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10.4 Criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni
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Disciplina vigente e prospettive di revisione

Il tema del rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti e gli spazi destinati a servizi, in sede di formazione degli
Strumenti Urbanistici, è stato introdotto dalla L. 765/1967 con l’art. 17 e specificato con il successivo D.M. 2.4.68 n.
1444 che, in applicazione del principio generale, ha fissato le quantità di spazi pubblici o riservati ad attività
collettive, a verde pubblico e parcheggi, differenziandole per le diverse zone omogenee del territorio comunale,
come individuate all’art. 2 dello stesso decreto.

In particolare il D.M. 2.4.68 agli artt. 3 e 4 ha fissato la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici, in
rapporto al peso insediativo residenziale, nella quantità di 18 mq per abitante per i servizi di livello comunale
(riducibile a 12 mq per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) e nella quantità di 17,5 mq per
abitante per le attrezzature pubbliche di interesse generale.

Nel dettaglio le quantità di aree per servizi di livello comunale (18 mq./ab) sono state così ripartite :
- 4.50 mq/ab. per istruzione
- 2.00 mq/ab. per attrezzature di interesse comune
- 9.00 mq/ab. per spazi pubblici attrezzati (parco, gioco, sport)
- 2.50 mq/ab. per parcheggi.

Per tali quantità è prevista la possibilità di riduzione del 50% nelle zone omogenee A e B ; per gli spazi pubblici
attrezzati (parco, gioco, sport) è, invece, previsto l’obbligo di incremento da 9 a 15 mq/abitante per le zone C
contigue a territori connotati da valenza paesistica e storico artistica.

Per quanto attiene agli spazi da destinare ad attrezzature pubbliche di interesse generale, la ripartizione è la
seguente :
- 1,50 mq/ab. attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi)
- 1 mq/ab. per attrezzature sanitarie ospedaliere
- 15 mq/ab. per parchi pubblici urbani e territoriali.

La L.R. 36/97 introduce il tema della revisione degli standards urbanistici e, nel principio generale di articolazione
della pianificazione territoriale, attribuisce specifiche competenze a Regione, Provincia e Comuni nella
individuazione del sistema dei servizi sul territorio :

- alla Regione spetta la revisione degli standards urbanistici (art. 34), con l’obbligo della emanazione di un
Regolamento con il quale è a tutti gli effetti abrogato il D.M. 2.4.1968 (art. 88 - 1° comma, punto 4) ;

- al Comune, attraverso il PUC, spetta l’individuazione del sistema principale delle infrastrutture e dei servizi
pubblici con riferimento all’intero territorio comunale sulla base di criteri di fruibilità ed accessibilità (art. 32) ;

- alla Provincia, attraverso il PTC, spetta l’individuazione dei bacini di utenza entro i quali valutare i fabbisogni e le
caratteristiche delle aree da riservare ai servizi per assicurare i livelli prestazionali, nonché dettare i criteri per il
soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni (art. 20).

Il regolamento di revisione del sistema dei servizi previsto dalla L.R. 36/1997, da predisporsi entro 18 mesi
dall’entrata in vigore della legge, non è ad oggi stato ancora emanato, tuttavia la Regione Liguria ha illustrato alcuni
principi e finalità su cui intende fondare la riforma degli standards urbanistici sia in sede del Convegno  “Regioni e
Riforma Urbanistica, l’esperienza della Liguria nel quadro nazionale” del 23-24 gennaio 1998, che della Prima
Conferenza di Pianificazione - tenutasi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 36/1997 in data 16.11.1998.
In particolare negli Atti del Convegno viene evidenziato che :
“La riforma degli standards urbanistici che la Regione intende mettere a punto non è volta ad operare un mero
aggiornamento dei valori quantitativi e di alcune delle categorie utilizzate dal DM. 2.4.1968, bensì a definire un
nuovo meccanismo basato essenzialmente sul riconoscimento delle esigenze proprie di ogni singola realtà
territoriale...” .
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Principali aspetti di criticità nell’applicazione del D.M. 2.4.68

Il D.M. 2.4.1968, sopra sinteticamente rappresentato, ha costituito una tappa importante nella pianificazione del
territorio in un momento storico in cui bisognava adeguare situazioni pregresse di insufficienza di spazi pubblici e
regolamentare lo sviluppo insediativo soprattutto delle aree a forte concentrazione urbana, ma ha mostrato presto
segni di limitata efficacia, soprattutto per i seguenti 3 aspetti :

1. Il modello sotteso dalla disciplina degli standards urbanistici è, infatti, di tipo “urbano”, pensato, cioè, per
controllare la crescita delle grandi città e l’inurbamento dei territori rurali ; la metodologia per la determinazione
del soddisfacimento degli standards urbanistici è impostata sul calcolo del peso insediativo derivante dalla
volumetria complessiva e dal corrispondente numero di abitanti esistenti e di progetto (80-100 mc/ab.) sui quali,
applicando il parametro standard di 80-100 mc per abitante, deve essere dimensionata la dotazione minima di
18 mq per abitante, suddivisa nelle 4 categorie sopra descritte.

Tale modello è risultato da subito improprio per quelle realtà territoriali a dominante rurale dove non si
ponevano obiettivi di trasformazione dell’assetto insediativo, bensì quello di introdurre dotazioni funzionali di
servizi per migliorare la qualità della vita e favorire il mantenimento dei livelli di residenzialità.

Tra l’altro in Regione Liguria, per prassi consolidata, nell’esame degli Strumenti Urbanistici Generali, non si è
mai ritenuta applicabile la riduzione del parametro da 18 a 12 mq/ab. per le zone di espansione dei Comuni con
popolazione prevista inferiore a 10.000 abitanti e da 18 a 6 mq/ab. per le zone omogenee di tipo “E” che, nel
territorio provinciale genovese hanno diffusamente costituito la parte maggioritaria di molti Comuni, con ciò
innalzando le prestazioni minime prescritte, ove non strettamente necessario, e rendendo ancor più
vistosamente inadeguato il modello di cui al D.M. 2.4.68.

