

 

Intervent normativo proposto 

 

Deroghe al D.M. 1444/1968: Distanze fra i 

fabbricati 

Modifica all’art. 103 comma 1 bis l.r. 12/2005: 

introdurre il riferimento per l’applicazione di deroghe 

alle distanze oltre che a piani attuativi ad ambiti 

oggetto di pianificazione unitaria con previsioni 

planivolumetriche comunque autorizzate. 

 

Possibile modifica LR 12/05 vigente. 

Incentivi volumetrici e premialità : 

proposta di utilizzare la LR 12/05 vigente, , 

valutando la possibilità di 

modulazioni/chiarimenti negli indirizzi. 

art. 11, c. 5 - va già bene l’articolo vigente dove 

l’incentivazione del 15% riguarda interventi di 

riqualificazione urbana, edilizia residenziale pubblica, 

conseguimento del drenaggio urbano sostenibile, 

edilizia bioclimatica, risparmio energetico, recupero 

aree degradate o dismesse, conservazione degli 

immobili D.Lgs 42/2004.  

Proposte di modifica: 

- prevedere per le bonifiche ambientali 30% e il 

termine “servizi abitativi pubblici e sociali”. 

Esplicitare il raccordo, necessario per 

coerenza, con la percentuale del 20% dell’art. 

97-bis.  

- al fine di incentivare gli interventi di 

miglioramento sismico i comuni, con 

deliberazione di consiglio comunale, 

possono prevedere nei propri strumenti 

urbanistici generali vigenti la possibilità 

di realizzare interventi di ampliamento 

del 20 per cento della volumetria o 

della Slp esistente degli edifici a 

destinazione residenziale, per un 

incremento massimo di 70 mq di 

superficie 

- E’  riconosciuta una premialità agli 

interventi oggetto di procedura 

concorsuale per la redazione di piani 

e/o progetti architettonici, al fine di 

favorire il confronto tra diverse soluzioni, 

migliorare l’offerta qualitativa e per 

affermare il primato e la qualità del  

progetto.  

 

 

 

Incentivi per interventi di bonifica con  



 
 

2 

 

Tema 

 

Intervent normativo proposto 

 

riferimento alla L.r. 26/2003 Il redigendo articolo relativo alla rigenerazione 

dovrebbe recepire quanto disposto  dall’art.21 bis 

della l.r. 26/2003 (si veda nota precedente *) 

 

Nel reidgendo articolo sulla rigenerazione (e 

coerentemenrte nella l.r. 26/2003 art. 21 comma 5) 

può essere valutato l’ampliamento dello scomputo 

degli oneri di urbanizzazione secondaria (la bonifca è 

ricompresa ai sensi della norma nazionale tra le opere 

di urbanizzazione secondaria) agli interveti di bonifica 

su tutti i siti inquinati ricompresi nell’anagrafe AGISCO 

(ad oggi la normativa regionale prevede la possibilità 

di scomputo ai soli SIN)   

 

Dovrebbe essere promosso a livello statale le 

definzione di un unico soggetto responsabile del 

procedimento di bonifica che rilasci il certificato di 

avvenita bonifica contestualmente al collaudo degli 

interventi. Ad oggi ai sensi dell’art.248 comma 2.“Il 

completamento degli interventi di bonifica, di messa 

in sicurezza permanente e di messa in sicurezza 

operativa, nonché la conformità degli stessi al 

progetto approvato sono accertati dalla provincia 

mediante apposita certificazione sulla base di una 

relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale 

per la protezione dell'ambiente territorialmente 

competente.” 

 

Indifferenza funzionale 

 

Nota: sempre nell’ottica di utilizzare la LR 

12/05 vigente, per le disposizioni 

applicabili agli ambiti della 

rigenerazione, alla ricognizione degli 

articoli cui fare riferimento aggiungere 

anche  l’art. 51 

 

In DGR introdurre il richiamo alla disposizone già 

presente di indifferenza funzionale con riferimento 

all’art. 51 della l.r. 12/2005 

 

All’art. 14 della l.r. 12/2005 potrebbero essere 

introdotte procedure semplificate di modifica ai piani 

attuativi in capo alla Giunta (l’approvazione in Giunta 

di piani attuativi in variante al PGT dovrebbe essere  

concessa solo in determinati casi di variante. 

