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COPIA 

DELIBER.,..'\.ZIONE N. 50 

TrtlSme5S? all"organo di controllo 

l.,!i-,-I ====:.:. .. -" .. :.:. .. -'oro .. n. 

COl\1UNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA III FERR.A RA 

- ' . 

VERBALE DI DELII3ERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__ _ 0_ •••• • ____ ___ • 'IlI,",===:S _ _ _______ •••• 0 __ _ _ 

OGGETTO: 
STANDAPJ)S URBANISTICI - CRITERI GENERALI, QUANTIFICAZIONE E DUt:RilI-

NAZIONE DEL VALORE DI NONETIZZAZION E: _ 

VEI-ITIDUE ,Oh ""'0 1 5 L'anno dl!~mil(wno add l dçl mese di J ':'''UU... ane ore . 
nella Cn~a cOITHlnale. --- - - --- - ------ --- -

Pre\"j(! l'ossf:rY~nza dI turtè le formalirà prescritte delle vigenti norme, \"e nnero oggi convocati Cl. seduta i 
COIl1P,'I1"ilti la Giunta Comunale. AII'app.lto risult ano: 

J) ìvklchiorr i Gabriele 
~) Cah'anò holo 
3) ì\1enegatti Valentino 
4) Farinelli Luca 
5) Righetti Ì\Jarco 

. 6) Forlani Leonardo 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore
Assessore esterno 

Pre"nti I Assenti 
I I 
I I I 

I I 
I I 

I I 

I 

franceschini Dr . franco I Assiste il Segretario Cotnun21e Sig. _-_ ___________ _ il qurde provvede ~I " 
red:uione dE'I presen !e \'erbale . 

Essendo le2,,1~ il numero de~li il1 'ènenut i, il Sig. /I,elchiorri Gabriele - Sindèço -- - , ~ 

255t!m~ In prt3idenza e dichi::ra apefn In s~dl.lta per la lrartazio ne dell'ogg~ no sopra indicatO. 

In ccpi::::!!: : Liftìcio Segre:eriJ 
: UfficiO Contr3tti 
: Unido Servizi SOciLlIi 
= Uiflcio P.1. < SpOl'l 

F'JC~: ~ 1!". ;:~, ~ !(jC,'cri.,: :: Umclo Cultura 

~ poli zia Mun i;ipa!e 
= Ufficio Tr ibuti 
~ Ufficio Ragioncri::! 
;: Ufficio Economato 
: Uffido Pçr$onll::: 

: Ulikio Ekltori:li~ ~ Leva 
:: lJllkio SS.DD. 
e Uflicio LL.PP, 
~ UfficiO Urbi!n!sdco. 
C L'mdo Sponc:110 Unico e A~\.P? 

. ' .~ ... ~.~ ,' .... . .. . . " . . ,", .. _- .... .. :" --" ","'- ' ',: : - '1 -", • . 
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Oggetto : standards urbanistici - (ri~eri ge ncr~l i , quantificnione e determinazione del valore di 
monctizzazione 

LA GIUNT A COMUNALE 

Vj~ to l ' art. lO dell,- Norme Tecniche di Attuazione del Pi,nQ R cgLllntore General e che recita " Preso 
atto che l 'art. 10 del le Norme tecniche di attuazione del P.R.G. recita "Omissis .... Le Arce dest inate 
ad opere di urbanizzazione nei limiti degli standards urbanisti ci stabiliti dalla legislazione vigente 
(art. 46 L.R. 47/78 e s.m. ) devono essere effettivamente cedute in misura non inferiore ai minimi 
prescritti per le varie zone e/o dest inazione degli edifici all ' Amministrazione Comunale. Le opere di 
urbanizzazione primaria devono essere realizzate dal concessionario. In caso di intervento edilizio 
diretto o in caso di intervento urbani st ico attuativo in zone già urbani zzate la cessione delle aree e le 
r.elative opere di urbanizzaz~one primaria potranno essere in tutto o in parte sostituite dalla 
c6rresponsione el el relativo C-valore (Valore di mercato deJ1'area + costo di realizzazione) 
all' Amministrazione; tali . somme saranno obbligatoriamente utilizzate per permettere altrove il 
reperi mento degli standards, e sarà possibil e nei seguenti casi: 
5) in tutti i casi in cui la dotazione richiesta non sia superiore ai 30 mq . per parcheggi, a 300 mq . 

per il verde; 
6) nei casi di intervento sull'es istente compreso il cambio d'uso, nei quali la dimensione dell'area 

scoperta non consenta eli sodd isfare la dotazione richiesta, ovvero la consente solo in parte; in 
tai'caso si potrà applicare una monetizzazionc parziale; 

7) nei casi in cui la realizzazione del parcheggio viene a determinare pericolose interferenze con la 
viabi lità di transito; 

8) nei casi in cui vincoli di natura varia all'interno dell'area, o attorno alla stessa, suJ1'area 
pubbli ca, ne rendono impossib il e o inopportuna la realizzazione. 

Si intende sempre obbligatorio ma non vincolante il parere della Commissione Edilizia. 

La realizzazione o la monetizzazione dei parcheggi e del verde comporta lo scomputo parziale del!li 
oneri di urbanizzazione primaria da corrispondere ai sensi della L. 10/77. ' -

Apposita delibera consigliare stabilirà i criteri generali e le quantificaz ioni relative; stabilirà altresi i 
casi in cui la cessione del1e aree potrà essere sostituita dalJa ist ituzione di "servitù di uso pubblico", 
tale "servitù di uso pubblico" dovrà essere regolata da apposita convenzione." 