2. Lo standard così come è stato definito dal D.M. 2.4.68, sebbene in esito ad approfondite esperienze riferite alle
maggiori città italiane, è un parametro dimensionale che tende, per sua natura, a generalizzare i fabbisogni, non
ancorato alla lettura delle specificità territoriali e delle diverse tipologie insediative (procedimento oggi prescritto
attraverso la Descrizione Fondativa).
L’esempio più evidente si verifica confrontando aree con forti differenze nel tasso di densità automobilistica
dove, peraltro, il fabbisogno di parcheggi si determina con la stessa modalità.

3. Le aree destinate a standards urbanistici sono soggette al vincolo di destinazione e di uso pubblico,
preordinato all’esproprio, la cui durata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. 1187/68, va da un minimo di
5 anni, dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ad un massimo di 15 anni, nel caso in
cui venga conseguentemente predisposto un piano particolareggiato come indicato nella L.U. n. 1150/1942.

E’ noto che, a seguito della decadenza quinquennale del vincolo sulle aree destinate agli standard urbanistici,
non interviene alcuna conseguenza sull’attuabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali : non
esiste infatti una disciplina che preveda una diretta consequenzialità fra realizzazione dei servizi ed edificabilità,
né che imponga il controllo ed il monitoraggio dell’effettiva realizzazione delle previsioni urbanistiche in
termini di dotazione di servizi, con la conseguenza da un lato della mancata attuazione delle previsioni
pianificatorie degli Strumenti Urbanistici Generali e, dall’altro, della permanenza di un regime sulle aree investite
dal vincolo che, seppure non comportante l’assoggettamento permanente all’esproprio, ha di fatto portato al
congelamento di qualunque possibilità edificatoria.

La mancata effettuazione di controllo e monitoraggio da parte degli organi amministrativi sulla effettiva
attuazione delle previsioni urbanistiche in termini di dotazione di servizi agli insediamenti residenziali e
produttivi, ha fatto si che le indicazioni dello “zoning” di almeno due generazioni di strumenti urbanistici generali
siano rimaste largamente inattuate.

Da quanto sopra sinteticamente descritto emerge l’esigenza, peraltro evidenziata dalla stessa L.R. 36/97, di una
revisione della disciplina sugli standards urbanistici, al fine di superare le inadeguatezze e le carenze che sono
emerse nel passaggio dalla teorica individuazione quantitativa di servizi effettuata dal D.M. 2.4.68 ed applicata
formalmente negli SUG alla concreta realizzazione degli stessi servizi sul territorio.

In tale contesto di necessità di superamento delle vigenti disposizioni in materia di standards e di assenza di una
pertinente regolamentazione di livello regionale, si colloca il PTC, che deve ottemperare ai compiti che la  L.R.
36/97 all’art.20 - 3° comma - affida alla Provincia, all’interno del principio informatore che vede la pianificazione di
livello provinciale sede del coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.

Standard urbanistici e PTC

A fronte di quanto sopra rappresentato, con il PTC ci si propone di dettare criteri per il soddisfacimento della
domanda di servizi da parte dei Comuni, operando quegli affinamenti che, allo stato della disciplina, possano
migliorarne l’applicazione in sede di formazione dei Piani Urbanistici Comunali, con i seguenti obiettivi :

- favorire la definizione degli assetti relativi ai servizi ed alle attrezzature collettive in considerazione delle
peculiarità del territorio ;

- limitare il ricorso all’imposizione del vincolo per l’esproprio, favorendo da un lato l’utilizzo di meccanismi alternativi
che rendano partecipi i privati alla realizzazione dei servizi attraverso un sistema che premi la cessione gratuita
delle aree (bonus volumetrici, indici edificatori, ecc.), dall’altro con una migliore calibratura dell’offerta dei servizi ;

- evolvere il concetto di standard da prestazione aprioristicamente determinata a prestazione conseguente
all’apprezzamento della reale domanda di servizi.

A tal fine il PTC opera in quattro direzioni :

1.  valuta le tipologie degli insediamenti nel territorio provinciale ;
2.  approfondisce e specifica le tipologie di servizi e funzioni, attraverso opportune integrazioni di quelle poste dal

DM. 2.4.68 ;
3.  valuta e rimodula le prestazioni quantitative delle categorie di servizi oggetto di maggiori innovazioni in termini di

fabbisogni (parcheggi, scuole);
4.  propone una operazione di riordino nella categoria dei “parchi urbani” (zone F del D.M. 2,4,1968), in

correlazione della rilevante estensione dei Parchi regionali dislocati nel territorio della Provincia di Genova
(Beigua, Antola, Aveto, Portofino, Promontori del levante) e tenuto conto delle caratteristiche del sistema
insediativo provinciale al fine della individuazione delle aree ove è esiste l’effettiva esigenza di prevedere tale
tipologia di servizi, ai sensi dell’art. 4 , punto 5, del medesimo D.M. 2.4.1968.

1. TIPOLOGIE DI TERRITORI

Per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche insediative, la Descrizione Fondativa del PTC permette
di riconoscere quattro tipologie di “aree” che si contraddistinguono per peculiarità fisiche, insediative, di
utilizzazione e di organizzazione del territorio, all’interno delle quali, avuto riguardo a come sono dislocati gli
insediamenti, le prestazioni di servizi possono essere garantite in modo tale da corrispondere in concreto alle
effettive esigenze di vita ivi riscontrabili.

Le tipologie di insediamenti sono:

• aree urbane, dove predominano i tessuti edificati, la pluralità delle destinazioni d‘uso ed il territorio rurale ne è
mera cornice.
 Appartengono a tali aree i comuni di Cogoleto, Genova, Recco, Rapallo, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Sestri
Levante.

 
• aree montane, dove il sistema degli insediamenti è parte integrante del territorio rurale.

 Appartengono alle aree montane l’ambito Trebbia (Propata, Rondanina, Fascia, Gorreto, Montebruno,
Fontanigorda, Rovegno), parte dell’ambito Stura (Tiglieto), parte dell’ambito Scrivia (Vobbia, Valbrevenna,
Crocefieschi), parte dell’ambito Genova (Mele), l’ambito Graveglia (Ne), l’ambito Sturla (Borzonasca e
Mezzanego),parte dell’ambito Aveto (Rezzoaglio), parte della Val Fontanabuona (Neirone, Tribogna, Lorsica,
Favale di Malvaro, Orero, Coreglia L.), parte dell’ambito Paradiso (Avegno, Uscio), parte dell’ambito Valichi
(Davagna, Bargagli, Lumarzo), parte dell’ambito Petronio (Castiglione Chiavarese).

