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Comune di LAVENO MOMBELLO

AMBITI DI RIGENERAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 BIS
-PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALEDELLA LR 12/05 COME INTEGRATA DALLA L.R. 18/2019

Relazione Illustrativa

ALLEGATO “A” alla Delibera Consiliare
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PREMESSA
La L.R. n. 18 del 26/XI/2019 ha introdotto l'adempimento per l'Amministrazione Comunale
di individuare, all’interno del Documento di Piano, gli ambiti in cui avviare processi di
rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate
misure di incentivazione con lo scopo di garantire:
l.
2.
3.

lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;
la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano;
l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e
sismiche;
l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente.

4.

Nello specifico l’art. 3, comma 1 lettera k), ha introdotto nell'articolato della L.R. 12/2005,
l’art. 8 bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) che così
recita: “1.Fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della L.R. 31/2014,
l'individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle
comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi,
degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), è effettuata, entro sei mesi
dall'approvazione della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione
per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', con deliberazione del
consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a).
Per tali ambiti di rigenerazione l'art 8 bis (Promozione degli interventi di rigenerazione
urbana e territoriale) della LR 12/05 come integrata dalla L.R. 18/2019, invita i Comuni,
nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi, a:
1.

individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico
amministrativo;

2.

incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale,
prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in
connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

3.

prevedere gli usi temporanei, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione
degli ambiti individuati;
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4.

prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed
economico-finanziaria.

STRATEGIE E POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA COMUNALE PER IL
TERRITORIO DI LAVENO MOMBELLO
La rigenerazione urbana ha il compito di occuparsi dei tessuti urbani esistenti, le cosiddette
zone consolidate, le zone di salvaguardia ed i centri storici.
L’art. 2 della l.r. 31/2014 definisce la rigenerazione urbana come un insieme coordinato di
interventi urbanistico-edilizi, che possono includere la sostituzione, il riuso, la
riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il
recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la
realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il
potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e
sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano
Tali interventi devono essere integrati con contenuti riferiti ad iniziative sociali, culturali,
economiche, ambientali, tenendo conto degli aspetti fisici e quantitativi dello spazio urbano,
al fine di definire una “vision” per i progetti territoriali e del paesaggio.
L’approccio metodologico della rigenerazione urbana può essere sintetizzato entro le seguenti
griglie strategiche:
a.

ridefinizione di una nuova trama urbana mediante l’eventuale sostituzione delle tipologie morfologiche urbane e architettoniche esistenti (edifici in disuso o sottoutilizzati,
incoerenti con le tipologie del luogo);

b.

densificazione urbana, finalizzata a contenere la crescita del costruito, all’interno dei
suoi confini salvaguardando gli spazi aperti e il territorio agricolo;

c.

riqualificazione urbana con modeste sostituzioni che rispettano le tipologie morfologiche originarie (centro storico e ambiti urbani consolidati caratterizzati da degrado e carenti di standard).

Le principali strategie di riqualificazione prevedono:
a.

il recupero dei manufatti esistenti e la loro rifunzionalizzazione mediante
l’attribuzione di nuove destinazioni d’uso, l’eventuale rottamazione, la trasformazione
e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente, la previsione di interventi finalizzati a riconnettere il tessuto urbano;

b.

il completamento dei margini urbani, inteso come riappropriazione di aree periurbane
e zone di frangia degradate con aree intercluse prive di qualità e scarsa integrazione
con il territorio aperto;
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c.

la verifica attenta della nuova espansione, relativa ad interventi che, pur comportando
nuova occupazione di suolo, sono considerati esempi “virtuosi” poiché progettati secondo modelli che rispondono ai principi di sostenibilità.

Tali strategie si allineano agli obiettivi fissati dal progetto di integrazione del PTR, ai sensi
della l.r.31/2014, che vengono distinti tra:
Obiettivi territoriali:
a.

la riduzione del consumo di suolo attraverso la risposta ai fabbisogni, con il recupero
delle grandi aree dismesse e il riuso di quartieri obsoleti con particolare riferimento a
quelli pubblici compresi nel territorio;

b.

l’ottimizzazione del rapporto tra mobilità e assetti urbanistici rigenerati (aree della
rigenerazione e quartieri);

c.

la rigenerazione della componente naturale di scala territoriale, attraverso la
rinaturalizzazione di grandi aree urbane interstiziali, la ricomposizione del paesaggio
dell’agricoltura periurbana,

d.

la rinaturalizzazione del reticolo idrografico, lungo le direttrici territoriali continue e
connesse ai parchi regionali e ai PLIS, ove esistenti;

e.

la riqualificazione delle reti tecnologiche di scala sovracomunale, in particolare
connesse alle grandi aree della rigenerazione e ai quartieri da rigenerare;

f.

la riqualificazione di zone urbane con carattere di periferia marginale, con possibile
attivazione di politiche e strumenti di rigenerazione intercomunale per le situazioni di
confine o comunque incidenti in modo sensibile sull’assetto di più comuni.