Ed inoltre l'art . lO recita" Nei piani urbanisti ci attuativi i Pp sono previsti in misura fissata dalle 
specifiche norme eli zona. Le quote di Pp da cedere, preferibilmente su l fronte stradale nel1e 
quantità prescritte al presente artico lo, vengono inoltre richieste nei seguellli casi : 

negli interventi di ampliamento e nuova costruzione 
negli interventi di cambio d'uso con O senza opere, qualora il nuovo uso preveda una dotazione 
maggiore di Pp di quella prevista dall'Llso originario, in tal caso viene richiesta la quota 
aggiuntiva." 

Visto il Piano dei Servizi alJegato al P.R.G.; 

Vista la proposta dell 'Ufficio tecnico urbanistica-edilizia che si allega al1a presente come parte 
integrante e sostanziale; 



..-'-
. '. ~/ 
,r--;"- Ritenuto di accogliere i nt~grall1\elltc la pro pOSe?_ d.-\l' lIflicio tecnico; 

A '.r ~ lIi'to il pal-ere favorevo le di regolarità te :,l ica C.iprdS) dal capo settore int eressato ai 
se ns i dell'Hl 49 del Tes ~ o Unico ( c.:le leggi sull 'o r":."mento degli EE.LL. 18.08,2000 n° 26 7 e 
sentito il parere consuld\'o del segre tario Comunale Il sensi ali , 97 4" comma lett. A del D,Lgs 
267/2000; 

A \'oti Llnf'."imi legalrnencc upressi 

DELIBERA 

Per l" moti l'az ioni sopra espresse, di approvare la proposta dell'uf1ìcio tecnico relativa 
all'applicazione degli standards urba nistici - cr iteri generali, quant ificazione e determinazione del 
\'alore di monetizzazione cosi come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
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Approvato e sotto$crino: [L SINDACO 

f Mel cl1iorri Gabriele 
.[0 _-.:::~===-=-=c....:::===~=-__ _ 

[L SEGRETARIO COMUNALE 

f.t o Frartceschini Dr,Franco 

La sOHo5crina Boni Mari5~ t tu m:ionuio Responsabile Serrare AA ,GG" visti gli atti d' ll rficio 

CER TIFl CA 

- che la presente del iberazione: 

~ 

i8 E' stata affissa all'Albo Pretori o comunale il giorno _-",3",0"-,-"3,-,,,=2,,,OO=1,-_ _ per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 114, comma I, D.Lgs. 26712000); 

il( E' stata trasmessa in elenco, con lettera n. 4466 
(art. 125, D.Lgs, 267/2000); 

in data _~3 .... 0"-'. • .,3 .... ' s2""00,,,,-,1 ___ ai Capigruppo consiliari 

~ -
O É' stata comun icata con INtera n, in data al la Prefenma 2i stn5 i dell·an. 135, ------- --------------

comma 2 del D.Lgs 26712000; 

o E' stata t"smessa al Co.Re.Co, por iniziativa della Giunta Comunale (art , 127, comma 3, D.Lgs. 26712000); 

o E' stata trasmossaal Co.Re.Co. su ri chies te di 1/5 dei Consiglieri (er:. 127, COmma l, D.Lgs . 267/2000); 

~ E' copJa conforme al l'original e. 

Dalla Residenza comuna le, li _~3",0=. ",3.,.,."2,,00=1 _ _ ..,.,..,,, \ ~ t 1!fJ~ ~,~.ZIO:\ARIO RE?'i~~LE SETTORE AA .GG. 

;.i.~·~Il~ . ~ 
" "",".>., / / . ''''. .~,.. // 

.. . 
.. ~~ - . ~' p-

Il sottoscrino Segretario C~:IOHtnalt. visti gli ani d'ufficio -.. -

CERTIFICA 
che la presente d,liberazione: 
- é stata af:iss2 all 'A lbo Pretorio comuna l~ per quindici giorni consecutivi: dal 

senza r~cl amL 

Il( E' di venuta esecutiva il giorno _ __ 1_0_,_4_,_2_00_1 _ _ _ 

30,3 , 2001 al 14. 4 , 2001 

rZ(decors i IO giorni dalla pubblicazion. (art. 134, comma 3, D.Lg, . 26712000); 
O dètorsi 30 giorni dalla ri cezione da parte del Co.Re.Co, (art. 134 , comma l , D.Lgs. 267 /2000): 
O a segui[o chi arimenti forniti con arto n. d~l _ _ ,-_____ _ 
O al/endo il Co.Re.Co , comunicato di non avere riSCOntrato vizi di l~gittimjt~ (ari. 13 4, cùrnmn I , D.Lgs. 267:2000) 

pro!. n. in data :--_-:-_____ _ , 
O E' stata arm ulla ta con provvedimento del Co.Re.Co. prot. n. in dara 

Dalla Residenza comunale, li _ _ '_0_.4_. 2_00_ 1 __ _ 

F.to 

IL SEGRETARIO CO 'IU:\ .-\LE 

FRANCESCHINI Dr. FRANCO 

lo souoscrina Bott i Mads:l. Funzionari o Responsabile Sercore AA.GG, certIfico che In presente capii'! d~ me coll ezi onJtn c conforme 
alrorigin:l le dcposi ttl to prt:sso questo Ufficio: 

D,Ii, Residenza Comunale, li _ _ 1:..0:...:.. 4..:..:.. . .::2.::00~1 __ _ [l. FUì'\ZIO:\,\ RIO RES 0:\5.1 BILE S ETTORE AA.GG. 

__ ...... _ . . '., _ . , . ... _ .. :,. ~. ___ ,-.._.". _.,, ; ' i~! 