 
• aree di transizione, dove i tessuti edificati hanno sostituito in parte i tessuti rurali, prevalentemente nelle aree

di fondovalle e lungo le infrastrutture di comunicazione stradale, con fenomeni in atto di saturazione delle aree
presenti per usi residenziali e produttivi frammisti, cui non corrispondono adeguati livelli di infrastrutturazione e
servizi, ancorché si tratti di Comuni al di sotto di 10.000 abitanti.
 Appartengono alle aree di transizione i Comuni del fondovalle dell’ambito Stura (Rossiglione, Campoligure,
Masone),  Scrivia  ( isola  del  Cantone, Ronco  Scrivia, Busalla, Savignone,  Casella, Montoggio), l’ambito Alto
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 Polcevera (Ceranesi, Mignanego, Campomorone, Serra Riccò, S. Olcese), parte dell’ambito Fontanabuona
(Moconesi, Cicagna, San Colombano di Certenoli, Carasco), parte dell’ambito Petronio (Casarza Ligure)

 
• aree turistiche, differentemente ubicate sul territorio provinciale, per le quali è consolidata la prevalente

vocazione di tipo turistico stante la presenza di valori paesistici di richiamo e la concentrazione di attività
ricettive e ricreative.
 Appartengono alle aree turistiche i Comuni costieri di Arenzano, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Camogli,
Portofino, S. Margherita Ligure, Zoagli, Leivi, Moneglia ed i Comuni montani di S. Stefano d’Aveto e Torriglia.

 
 La collocazione dei Comuni della Provincia all’interno delle tipologie di aree sopra indicate, tiene conto delle
oggettive caratterizzazioni e delle propensioni alla trasformazione del territorio risultanti dalla Descrizione
Fondativa ; d’altra parte, ove gli obiettivi della pianificazione urbanistica locale conseguenti al pertinente apparato
descrittivo, indicassero la possibilità, debitamente argomentata, del passaggio di un Comune da una tipologia ad
un’altra, in sede di redazione della Struttura del Piano Urbanistico Comunale, dovranno essere applicati i pertinenti
criteri di seguito specificati per il soddisfacimento dei servizi.
 (Esempio : Comune montano che dimostri la sostenibilità di una evoluzione del proprio sistema insediativo verso
una configurazione turistica o di transizione, applicherà i criteri pertinenti a tali tipologie di aree).
 
 
 2. INTEGRAZIONI DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI
 
 Per quanto attiene alle integrazioni sulle tipologie di servizi, è da evidenziarsi che, in linea generale, le categorie di
servizi individuate dal DM. 2.4.1968 sono ancora valide, non essendo intervenute sostanziali trasformazioni dei
modi di vita ; tuttavia è necessario effettuare un aggiornamento ed un affinamento al fine di renderle più aderenti ai
nuovi bisogni ed alle modificazioni socioeconomiche che sono avvenute dal 68 ad oggi.
 
 Il PTC riconosce, pertanto, l’esigenza di alcune specificazioni ed integrazioni di tipologie di servizi, in ragione della
possibilità in tal senso offerta dal D.M. 2.4.68 dove, sebbene con riferimento alle attrezzature di interesse comune,
è ammessa una interpretazione in senso estensivo della categoria, avuto riguardo all’ampio riconoscimento della
valenza di servizio che le seguenti attività comportano, essendo a larga e consolidata diffusione.
 
 In particolare per ciascuna categoria, le tipologie di servizi possono essere così integrate :
 
• attrezzature di interesse comune
 servizi bancari, limitatamente alla superficie destinata alle attività di sportello;
 
• spazi pubblici attrezzati
 aree pedonali specificamente riservate ed attrezzate con arredi urbani, quali piazze, sagrati, spazi antistanti edifici
pubblici, gallerie attrezzate, compresi quegli spazi introdotti attraverso la creazione di centri integrati di Via ;
 passeggiate a mare, viali e punti panoramici, dotati di opportune attrezzature ;
 spiagge attrezzate e scogliere, accessibili ed attrezzate per la fruizione pubblica ;
 piste ciclabili ;
 percorrenze panoramiche naturalistiche, opportunamente attrezzate ;

 
• parcheggi
 parcheggi pertinenziali degli insediamenti commerciali, dimensionati in base alla disciplina del commercio, quando
collocati esternamente agli insediamenti urbani ;
 parcheggi di servizio delle strutture ricettive.
 
 Le tipologie di servizi sopra elencate, laddove riferite a prestazioni svolte da soggetti privati (titolari della medesima
funzione), sebbene computabili nella dotazione di servizi, restano comunque soggette alla disciplina di onerosità
dei titoli abilitativi necessari per la loro realizzazione.
 
 3. PARAMETRI DIMENSIONALI
 
 Per quanto attiene ai parametri quantitativi fissati dal D.M. 2.4.68, fermo restando il riconoscimento della validità
del dato complessivo della dotazione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche in rapporto al numero degli
abitanti insediati, pare opportuno effettuare alcuni aggiornamenti in rapporto alle reali esigenze insediative, avuto
riguardo ai profondi mutamenti socio economici, specie per quanto riguarda la categoria dei parcheggi pubblici,
 
 

 
 per l’incremento massiccio del numero delle autovetture, e la categoria dell’istruzione, a causa del decremento
della popolazione scolastica.
 
 Istruzione :
 
 Il parametro previsto dal D.M. 2.4.68 di 4,5 mq di aree da destinare all’istruzione risulta oggi sovradimensionato e,
soprattutto, di difficile applicazione in modo generico sull’intero territorio provinciale, in ragione della
concentrazione della popolazione nelle aree urbane e dello spopolamento delle aree montane.
 Si ritiene, pertanto, più aderente ai reali bisogni, richiedere che sia effettuata la verifica della dotazione di
attrezzature per istruzione assumendo quale parametro di riferimento il numero di aule, utilizzando gli indici
minimi di funzionalità introdotti con il D.M. 18.12.1975 - Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica -
da applicarsi alla sola popolazione scolastica con riferimento al bacino di utenza.
 