Obiettivi socioeconomici:
a.

il sostegno ai caratteri competitivi e innovativi espressi o esprimibili dal territorio
regionale;

b.

il sostegno ai distretti produttivi locali, alla formazione di nuove imprese e alla
crescita dell’occupazione qualificata;

c.

l’individuazione e il soddisfacimento di specifici fabbisogni esogeni rispetto ai
Comuni (ad esempio, fabbisogno residenziale di edilizia pubblica o sociale,
fabbisogno di aree e servizi per le attività produttive e del fabbisogno di servizi
pubblici e di interesse pubblico di scala sovra comunale ritenuti essenziali per lo
specifico territorio);

d.

l’individuazione di specifiche condizioni di spreco energetico e di particolari
opportunità di contenimento del consumo energetico a scala territoriale.
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Tali obiettivi non esauriscono le tematiche della rigenerazione di scala territoriale, ma
costituiscono un quadro di riferimento per l’attivazione, anche con carattere sperimentale,
della politica di rigenerazione territoriale.
Per una realtà come quella del Comune di LAVENO MOMBELLO, che rientra nella
categoria dei centri di media dimensione, di cui è caratterizzato la maggior parte del territorio
nazionale, è più facile rilanciare l’attenzione su questi temi, in quanto la coesione sociale è più
forte e l’azione di governo locale può essere più incisiva, per ridare vitalità a spazi di socialità
attorno a cui ricreare un nuovo spirito di comunità.
Le strategie fissate dalla Amministrazione di LAVENO MOMBELLO si basano sul tema
principale della valorizzazione e rigenerazione degli spazi urbani di interesse pubblico, la
promozione e valorizzazione turistica, il recupero del tessuto consolidato e delle aree
produttive, integrata con gli aspetti e le iniziative sociali e culturali, e sono delineate come
qui di seguito riportato.
In particolare, la strategia di rigenerazione urbana dell’Amministrazione Comunale di Laveno
Mombello si basa su due assunti: (i) intervenire nel recuperare anzitutto le aree urbane più
prossime alle ex aree industriali oggi oggetto di recupero da parte di privati, al fine di inserire
nella riqualificazione urbana anche edifici e aree storiche di particolare pregio oggi
abbandonate, e (ii) riconnettere, attraverso suggestive scalinate e viottoli, l’area a lago
turisticamente maggiormente frequentata con il retrostante borgo storico un tempo centro
commerciale ed economico del paese ed oggi ricco di patrimonio edilizio particolarmente
pregiato e poco vissuto (in particolare Villa Frua ed il suo parco).
Il territorio è quindi considerato come un sistema unico che ha una dimensione di profondità
che aggiunge valore all’offerta e al coinvolgimento del borgo storico in un ridisegno
complessivo della fruizione del paese.
Nella complessiva strategia di rigenerazione urbana definita dall'Amministrazione comunale,
il lungolago è considerato quale punto di maggior attrattiva del paese, dove si concentrano le
attività commerciali e dove si riversano i visitatori per le classiche passeggiate fuori porta del
fine settimana dalle città lombarde. La strategia di rigenerazione urbana del comune ha quindi
l’obiettivo di recuperare la fruizione dell’intero fronte lago, dalla collina San Michele (Parco
Torrazze e Forte Castello) all’area Gaggetto, realizzando una passeggiata unica che attraversi
l’intero golfo da lato a lato.
Sono già in fase di progettazione per l’estate 2021 gli interventi che consentiranno la
realizzazione di un’area ricreativa estiva nella zona denominata Gaggetto, attualmente in stato
di semi-abbandono. Al termine di Viale De Angeli, sul lato nord-ovest del golfo di Laveno,
l’area dell’ex Ceramica Lago è stata recentemente riqualificata e dotata di una nuova
passeggiata a lago con parco pubblico e la camminata termina nel Parco delle Torrazze, cui si
giunge attraverso la camminata Romanini, la cui riapertura è oggetto di lavori già
programmati ed inseriti nel DUP e nel piano delle opere. All’interno dell’ex area industriale, a
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poche centinaia di metri da Viale De Angeli, verrà inoltre realizzata una sala pubblica
destinata a multisala cinematografica e sala conferenze con annessi parcheggi pubblici.
La strategia complessiva di riqualificazione del lungolago, che parte dall’area Gaggetto per
arrivare fino al Parco delle Torrazze prevede, dunque, la sistemazione di tutto il fronte lago,
affinché la cittadinanza possa ri-appropriarsi di spazi pubblici infruibili promuovendo
l’investimento del privato nel recupero di immobili dismessi da destinare prevalentemente ad
attività economiche (B&B, pubblici esercizi, attività commerciali).
Obiettivo finale della strategia di rigenerazione urbana comunale è migliorare la qualità
paesaggistica e funzionale dell’area a lago e del borgo antico, incentivando l’apertura di
nuove attività commerciali e artigianali, favorendo l’accesso pedonale e ciclabile al paese
grazie ad una futura delocalizzazione dei parcheggi e promuovendo Laveno Mombello e
Cerro quale città della Cultura, dello Sport, dell’Ambiente e del Relax. A ciò si accompagna il
recupero delle aree urbane più prossime alle ex aree industriali oggi oggetto di recupero
da parte di privati, al fine di inserire nella riqualificazione urbana anche edifici e aree storiche
di particolare pregio oggi abbandonate.

