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UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA 

 

CRITERI PER UNA VALUTAZIONE PREVENTIVA E IMPARZIALE DELLE ISTANZE, approvate 

con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2020: 

a. le istanze devono essere sottoscritte da tutti i proprietari e dagli altri soggetti aventi diritti reali sulle 

aree oggetto di richiesta di riclassificazione; 

b. le istanze non danno automatico diritto all'accoglimento, rimanendo nella discrezionalità dell'Ente la 

valutazione dell'opportunità della riclassificazione dell'area; 

c. le istanze devono riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con le 

finalità di contenimento dell'uso del suolo; 

d. le aree oggetto di richiesta non devono essere già urbanizzate, dotate delle principali infrastrutture, 

degradate o dismesse o sottoutilizzate, in quanto sono proprio queste le aree dove orientare 

prioritariamente gli interventi di riqualificazione e/o di trasformazione urbanistico edilizia, salvo che 

gli aventi titolo non si impegnino alla rinaturalizzazione o riconversione all'uso agricolo delle stesse; 

e. qualora le aree oggetto di richiesta presentino caratteristiche disomogenee, è facoltà 

dell'Amministrazione Comunale procedere alla parziale riclassificazione; 

f. le aree da riclassificare saranno valutate secondo loro estensione, ubicazione, coerenza e rispetto al 

contesto urbanistico di inserimento e presenza di opere di urbanizzazione; 

g. le aree da riclassificare non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano 

esse edificabili, destinate a servizi o ad altre funzioni / destinazioni urbanistiche rilevanti. In 

particolare le istanze non dovranno pregiudicare i diritti urbanistici già acquisiti da terzi, ad esempio 

negli ambiti di espansione già inseriti nel Piano degli Interventi (P.I.), per i quali dovrà essere 

garantita ai restanti titolari delle aree la possibilità di presentazione e/o attuazione del necessario 

Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), né pregiudicare l’attuabilità di previsioni di piano o accordi di 

interesse pubblico; 

h. le aree non dovranno, di norma, generare interruzioni della continuità morfologica delle zone 

edificabili, in particolare lungo le strade; 

i. l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una 

eventuale futura variazione del Piano degli Interventi (P.I.); 

j. l’eventuale futura richiesta di ripristino parziale o totale dell’edificabilità sarà assoggettata a nuova 

verifica di opportunità urbanistica ed alle norme vigenti al momento della richiesta stessa (art.6 L.R. 

11/2004 con contestuale contributo perequativo); 

k. le aree riclassificate e rese inedificabili non genereranno credito edilizio, non potranno essere 

utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altri mappali, e non potranno 

essere oggetto di opere che ne comportino l'impermeabilizzazione, compromettendo l'uso agricolo, o 

a verde, o ecologico ambientale. 
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