 Attrezzature per interesse comune e Spazi pubblici attrezzati :
 
 I parametri previsti dal D.M. 2.4.68 per le due categorie di servizi, rispettivamente 2 mq e 9 mq per abitante (da
incrementare a 15 mq per i comuni “turistici”) sono ancora attuali. Trattandosi di categorie di servizi che
presentano talvolta finalità e modi di uso assimilabili (si pensi ad esempio ai centri polifunzionali utilizzati sia per
attività sportive che per manifestazioni ricreative e culturali), per alcune situazioni territoriali, quali i Comuni delle
aree montane (dotati di aree verdi naturali) o i Comuni a più spiccata vocazione turistica, può essere opportuno
non distinguere aprioristicamente le quantità di aree da destinare ad una o l’altra categoria. In tali casi, il corretto
dimensionamento è opportuno che sia verificato, a livello di bacino di utenza, per la quantità complessiva di
superficie da 11 (2+9) a 17 (2+15) mq per abitante.
 
 Parcheggi :
 
 Il parametro prescritto dal D.M. 2.4.68 per i parcheggi pubblici di 2,5 mq per abitante, da sommarsi alla dotazione
di parcheggi pertinenziali prevista dalla L. 122/89 (1mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione), risulta oggi
superato in ragione della forte crescita della densità automobilistica a livello nazionale, ma anche provinciale.
 
 A tal proposito si richiama la pubblicazione della Regione Liguria “Schema di Piano e criteri di gestione del
territorio” che, già nel 1975, nel capitolo 7 I servizi per la popolazione stabile e fluttuante - 7.1.3 Parcheggi,
indicava: “L’attuale densità automobilistica in Liguria è di 0,27 vetture per abitante. Assumendo come limite
fisiologico difficilmente superabile il valore di 0,40 vetture/abitante ... e stabilendo uno standard di 15 mq per posto
macchina, si ottiene un valore di 6 mq/abitante. E’ tuttavia necessario considerare che non accade mai che tutti i
parcheggi siano occupati contemporaneamente. Supponendo che un terzo dei posti macchina disponibili resti in
ogni momento inutilizzato, si ottiene uno standard di (6x1,5)= 9 mq/ab., di poco superiore allo standard della legge
ponte e del decreto che assommano a (5+2,5)=7,5 mq/ab. Evidentemente tale valore si applica all’intera
popolazione (stabile e fluttuante) insediabile“. Già allora emergeva, quindi, l’inadeguatezza del parametro del D.M.
2.4.68, riconoscendo necessari almeno 4 mq di aree per parcheggio pubblico per abitante.
 
 E’ infatti evidente, già nell’attuale disciplina dei parcheggi pubblici (D.M. 2.4.1968) e privati pertinenziali
(L.122/1989), lo squilibrio esistente fra le due tipologie di prestazione, nel senso che, assumendo come unità di
riferimento la famiglia tipo (2,7 persone/famiglia), cui corrisponde almeno un’autovettura ed un alloggio medio di
300 mc (comprensivi delle parti comuni), si determina una prestazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici
pari a 7,5 mq/fam./autovettura a fronte di 30 mq/fam./autovettura per i parcheggi pertinenziali.
 
 A quanto sopra si aggiunga poi che la maggior parte del patrimonio edilizio esistente (storico e realizzato ante
1967) non è prevista di posteggi pertinenziali, talché gli spazi pubblici disponibili sono generalmente impiegati per
assolvere alla funzione di posteggi pertinenziali.
 
 Ciò premesso al fine del superamento degli squilibri indicati, è opportuno rimodulare il parametro dei parcheggi
pubblici nei seguenti termini :
 
• Quantità minima di aree per parcheggi pubblici = 5 mq/abitante, corrispondente ad almeno 1 posto auto pubblico

per ogni famiglia.
 
• La superficie virtuale necessaria per la realizzazione del posto auto è valutata in 15 mq, comprensivi degli spazi

di manovra e accessibilità.
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 Il dimensionamento della aree da riservare ai parcheggi pubblici nell’ambito dei PUC, in applicazione del parametro
dianzi esposto, deve essere espresso in numero di posti auto al fine di evitare che alla individuazione di aree
dimensionalmente adeguate, non corrisponda la realizzabilità degli interventi per le caratteristiche morfologiche e
strutturali del territorio prescelto.
 
 Al contempo, tenuto conto del fatto che nella vigente disciplina di cui al D.M. 2.4.1968 sub art. 5 ove tra l’altro si
tratta delle prestazioni in termini di parcheggi a servizio degli insediamenti direzionali, commerciali ed industriali,
non è specificamente annoverata la categoria delle strutture ricettive, è opportuno, al fine di superare l’incertezza
applicativa delle norme sopra richiamate, stabilire quanto segue.
 
 Nell’ambito della disciplina dei PUC le strutture ricettive, tenuto conto delle disposizioni in materia di classificazione
delle stesse, siano dotate di almeno 1 posto auto per ogni stanza e di ulteriori spazi pertinenziali per il parcheggio
ove siano presenti nella struttura ricettiva altre attività accessibili all’utenza esterna.
 
 E’ peraltro da precisarsi che la rimodulazione del parametro per i parcheggi sopra indicata, dovendo tenere conto
delle diverse caratteristiche territoriali, è valida per le aree urbane e per quelle di transizione, mentre per le aree
montane e per i comuni turistici valgono le seguenti ulteriori considerazioni.
 
 - Aree montane :
 tenuto conto dei bassi livelli di traffico e della disponibilità di spazi per la sosta, ragguagliabili alle esigenze della
mobilità locale, deve considerarsi ancora valido ed adeguato il parametro di 2,5 mq/abitante da convertire
comunque in posti auto in sede di individuazione delle aree da destinare a parcheggi con il PUC.
 
 - Aree turistiche :
 è da applicarsi il parametro delle aree urbane (5 mq/ab) ; al numero dei posti auto derivanti devono essere
aggiunte le seguenti quantità :
• 1 posto auto ogni camera di struttura ricettiva non dotata di propri parcheggi pertinenziali
• 1 numero di posti auto determinati dal Comune in sede di PUC in proporzione agli ulteriori flussi turistici indotti

dalle attività turistico - ricreative presenti dal Comune, oltre a quelle ricettive (stabilimenti balneari, impianti
sportivi, ecc.)