Sulla base di tali obiettivi e strategie si sono individuati gli ambiti in cui promuovere una
rigenerazione diffusa o puntuale, tramite il possibile recupero di alcuni ambiti/manufatti
esistenti e la loro rifunzionalizzazione mediante il consolidamento delle attività di servizio
presenti o necessarie di potenziamento.
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INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE
Considerato che il medesimo articolo 3, comma 1, lettera k) prevede che i Comuni
individuino, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e
degli eventuali operatori privati interessati, gli ambiti di rigenerazione urbana, nel rispetto
di tale dettato normativo, il Comune di Laveno Mombello ha scelto di procedere, dando la
possibilità a tutta la cittadinanza di segnalare direttamente la presenza di aree classificabili
come ambiti di rigenerazione urbana, con riferimento all'art 8 bis della L.R. n. 12/2005 e
s.m.i.
Ha pertanto provveduto a pubblicare avviso esplorativo in data 23 giugno 2020, con l’invito a
presentare segnalazioni in merito alle differenti casistiche sopra indicate.
In esito all’avviso sono pervenute alcune segnalazioni a questo Ente che in parte
sollecitavano di inserire vari e differenziati ambiti all’interno del processo rigenerativo e altre
che facevano riferimento a situazioni particolari relative a singoli edifici non pertinenti alla
tipologia richiesta dall’art. 8-bis.
Il Comune di Laveno Mombello ha comunque operato una ricognizione delle aree e dei
compendi in cui, a proprio avviso, risulta necessario procedere con l’identificazione di
efficaci soluzioni di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione
degli spazi pubblici al fine di conseguire gli obiettivi che si è preposto.
Nell’ambito di tale ricognizione, orientata anche a verificare le possibilità di applicazione
immediata dal modello di intervento rigenerativo, è emerso come sul territorio siano
riscontrabili situazioni puntuali di sottoutilizzo del patrimonio edilizio che determinano
condizioni di degrado in taluni comparti edificati.
Tali manufatti, dopo la definitiva dismissione della funzione a cui erano vocati, rappresentano
altrettante presenze incongrue entro il tessuto urbanizzato e pongono problemi di natura
statica, di igiene e sicurezza pubblica, di natura paesaggistica.
Per tale finalità si è deciso di proporre, in relazione al PGT vigente, il riconoscimento delle
seguenti aree quali ambiti della rigenerazione e di riassetto urbanistico:
1. Area ex ceramica Verbano;
2. Area ex ceramica Ponte;
3. Area ex Pareschi;
4. Area ex cotonificio Monterosa;
5. Area AT3 (villa Pax);
6. Area PII-3 (ex casa di Cura Villa Preziosa);
7.Area ex ditta MEBA;
8. Area ex Discoteca Moulin Rouge.
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Si è inoltre valutato, a causa della non favorevole situazione economica e dei limiti dati dalle
norme vigenti, la presenza di parti del tessuto del Nucleo Storico che hanno subito un
progressivo degrado dovuto alla obsolescenza del patrimonio edilizio per carenza di
operazioni di riqualificazione–riuso–manutenzione.
L'Amministrazione comunale ha espresso l'intendimento di preservare gli attuali caratteri
paesaggistici, ambientali, identitari e testimoniali del tessuto edilizio, anche sotto il profilo
storico-artistico, la cui salvaguardia è essenziale per il mantenimento dell'identità culturale e
per il rafforzamento dei livelli di riconoscibilità dell'identità del paesaggio locale.
Tali situazioni non paiono suscettibili di soluzione mediante l’applicazione degli ordinari
dispositivi di azzonamento e di disciplina regolatoria dettati dal PGT vigente, soprattutto in
ragione della carenza di incentivi tesi a sollecitare iniziative di riqualificazione con recupero e
salvaguardia dei valori architettonici e compositivi originari a rischio di definitiva
dispersione; invece, la ricomprensione entro ambiti della rigenerazione di tali situazioni
puntuali (ma con prevedibili esternalità positive entro orizzonti più ampi) può consentire di
profilare le condizioni affinché si realizzino effettivamente interventi di riqualificazione con
effetti di più ampia scala.
Per tale finalità si è deciso di proporre il riconoscimento dei tessuti del Nuclei Storici, come
ambiti della “rigenerazione diffusa”.
Per il rinnovamento di tale patrimonio, occorrerà procedere, nell’ambito di una futura variante
del PGT alla relativa semplificazione delle norme di intervento e alla previsione di forme di
incentivazione (contributive, volumetriche, etc.) introducendo un modello di intervento
rigenerativo che potrà essere esteso a tutto il centro storico e alle aree più densamente
edificate poste nel suo intorno. Occorrerà introdurre previsioni innovative relative alle
modalità e procedure di intervento, al regime contributivo in funzione incentivale, al regime
dell’incentivazione volumetrica (con regole specifiche per consentire la collocabilità dei
volumi incrementali), alla convertibilità delle obbligazioni contributive, in impegni attuativi
in vista di una implementazione e innalzamento qualitativo della maglia delle dotazioni
infrastrutturali pubbliche, al regime delle destinazioni e degli standard, anche per favorire
l’insediamento del commercio di vicinato, dell’artigiano di servizio e, più in generale, delle
destinazioni la cui compresenza e integrazione può garantire livelli adeguati di urbanità.