Da approfondire 

 

Standard urbanistici L.r. 12/2005 art. 9 potrebbe essere rivisto in differenti 

modi: 

 

- inserendo chiaramente che, anche con riferimento ai 

cambi di destinazione d’uso comportanti un maggiore 

carico urbanistico (art. 51), la dotazione di servizi 

dovuta può essere definita dal comune in 

considerazione non solo della destinazione d’uso ma 

anche del contesto territoriale in cui l’area è inserita 

(tuc, aree di trasformazione, completamenti su aree 

libere, aree della rigenerazione, ecc) 

 

- prevedendo che nelle aree della rigenerazione 

possano essere previste dal Comune aree per servizi 
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Tema 

 

Intervent normativo proposto 

 

inferiori al valore di cui all’art. 9 comma 3, in ragione 

del particolare contesto terrotoriale e fatta salva la 

verifica complessiva del disposto di legge.  

 

- introducento possibili deroghe alla dotazione di aree 

per servizi in ragione dell’introduzione di interventi 

qualitativi su specifiche tematiche (tipo mobilità lenta, 

ecc). 

p.e. PLD Emilia Romagna: “in parti del territorio 

urbanizzato caratterizzate da un’elevata accessibilità 

sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di 

interventi di rigenerazione urbana che escludano o 

riducano l’utilizzo delle autovetture private e nei quali 

non trovano applicazione le disposizioni generali e 

settoriali che stabiliscono standard di parcheggi 

pubblici e pertinenziali” 

 

 

Scomputi, riduzioni di oneri Intervento sull’art. 10, comma 1-bis l.r. 12/2005 con 

riduzione per interventi in aree della rigenerazione in 

misura non inferiore al 50% di riduzione del contributo 

di costruzione di cui all'articolo 43. 

 

Intervento su normativa statale per includere nella 

ristrutturazione edilizia anziché nella nuova costruzione 

gli ampliamenti entro un limite percentuale (oneri 

ridotti). 

Intervento su normativa statale per precisare che gli 

interventi di demolizione e e gli interventi di ripristino di 

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la 

medesima sagoma dell'edificio preesistente nel solo 

caso di immobili tutelati dal codice del Paesaggio 

quali beni culturali e beni paesaggistici decretati: 

escludere le aree tutelate per legge. 

 

Collaborazione pubblico-privato Nel redigendo articolo sulla rigenerazione potrebbe 

essere indicato tra gli elaborati minimi dei piani e 

progetti di rigenerazione la presentazione della 

Relazione economica in modo da verificare la 

sostenibilità economica degli interventi proposti dai 

privati e delle richieste di oneri e opere aggiuntive da 

parte delle Amministrazioni (da verificare un modello 

di relazione economico finaziaria da indicare, ad es. 

Costi benefici) 

 

Espropriazione per pubblica utilità In DGR rafforzare il concetto di pubblica utilità 

connesso ai recuperi/abbattimenti /interventi di 

eliminazione del degrado di aree della rigenerazione 

 

Intervento organico sulla norma nazionale per 

disciplinare meglio la questione degli espropri di 

immobili causa di rilevante degrato urbano e sociale 

da demolire  
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Tema 

 

Intervent normativo proposto 

 

 

Consorzio e titolarità dei piani L’art. 12 comma 4 della l.r. 12/2005 potrebbe essere 

modificato ammettendo la contestualità del 

procedimento connesso alla costituzione del consorzio 

e l’istruttoria tecnica fino ad adozione avvenuta. 

 

Dichiarazione di interesse pubblico Introduzione in l.r. 12/2005 di articolo dedicato alla 

rigenerazione urbana che chiarisce e disciplina la 

possibilità di intervento con PDC in deroga agli 

strumenti urbanistici 

 

Usi temporanei Introduzione in l.r. 12/2005 di articolo dedicato alla 

rigenerazione urbana con parte dedicata all’uso 

temporaneo 

 

Possibilità di demolire mantenendo i diritti 

volumetrici precedentemente assentiti 

Nel redigendo articolo sulla rigenerazione urbana 

dovrebbe essere espresso il concetto che nei casi di 

demolizione di edifici in aree della rigenerazione, 

vengono fatti salvi i volumi precedentemente assentiti 

anche qualora la demolizione non sia contestuale alla 

nuova costruzione. Questo permetterebbe ai 

proprietari di demolire volumi in stato di degrado 

ambientale, sociale e urbano anche prima della 

conclusione del procedimento autorizzativo.  

 

Ipotesi sviluppo nella DGR:  

richiamo al preverdissement (vedi PTR - DDP, § 1.5.10) 

 

 

 

Selezione dei possibili articoli della LR 12/05 vigente cui riferirsi per le forme di 

incentivazione applicabili agli ambiti della rigenerazione (da richiamare negli indirizzi 

della DGR ai sensi l.r. 31):  

art. 11, comma 5 

art. 10, comma 1-bis 

art. 9, comma 3 

art. 44, comma 17, comma 18 

art. 51 

art. 73 bis, comma 3 e comma 4 

art. 97 bis 

 

 

 

 