La rimodulazione del paramento dei parcheggi pubblici nei termini sopra indicati (da 2,5 mq/ab a 5 mq/ab per le
aree urbane e di transizione, incrementato nei modi indicati per le aree turistiche) è alternativa alla facoltà del
Comune, nella predisposizione del PUC, di procedere all’applicazione del parametro di cui al D.M. 2.4.1968 (2,5
mq/ab.) a condizione che nello stesso strumento urbanistico generale siano esplicitamente e argomentatamente
previste misure ed azioni a carattere strutturale atte a minimizzare la mobilità e mitigare l’impatto del traffico nel
territorio comunale (vasto ricorso alla pedonalizzazione, inserimento di infrastrutture e servizi di trasporto pubblico,
individuazione di strutture per il parcheggio pertinenziale alle attività economiche che determinano maggiore
attrattiva di traffico,  ecc.) esprimendo il corrispettivo di posti auto che tali azioni assorbono.

4. PARCHI URBANI

La già richiamata disciplina del D.M. 2.4.1968, sub art. 4 – punto 5, Zone F) – riporta una serie di tipologie di
attrezzature pubbliche di interesse generale da localizzarsi, nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali,
quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse, annoverando nella medesima categoria i parchi
pubblici urbani e territoriali, da dimensionarsi nella misura di 15 mq/ab (insediabile).

Si tratta, quindi, di una disciplina non obbligatoria, bensì da applicarsi a fronte di effettive esigenze espresse dal
territorio.
Sebbene il citato Decreto non contenga ulteriori specificazioni in merito alle modalità per l’applicazione delle
disposizioni, la letteratura in materia e l’esperienza applicativa porta a tre considerazioni di ordine generale,
peraltro di grande utilità:

- trattandosi di attrezzature di interesse generale, nel settore del “verde pubblico”, che vanno ad aggiungersi agli
spazi obbligatori di cui all’art. 3 , lett. c) – spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport – del
medesimo D.M. 2.4.1968, è da dimensionarsi in ragione di 15 mq/ab., deve trattarsi di vaste estensioni di
territorio, con elevati caratteri di naturalità, atteso che, diversamente, verrebbe meno la possibilità di
qualificarli come veri e propri “parchi pubblici urbani e territoriali”, specie in rapporto agli effetti di carattere
espropriativo che possono derivare da tali indicazioni;

 
 
 
 

- la qualificazione di “parchi pubblici urbani e territoriali” fa sì che la localizzazione di queste attrezzature debba
essere riferita ai fabbisogni di naturalità della aree urbane, vale a dire di quelle parti di territorio ove maggiore
è l’esigenza di disporre di ambiti di rigenerazione ecologica dell’ambiente, in senso non solo ricreativo, ma
proprio per assicurare la presenza di “polmoni di verde” in grado di bilanciare la pressione esercitata sul
sistema ambientale delle aree urbane, ed in particolare di quelle ad elevata concentrazione residenziale e
produttiva;

- l’eventuale localizzazione di parchi pubblici urbani e territoriali deve tener conto delle localizzazioni già in
essere per i Parchi regionali (sebbene la relativa estensione non sia ancora definitivamente determinata),
atteso che alcuni di questi (Portofino, Beigua e la parte occidentale del Parco dei Promontori e delle Isole del
Levante) per la loro collocazione nel contesto dell’area urbana costiera assorbono in sé proprio la funzione del
“parco territoriale”, con la conseguenza della oggettiva inutilità di ulteriori localizzazioni nell’ambito degli
strumenti urbanistici comunali.

 
 Ciò premesso, tenuto conto delle caratteristiche del territorio provinciale e della dislocazione del sistema
insediativo, sia quello urbano che quello rurale, si formulano le seguenti valutazioni:
 
• l’attuale localizzazione dei territori compresi nei Parchi regionali del Beigua, di Portofino e dei Promontori e

delle Isole del Levante per una estensione complessiva di circa 4.117 ha, inserendosi nel territorio costiero
urbanizzato per tutelare le aree che hanno conservato elevati caratteri di naturalità, può assolvere anche alla
funzione del “parco pubblico urbano”, talché non dovrebbe sussistere l’esigenza dal parte dei Comuni dislocati
sulla costa, per quelli dell’Ambito Stura e per quelli della Val Petronio di dover individuare nell’ambito del
proprio Piano Urbanistico questa tipologia di servizi di interesse generale, fatto salvo che ciò non sia ritenuto
opportuno da parte dei Comuni di Chiavari, Cogorno e Lavagna, in ragione della maggiore distanza rispetto ai
territorio dei Parchi regionali di Portofino e dei Promontori, ma tenendo conto allo stesso tempo della
localizzazione dell’Oasi di protezione faunistica dell’Entella che può pienamente corrispondere alla
localizzazione di un parco pubblico urbano;

• la localizzazione dei Parchi urbani (Parco del Branega, Parco del Gazzo, Parco delle Mura, Parco di Prato
Casarile, Parco dei Forti e Parco di M. Moro) contenuta nel PRG/PUC del Comune di Genova, recentemente
approvato (marzo 2000), per una estensione complessiva di circa 7000 ha, completa il sistema delle aree
parco regionali nell’ambito dell’area urbana centrale genovese e della costa del Golfo Paradiso, talché anche
per i Comuni di Mele e dell’Ambito Alta Val Polcevera non dovrebbe sussistere l’esigenza di individuare
ulteriori parchi pubblici urbani, oltre a quelli eventualmente già operanti;

• il vasto territorio delle aree montane, come in precedenza individuate tenuto conto delle caratteristiche
orografiche e del sistema insediativo, in quanto già dotato di requisiti di “ampia naturalità” non dovrebbe
determinare l’esigenza della individuazione di attrezzature del tipo in parola, tenuto conto, inoltre della
localizzazione dei Parchi regionali dell’Antola e dell’Aveto;

• infine per le aree di transizione in precedenza indicate, ove potrebbero manifestarsi esigenze di attrezzature
del tipo qui trattato che non siano già diversamente assolte (Ambito Stura, Ambito Polcevera, Ambito Petronio
parte dell’Ambito Scrivia), si tenga conto della presenza delle Oasi di Protezione della Fauna e delle Zone di
Ripopolamento e Cattura ivi localizzate, in grado di coniugare anche le funzioni qui trattate.