Si allega alla presente relazione, la tavola con individuate le aree ricadenti nei nuclei
storici
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SCHEDE RELATIVE AGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE PUNTUALE
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex ceramica Laveno
Inquadramento localizzativo

Comune di Laveno Mombello (Va)
Supporto tecnico alle attività previste dalla L.R. 18/2019

giugno 2021

pag. 9

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè
Studio Associato Brusa Pasquè - Varese
Avv.to Riccardo Artaria - Milano

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex ceramica Ponte
Inquadramento localizzativo
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex Pareschi
Inquadramento localizzativo
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex cotonificio Monterosa
Inquadramento localizzativo

Comune di Laveno Mombello (Va)
Supporto tecnico alle attività previste dalla L.R. 18/2019

giugno 2021

pag. 12

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè
Studio Associato Brusa Pasquè - Varese
Avv.to Riccardo Artaria - Milano

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area AT3 - Villa Pax
Inquadramento localizzativo
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DENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area PII-3 - ex casa di Cura Villa Preziosa
Inquadramento localizzativo
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex ditta MEBA
Inquadramento localizzativo

Comune di Laveno Mombello (Va)
Supporto tecnico alle attività previste dalla L.R. 18/2019

giugno 2021

pag. 15

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè
Studio Associato Brusa Pasquè - Varese
Avv.to Riccardo Artaria - Milano

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIGENERAZIONE
Denominazione: area ex DISCOTEXA Moulin Rouge
Inquadramento localizzativo
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INDIVIDUAZIONE
RIGENERAZIONE

DI

AZIONI

SPECIFICHE

PER

INTERVENTI

DI

Per gli ambiti di rigenerazione individuati, la presente relazione, allegata alla deliberazione
consiliare, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT individua le seguenti
azioni volte all'incentivazione:
A.

B.

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di
competenza, riduzione dei costi, supporto tecnico-amministrativo:
1.

Attivazione presso lo Sportello SUE di un accesso preferenziale dedicato rispetto
alle altre istanze, in modo da fornire in maniera celere le informazioni di
carattere tecnico ai professionisti/operatori nel momento di presentazione del
progetto concreto di rigenerazione dell'ambito;

2.

Abbattimento del 50% dei costi di istruttoria delle pratiche;

3.

Possibilità di presentazione dei progetti per stralci funzionali, preventivamente
determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito (art. 12 comma 1 L.R.
12/2005);

4.

