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0. PREMESSA 

Il presente documento è allegato al Documento Programmatico Preliminare ed 

illustra le modalità e le procedure di redazione, adozione e approvazione della 

variante n. 2 al Piano degli Interventi ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 11/2004 

e s.m.i.  
 

1. IL CICLO DI PROGETTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

1.1 Il “Documento del Sindaco” 

Il documento programmatico preliminare, o “Documento del Sindaco”, è lo 

strumento strategico propedeutico alla definizione e costruzione del Piano degli 

Interventi e delle sue varianti per attuare il disegno del P.A.T.  

La legge regionale 11/2004, all’art. 18, introduce l’obbligo da parte 

dell’Amministrazione Comunale di predisporre il “Documento del Sindaco” che 

diviene così il “Momento 0” del nuovo processo di pianificazione operativa nel 

territorio comunale. Tale documento rappresenta il punto di partenza della 2A 

variante al Piano degli Interventi vigente promuovendo nel contempo la 

partecipazione della cittadinanza, delle categorie economiche e sociali e, più in 

generale, dei “portatori di interesse” nella definizione degli obiettivi e dei contenuti 

del nuovo Piano secondo principi di trasparenza e partecipazione. 

Nello specifico il documento evidenzia “[..] secondo le priorità, le trasformazioni 

urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi 

[…]” (art. 18, L.R. 11/2004). 

 

1.2 Il percorso amministrativo  

Gli aspetti procedimentali del Piano degli Interventi sono regolamentati dalla Legge 

Urbanistica Regionale ed articolati nelle seguenti fasi: 

1. il Sindaco predispone il Documento Programmatico Preliminare 

(“Documento del Sindaco”) e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio 

Comunale. 

2. Dopo la presentazione del “Documento del Sindaco” viene attivata la fase 

di consultazione, partecipazione e concertazione con altri Enti pubblici, 

associazioni economiche e sociali eventualmente interessate e con tutta la 

cittadinanza, sugli obiettivi del Piano, al fine dare attuazione ai principi di 

condivisione e trasparenza sulle scelte in esso operate ed alle relative 

modalità operative.  
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3. Il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale. 

4. Entro otto giorni dall’adozione, il Piano è depositato a disposizione del 

pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune. 

5. Decorsi i 30 giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni entro i 

successivi 30. 

6. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano. 

7. il Piano diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio 

del Comune. 

 

1.3 Concertazione = Partecipazione 

L’articolo 18, comma 2, della L.R. 11/2004 prevede che la fase di redazione e 

l’adozione del P.I. siano procedute da forme di consultazione: “[…] Il piano degli 

interventi è adottato e approvato dal Consiglio Comunale. L’adozione del piano è 

preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri 

enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati”. 

Il processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo del 

territorio comunale deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali: 

 coinvolgere la comunità locale nella costruzione della vision comune dello 

sviluppo territoriale; 

 utilizzare la conoscenza specifica del territorio, coinvolgendo i vari 

stakeholders locali; 

 mettere a frutto le competenze progettuali presenti fra gli abitanti; 

 contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la società 

locale sia mobilitata con continuità. 

Questa fase ad evidenza pubblica risulta sostanziale ai fini della corretta 

applicazione del dettato normativo e del legittimo inserimento nel Piano degli 

“Accordi pubblico privato” (art.6, L.R. 11/2004) che potranno essere proposti, 

qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano ed idonei a soddisfare gli 

standard di qualità urbana ed ambientale stabiliti dal P.A.T. 

Il Documento del Sindaco sarà quindi sottoposto alla fase di evidenza pubblica, così 

che tutti avranno la possibilità in ogni momento di presentare osservazioni, 

manifestazioni di interesse, proposte di accordi pubblico-privati, ecc.  
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1.4 I contenuti del Piano degli Interventi 

Il P.I. è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, con cui si 

programma la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 

connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

I contenuti del Piano degli Interventi sono riconducibili all’individuazione e 

definizione di: 

 opere e servizi pubblici; 

 destinazioni d’uso (residenziali, produttive, servizi), indici e parametri 

edilizi; 

 modalità di attuazione del Piano degli Interventi (Piano Urbanistico 

Attuativo) e modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente 

(ristrutturazione, demolizione); 

 disciplina delle attività “fuori zona”; 

 disciplina delle zone agricole; 

 trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità 

ambientale. 

La variante n. 2 al Piano degli Interventi sarà costituita dai seguenti documenti 

secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 5 , della L.U.R.: 

 elaborati grafici in scala 1:5.000 e 1:2.000: tavole grafiche del P.I. con la 

zonizzazione aggiornata e la rappresentazione delle scelte progettuali; 

 relazione programmatica: con illustrati i contenuti del piano, indicate le 

scelte e le priorità operative, oltre al dimensionamento del piano stesso; 

 norme tecniche operative (N.T.O.): adeguate ai nuovi disposti necessari al 

recepimento degli obiettivi prefissati dalla variante; 

 prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

 registro elettronico dei crediti edilizi: è il riferimento per il controllo degli 

stessi; 

 banca dati alfa-numerica e vettoriale: tutto il P.I. deve essere costruito in 

formato digitale in coerenza con il Q.C. del P.A.T. e gli elaborati devono 

essere forniti anche su banca dati alfa-numerica. 
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2.  IL MONITORAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI 

2.1 Strumento urbanistico e Programma Triennale Opere pubbliche 

Il P.I. si rapporta al Programma triennale delle Opere Pubbliche vigente al quale si 

rimanda per ogni ulteriore approfondimento, riconoscendone tuttavia la 

sostanziale coerenza con gli obiettivi di pianificazione urbanistica enunciati dai 

P.A.T. e che verranno attuati nei P.I. 

Per la realizzazione della “Città Pubblica”, oltre alla perequazione, nella 

compensazione e nel credito edilizio l'Amministrazione potrà trovare gli strumenti 

da privilegiarsi per l’indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di 

riqualificazione ambientale ed urbana. 

Le Amministrazioni locali si trovano di fronte ad un gap tra entrate e uscite nei 

bilanci comunali talmente elevato che le ha progressivamente portate a 

confrontarsi con un nuovo glossario composto da concetti nuovi come la 

perequazione urbanistica, gli accordi tra pubblico e privato e il credito edilizio.  

Il Piano degli Interventi, quale strumento urbanistico di carattere operativo, cerca 

quindi di consolidare questo nuovo percorso che porta a misurarsi con un nuovo set 

di strumenti che persegue il giusto equilibrio tra beneficio pubblico e interesse 

privato. 

 

2.2 La Valutazione Ambientale Strategica 

La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto 

agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti 

di pianificazione, individuando le alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli 

effetti significativi, le misure di mitigazione e/o compensazione, il piano di 

monitoraggio e le modalità della consultazione.  

È necessario realizzare, nella redazione del Piano degli Interventi, un sistema di 

monitoraggio integrato che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni 

relative al perseguimento degli orientamenti e/o prescrizioni ambientali proposti 

dal Rapporto Ambientale del P.A.T., in modo da individuare e interpretare eventuali 

scostamenti rispetto alle previsioni e, quindi, valutare la necessita di ri-orientare le 

scelte del programma e in particolare i criteri attuativi.  

 