 
 Può, quindi, concludersi nel senso che l’attuale dotazione di aree soggette a disciplina di “parco urbano e
territoriale”, tenuto conto dei territori dei Parchi regionali e delle aree soggette a regolamentazione per la
protezione della fauna, nella misura complessiva di oltre 54.000 ha (oltre il 30% dell’intero territorio provinciale),
risulta decisamente esuberante rispetto alle prestazioni da assolvere per la funzione indicata all’art. 4 – punto 5 –
Zone F) – del D.M. 2.4.1968, non apparendo opportuno ulteriore contributo in questo senso che può essere
espresso attraverso gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ponendosi, al contrario, la necessità di
una revisione in materia di delimitazione dei Parchi regionali e delle aree sottoposte a protezione della fauna al fine
del rispetto dei parametri stabiliti nella disciplina delle attività faunistico - venatorie.
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 Prestazioni minime di servizi per le diverse tipologie di aree territoriali
 
 Sulla base delle considerazioni sopra svolte, si formulano di seguito le indicazioni per la determinazione delle
dotazioni minime funzionali pertinenti alle caratteristiche delle diverse tipologie di “aree” più sopra individuate,
nell’intento appunto di superare l’indistinta applicazione dei contenuti del D.M. 2.4.1968.
 
 - Aree urbane : permane valida, allo stato della legislazione, l’applicazione delle disposizioni del D.M. 2.4.1968 in
quanto il modello di riferimento risulta ancora pertinente alle caratteristiche delle aree stesse. I criteri qui espressi
con riferimento alla tipologia dei servizi ed ai relativi parametri e modalità di dimensionamento, costituiscono,
peraltro, necessario affinamento della disciplina in senso applicativo.
 
 - Aree di transizione : valgono le stesse indicazioni fatte per i territori urbani, dovendosi precisare che in sede di
dimensionamento delle diverse categorie di servizi, si dovrà tenere conto dei fabbisogni espressi dai territori
montani per quei tipi di servizi che gli stessi non sono in grado di assolvere per mancanza delle soglie dimensionali
minime di utenza (scuole medie, assistenza sanitaria, ecc.).
 
 - Aree montane : per questa tipologia di aree, ferma restando la disciplina del D.M. 2.4.1968 come qui integrata e
specificata, e tenuto conto degli abbattimenti degli standard per le specifiche ipotesi indicate all’art.4 del medesimo
Decreto (riduzione standard da 18 mq a 12 mq per le aree di nuovo impianto e riduzione a 6 mq per le aree
agricole), si introduce il concetto di “budget minimo funzionale” espresso nella seguente tabella.
 
 
 TIPO DI SERVIZIO  DIMENSIONAMENTO

 (indicativo)
• scuola dell’obbligo : una struttura polifunzionale, ovvero articolata in più sedi, idonea a

garantire la formazione prescolare e il primo ciclo della scuola dell’obbligo
 D.M. 18.12.1975

• una struttura di interesse comune, per attività di tipo culturale e collettivo oltre alla
sede amministrativa comunale, qualora in quest’ultima non siano già presenti spazi
utili a tale funzione 

 mq  400

• dotazione di adeguati servizi finalizzati alla migliore fruizione turistica delle risorse
naturalistiche (spazi di sosta lungo le percorrenze, sistemazione dei punti panoramici,
sistemazione di aree attrezzate, ecc.)

 (non quantificabile)

• dotazione di spazi da destinarsi, a rotazione e periodicamente, a parcheggi per
affluenze pubbliche o a spazi dedicati a manifestazioni (sagre, feste frazionali, ecc.)

 mq  3.000
 

• dotazione di un impianto sportivo polifunzionale con verde attrezzato
 

 mq  5.000

• dotazione di un’area per parcheggi dimensionata sulla base del traffico veicolare
opportunamente valutato dal Comune sia nel capoluogo che nelle frazioni principali

 mq  600

 
 
 I servizi che formano il “budget minimo funzionale” come sopra individuato, debbono essere specificamente
localizzati, distinguendo i servizi esistenti da quelli di previsione, ed assoggettati a vincolo di destinazione d’uso
pubblico, ed in linea di massima realizzati dal Comune stesso.
 
 Le aree per servizi che residuano sino alla concorrenza della dotazione di standard prescritta in applicazione del
D.M. 2.4.1968 rispetto alla quantità corrispondente al “budget minimo funzionale”, possono non essere localizzate
in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale. La loro realizzazione avviene attraverso il concorso di
soggetti privati in correlazione con gli interventi edilizi, mediante il ricorso alla Concessione Edilizia Convenzionata,
ai sensi dell’art. 49 della L.R. 36/1997 ; oggetto della convenzione è l’individuazione delle aree e la realizzazione
dei servizi da destinarsi in preferenza a parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato.
 
 Al fine della definizione dei servizi da attribuirsi ai nuovi interventi edilizi che verranno realizzati con Concessione
Edilizia Convenzionata, il Comune dovrà stabilire in sede di PUC criteri prestazionali per la loro funzionale
collocazione e per l’effettivo raggiungimento della dotazione complessiva di servizi richiesta oltre al budget minimo
funzionale, valutando l’opportunità di applicare il parametro di 12 mq./ab. nel caso degli interventi di minore
consistenza - sino ad massimo di 10 abitanti -, comunque con un minimo funzionale di aree sistemate a servizi pari
a 90 mq., mentre per interventi superiori alla soglia sopra indicata è opportuna l’applicazione del parametro di 18
mq./ab., anche al fine di recuperare carenza pregresse.
 
 

 
 
 E’ altresì possibile il ricorso alla Concessione Edilizia Convenzionata, ovvero al Piano Urbanistico Operativo, ove
ne ricorrano le condizioni di legge, per la realizzazione dei servizi facenti parte del “budget minimo funzionale”.
 
 - Aree turistiche : valgono le stesse indicazioni fatte per i territori urbani, dovendosi precisare che le aree in
questione ricadono nella fattispecie indicata all’art.4 del D.M. 2.4.1968 come zone “contigue o in diretto rapporto
visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti ;
nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico - artistiche ed archeologiche”, per le quali
la quantità minima di spazi pubblici attrezzati è pari a 15 mq./ab. in luogo dei 9 mq./ab.
 