Utilizzo dello strumento del Permesso per Costruire Convenzionato quale
alternativa al Piano Attuativo/Piano di Recupero (art. 14 comma 1-bis
L.R.12/2005);

5.

Definizione di una procedura che preveda per tali interventi la convocazione di
una sessione istruttoria preliminare, tesa alla definizione dei contenuti progettuali e
prestazionali degli interventi, nonché alla identificazione della documentazione
che dovrà accompagnare le proposte di intervento.

Previsione di usi temporanei, consentiti prima e durante il processo di
rigenerazione degli ambiti individuati:
1.

Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici
dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative
economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire, previa stipula di
apposita convenzione, l'utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi,
anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente
strumento urbanistico (art. 51 bis l.r. 12/2005).

2.

L'uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la
realizzazione di iniziative di rilevante interesse collettivo, sia immobili privati.
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C.

3.

L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari,
ambientali e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie,
sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non
comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT,
per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili
di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante
titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento
urbanistico vigente, salvo diverso uso;

4.

L'uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree
per servizi, non comporta il mutamento di destinazione d'uso delle unità
immobiliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r.
12/2005. Il Comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere
di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto.
Nell'ipotesi in cui le opere, di cui al precedente periodo, siano anche funzionali al
successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il costo di tali opere
può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso
intervento.

5.

Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani
territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali,
previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136
e 142 del D.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.

6.

È in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di aree ed edifici, o parti di essi,
come attrezzature religiose, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Riduzione dei costi e fiscalità comunale

Fermo quanto disciplinato dalla normativa regionale il Comune, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 43, comma 2-quater e dell’art. 44, comma 8 della L.R. n. 12/2005, può provvedere ad
ulteriori riduzioni e/o modulazioni.
Negli ambiti di rigenerazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di
demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento
coerenti con le disposizioni pianificatorie, gli oneri di urbanizzazione, sono quelli stabiliti per
gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60% (art. 44 comma 8 l.r. 12/2005); ove
l’Amministrazione Comunale rilevi, nella proposta progettuale, più elevati livelli di qualità
ambientale ed architettonica, potrà in sede convenzionale applicare una maggiore riduzione
percentuale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.
Nel caso in cui l’intervento preveda realizzazione di attrezzature eccedenti rispetto a quelle
prescritte dal PGT vigente, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione potrà essere
ridotto di un ulteriore 20%.
Nel caso di interventi proposti nel Centro storico, per i quali l’operatore proponga, in comune
accordo con l’amministrazione comunale, il recupero di uno spazio privato da lasciare in
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concessione alla collettività per scopi culturali, sociali e di servizio, verranno stabilite in
convenzione, ulteriori riduzioni o azzeramenti sia degli oneri che delle eventuali tasse di
competenza comunale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis della L.R. n. 12/2005, nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione
non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all’articolo 9
della L.R. n. 12/2005 e l’approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità
di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a compensazione del contributo sul costo di
costruzione di cui all’art. 48 della L.R. n. 12/2005.
Negli ambiti di rigenerazione urbana è facoltà del Comune prevedere la riduzione, anche temporanea, delle aliquote relative alle tasse sugli immobili di competenza comunale.
Le attività svolte negli ambiti di rigenerazione urbana ai fini della realizzazione degli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico
agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo
pubblico e per l’applicazione del relativo canone.
NOTE CONCLUSIVE
Il riconoscimento di tali ambiti nel quadro della rigenerazione determina che, per tali
zone, gli interventi siano considerati di interesse pubblico, da ciò deriva la possibilità di
potere intervenire tramite il ricorso del permesso di costruire in deroga che potrà
consentire interventi più conformanti, nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 14 del
DPR 380/2001.
Si ritiene comunque assunto che l'Amministrazione si possa riservare di individuare, con
successive deliberazioni, altri ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana;
si suggerisce che nell’ambito della prossima variante al vigente Piano di Governo del
Territorio, finalizzata al contenimento del consumo di suolo e al soddisfacimento dei bisogni
insediativi mediante prioritario riuso dell’esistente, venga introdotto, nelle forme e con le
finalità sopra indicate, il principio rigenerativo, la rigenerazione urbana estesa primariamente
ai nuclei antichi, venga integrata con previsione di identificazione di ambiti rigenerativi
puntuali ulteriori; venga altresì inserita flessibilità nelle norme relative agli ambiti delle
attività produttive, terziarie e commerciali, con la finalità di favorirne la permanenza sul
territorio.
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