 Per tali categoria di spazi pubblici attrezzati sono da privilegiarsi le tipologie che incentivano la fruizione delle
risorse paesistiche e che forniscano un’adeguata risposta alla domanda di bisogni turistici. A tal fine anche il
dimensionamento degli spazi per parcheggi pubblici deve essere incrementato nei modi più sopra indicati al punto
relativo ai parametri dimensionale nella categoria “parcheggi”.
 
 Nota bene : E’ da precisarsi, infine, per quanto attiene al computo delle dotazioni di servizi che, laddove si tratti di
strutture edificate, oltre alla superficie dell’area andrà computata anche la superficie dei solai della struttura
edificata, con esclusione di quello del piano terreno, effettivamente utilizzate alla funzione.
 
 
 Bacini di utenza per il dimensionamento dei servizi
 
 Con il PTC devono essere individuati, ai sensi della L.R. 36/97 art. 20 - punto 3, i “bacini di utenza” entro i quali la
valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di servizi sono riferite
all’intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all’intero sistema dei servizi.
 
 Per l’individuazione di tali “bacini” si è tenuto conto delle risultanze emerse dalla Descrizione Fondativa per quanto
riguarda l’assetto del sistema insediativo all’interno dei vari ambiti e della distribuzione dei servizi sul territorio.
 
 Si individuano pertanto i seguenti bacini di utenza di cui fanno parte i Comuni che di seguito si riportano :
 
 AREA 1 -  GENOVESE
 Bacino n. 1 : Cogoleto, Arenzano;
 Bacino n. 2 : Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto;
 Bacino n. 3 : Genova, Mele, Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, S. Olcese, Davagna, Bargagli,

 Lumarzo, Torriglia;
 Bacino n. 4 : Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Montoggio, Crocefieschi,

  Valbrevenna, Vobbia;
 Bacino n. 5 :  Rondanina, Fascia, Montebruno, Propata, Rovegno, Gorreto, Fontanigorda;
 Bacino n. 6 : Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Avegno, Uscio, Camogli;

 
 AREA 2 - TIGULLIO
 Bacino n.  7 : Portofino, S.ta Margherita, Rapallo, Zoagli
 Bacino n.  8 : Chiavari, Leivi, Cogorno, Lavagna
 Bacino n.  9 : Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia
 Bacino n. 10 : Neirone, Favale di Malvaro, Moconesi, Tribogna, Cicagna, Lorsica, Orero, Coreglia Ligure;
 Bacino n. 11 :  San Colombano C., Carasco, Né, Mezzanego, Borzonasca;
 Bacino n. 12 : Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto;
 
 I Bacini costituiscono “comprensorio di servizi” al quale i Comuni possono partecipare sia alla realizzazione dei
servizi che alla loro manutenzione e gestione; ciò al fine della razionalizzazione delle risorse territoriali ed
economiche da investire nell’offerta di servizi, in armonia con disposto di cui al citato art. 20 - comma 3 – della L.R.
36/1997, che consente, quindi, in sede di formazione del PUC di poter computare, in quota parte corrispondente a
ciascun Comune in proporzione al proprio fabbisogno, le dotazioni di servizi esistenti all’interno del bacino per le
tipologie indicate dalla norma in parola (istruzione, verde, impianti sportivi, attrezzature socio sanitarie e di
interesse comune) e quindi selezionare, con più attenzione, le aree da vincolare alla realizzazione di servizi e delle
attrezzature mancanti, fermo restando che per quanto attiene ai parcheggi, agli asili nido ed alle scuole materne, il
relativo dimensionamento e la localizzazione degli stessi deve essere effettuata con riferimento ad ogni singolo
territorio comunale.
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 Modalità di pianificazione e di attuazione dei servizi di urbanizzazione
 
 

 
 
 

 
 La vigente legislazione regionale in materia di servizi di urbanizzazione, da un lato ai sensi dell’art. 16 della L.R.
24/1987 e s.m.i. relativamente alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e dei
parcheggi mediante l’eventuale ricorso alla cosiddetta “monetizzazione” del corrispettivo valore (Circolare
Regionale n. 81583 del 6.7.1989) e, dall’altro, ai sensi della L.R. 25/1995 relativamente alla qualificazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Circolare Regionale n. 119023 del 2.11.1995), fornisce un quadro
che, pur con alcune incertezze interpretative ed applicative (modalità per effettuare la monetizzazione delle opere
di urbanizzazione secondaria e dei parcheggi, qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
offre ai Comuni maggiori e più flessibili possibilità per la gestione del processo di attuazione delle previsioni
urbanistiche relative alle predette tipologie di servizi ed attrezzature.
 
 Allo stesso tempo le disposizioni di cui all’art. 32 (Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici) della Legge
urbanistica regionale n. 36/1997, hanno introdotto nuove ed ulteriori forme di flessibilità per la realizzazione delle
previsioni di servizi di urbanizzazione contenute nei Piani Urbanistici Comunali, che, associate alle “norme di
flessibilità” proprie dello stesso Piano Urbanistico comunale, possono concretamente assicurare la realizzazione
delle medesime previsioni, superando così lo schematismo e la rigidità tipica del PRG/P. di F. in materia.
 
 Il panorama normativo sopra sinteticamente richiamato è, peraltro, ulteriormente arricchito dalle indicazioni
contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica: al riguardo è significativo l’esempio della disciplina dei
“Servizi” di cui all’art. 43, punto 4.1, delle Norme di Attuazione del PRG/PUC del Comune di Genova, laddove, al
fine di superare le problematiche connesse al cambio di destinazione d’uso delle zone destinate al
soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 (con il frequente ricorso alle varianti di cui all’art.
1, 4° o 5° comma della L. 1/1978), annovera in una unica categoria, rilevante agli effetti urbanistici, tutte le
tipologie di servizi indicate dallo stesso Decreto (istruzione, interesse comune, verde pubblico e sportivo, istruzione
superiore, assistenza sanitaria, parco urbano, servizi di interesse generale), qualificando e disciplinando
separatamente soltanto i parcheggi pubblici.
 
 Analogamente interessante e di rilevante utilità al fine della realizzazione delle previsioni di servizi ed infrastrutture
di urbanizzazione del territorio, è la disposizione contenuta all’art. 55 – Attuazione di opere pubbliche - delle stesse
Norme di Attuazione del PRG/PUC del Comune di Genova, nella versione approvata con prescrizioni dalla
Regione (cfr. D.P.G.R. n. 44/2000) ove si dispone “ La progettazione esecutiva della viabilità e dei servizi di
previsione e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esistenti può discostarsi dal tracciato o dal perimetro
indicati (nella cartografia) al fine di un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto
ambientale e della corrispondenza a specifiche esigenze riscontrate all’atto della progettazione, entro una fascia
di rispetto di 15 mt per lato.”
 
 Tale norma, applicabile negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, permette infatti di apportare con
l’approvazione del progetto (definitivo) delle opere pubbliche, le modificazioni alle indicazioni del Piano urbanistico
comunale, senza necessità di esperire il procedimento di variante allo stesso, in forza della “fascia di rispetto e
flessibilità” che deve intendersi posta attorno a tutte le indicazioni cartografiche del Piano afferenti infrastrutture,
attrezzature e servizi esistenti e di previsione, che, seppure entro il limite di 15 mt per lato, possono quindi essere
realizzate con maggiore flessibilità ed adattabilità.
 
 In tema, invece, di modalità per la realizzazione dei servizi di urbanizzazione, si tenga conto dei seguenti ulteriori
criteri:
 
 1. Monetizzazione delle opere corrispondenti agli standards urbanistici
 
 Nella richiamata Circolare regionale 81583 del 6.7.1989, sub punto II, nell’illustrarsi le modalità per effettuare la
conversione delle opere di urbanizzazione secondaria e di parcheggi non reperite con gli SUA (ma il principio è
oggi da applicarsi anche agli interventi soggetti alla Concessione Edilizia Convenzionata a norma dell’art. 49 della
Legge urbanistica), in un “onere finanziario da rapportarsi alla effettiva situazione di assenza di servizi nella zona
(di intervento), sono state poste le seguenti condizioni:
- a) che detta “monetizzazione” sia, in primo luogo, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al contributo per oneri

di urbanizzazione (tariffa urbanistica);
- b) che, in secondo luogo, sia chiaramente specificata da parte dell’Amministrazione comunale la destinazione

di impiego della somma così ottenuta ai fini di realizzazione di pubblici servizi, concretamente e
specificatamente individuati e localizzati.

In sede applicativa, l’operazione di “monetizzazione” delle opere di urbanizzazione secondarie e di parcheggi nei
termini dianzi ricordati, ha registrato notevoli difficoltà ed incertezze, tra le quali deve essere evidenziata quella
relativa alla maggiore onerosità degli interventi che  si avvalgono di tale modalità,  atteso  che “l’aggiuntività”  del
costo delle opere di urbanizzazione oggetto della Convezione Attuativa con il Comune rispetto agli oneri della
Concessione Edilizia, ha portato, spesso, a situazioni di ingiustificata disparità di trattamento tra chi può realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione in parola, beneficiando inoltre degli scomputi dagli oneri di Concessione
Edilizia, rispetto a chi è posto (per oggettiva impossibilità o per richiesta del Comune) nella condizione di dover
sottoscrivere un contratto con il Comune che prevede, appunto, la predetta ipotesi della “monetizzazione
aggiuntiva”.

Ciò premesso, sulla scorta delle esperienze maturate sull’argomento e dei nuovi strumenti di cui dispone il
Comune per la programmazione delle opere pubbliche di urbanizzazione del territorio (Programma delle Opere
Pubbliche ai sensi delle vigente legislazione in materia), è possibile affermare che, in base al principio di “equità”
che il Comune è tenuto ad applicare nell’affrontare l’argomento in parola, è possibile consentire lo scomputo dagli
oneri per il rilascio della Concessione Edilizia degli importi oggetto di “monetizzazione” in sede con
Convenzionamento, alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di opere che vengono eseguite dal Comune, mediante le modalità di realizzazione delle opere
pubbliche, e che non si tratti di opere direttamente seguite dal soggetto privato su aree di proprietà pubblica
(ipotesi che configurerebbe un cripto appalto);

b) che si tratti di opere comprese nel Programma delle Opere Pubbliche del Comune, vigente al momento della
stipula della Convezione, riconducibili a quelle per l’urbanizzazione secondaria ed i parcheggi pubblici e che
sia perciò conclamata la pubblica utilità delle stesse;

c) che lo scomputo sia concesso limitatamente al costo delle opere derivante dal computo metrico estimativo,
nel senso che dovrà essere determinato anche il valore delle aree su cui si eseguono le opere di
urbanizzazione, che non vengono cedute al Comune o vincolate all’uso pubblico, i costi per la progettazione
delle opere, per la gestione pubblica delle procedure di appalto, per la direzione lavori e per i collaudi, per gli
oneri fiscali ed accessori complessivamente occorrenti alla realizzazione delle opere e che, quindi, solo detti
costi complessivamente assommati restino accollati al soggetto convenzionante in forma aggiuntiva.

2.  Norme per l’attuazione delle previsioni di servizi del PUC

In sede di redazione delle Norme di Flessibilità del PUC, si consideri la possibilità di determinare una apposita
disciplina per il soddisfacimento dei fabbisogni di servizi di urbanizzazione che, con riferimento agli interventi che
possono essere assentiti con la Concessione Edilizia Convenzionata, preveda la possibilità per il Comune di
“mettere a bando” la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione, primaria o secondaria, per le quali, in
sede di PUC, sono fissate le prestazioni da assolvere (in termini di tipologia, consistenza dimensionale, ambito da
servire, qualità paesistica ed architettonica, ecc.) demandandone la puntuale localizzazione in sede attuazione del
Piano, ove il soggetto convenzionante, nel fornire tali prestazioni ed assolvere, quindi, al fabbisogno individuato,
ottiene dal Comune una corrispettiva possibilità di effettuare maggiori interventi, oltre a quelli disciplinati dal Piano.

A tal fine il PUC, oltre a quanto sopra indicato, dovrà contenere la disciplina degli interventi “aggiuntivi” rispetto a
quelli ordinariamente previsti da riservare, appunto, ai casi in cui venga proposta dal Comune, mediante il bando
appositamente previsto, la realizzazione di servizi di urbanizzazione occorrenti per far fronte al fabbisogno stimato
nel Piano ed oggetto dello speciale convenzionamento, nonché l’indicazione delle modalità e dei termini per
l’esperimento del “bando per l’esecuzione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche”
oggetto di tale disciplina.


