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FINALITA’ 

 
L’articolo 6 della L.R.V. n. 11/2004 prevede per i Comuni la possibilità di concludere accordi 

finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale con soggetti privati 

per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Detti accordi costituiranno parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accederanno 

(P.I.) e saranno soggetto alle stesse forme di pubblicità e partecipazione; saranno recepiti con il 

provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e saranno condizionati alla conferma 

delle loro previsioni nel provvedimento di approvazione dello stesso; qualora fossero a P.I. vigente, 

costituiranno variante allo stesso adottando di conseguenza le opportune procedure previste dalla 

L.R.V. n. 11/2004. 

Per individuare le aree nelle quali prevedere con il P.I. la realizzazione delle trasformazioni 

urbanistiche dal contenuto discrezionale, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica 

tramite appositi avvisi pubblici, cui possono partecipare i proprietari degli immobili (singoli o 

associati) nonché gli operatori interessati, al fine di raccogliere le proposte di accordo pubblico-

privato; l’Amministrazione potrà valutare comunque proposte di accordo pervenute al di fuori dei 

termini fissati negli avvisi ed indipendentemente dalla pubblicazione di eventuali avvisi. 

 

 

A – PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO 

 

Rispetto a quanto previsto nell’ambito delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale 

di Grezzana, a titolo indicativo ma non esaustivo, le proposte (progetti ed iniziative) ritenute di 

prevalente interesse pubblico, sono quelle che perseguono i seguenti obiettivi: 

 

- realizzazione di interventi compresi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

- realizzazione di edilizia pubblica e, in particolare: edilizia sportiva e scolastica, edilizia 

socioassistenziale; 

- valorizzazione del patrimonio storico/architettonico, paesaggistico, ambientale; 

- riqualificazione dei centri urbani del capoluogo e delle proprie frazioni/località; 

- realizzazione e manutenzione di infrastrutture viarie (strade, marciapiedi, itinerari 

ciclo/pedonali, percorsi vita, ecc..), di rilevante interesse comunale, anche in rapporto ai 

nuovi ambiti preferenziali di sviluppo; 

- realizzazione di aree verdi attrezzate a parco, gioco e sport; 

- realizzazione di attrezzature/servizi pubblici di interesse comunale e sovra comunale; 

- riordino degli insediamenti esistenti anche attraverso l’ammodernamento ed il rinnovo delle 

urbanizzazioni; 

- sistemazione e completamento delle opere di arredo urbano. 

 

 

B – CONDIZIONI URBANISTICHE MINIME RICHIESTE 

I processi decisionali relativi alla definizione delle scelte urbanistico/territoriali si articolano, 
sostanzialmente, in due momenti: 
 

o in sede di formazione/revisione del P.A.T.: vengono definite le strategie e vengono 
tradotte in indicazioni di carattere generale relative alle funzioni da insediare, al 
carico urbanistico, alle esigenze di attrezzature collettive, alle principali 
caratteristiche degli interventi edilizi; 
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o in sede di formazione/revisione del P.I.: vengono individuati gli obiettivi da 

raggiungere nell’arco di durata del P.I., viene verificata la possibilità di perseguire 
tra gli obiettivi anche l’apporto di risorse private. 

 

I contenuti progettuali dovranno evidenziare la natura e la consistenza dello sviluppo insediativo 
proposto, integrato con la struttura urbana esistente e dovranno caratterizzarsi per sostenibilità 
energetica, ecologica e ambientale, contribuendo allo sviluppo della struttura urbana, delle 
dotazioni infrastrutturali a rete, del sistema ecologico, con particolare riferimento agli spazi verdi 
e/o aggregazioni (pubblici/di uso pubblico) attrezzati e dei verdi privati, delle condizioni di 
permeabilità dei suoli, ecc., declinando tutte le possibili azioni finalizzate al raggiungimento della 
sostenibilità (ambientale, energetica, sociale, economica, ecc.). 
 

 

C – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
1. I criteri di valutazione delle proposte, indipendentemente dall’entità dell’intervento presentato, 
dovranno contraddistinguersi dal punto di vista: 

o Qualitativo – quindi inerenti alla qualità ambientale, urbanistico-architettonica ed alla 
sostenibilità dell’intervento; 

o Prestazionale – consistenti quindi nel raggiungimento di un determinato obiettivo 
(realizzazione di un’opera pubblica, realizzazione di specifiche destinazioni d’uso, ecc.); 

o Economico – in rapporto alla ripetizione del plusvalore generato dalla 
trasformazione/progetto/iniziativa. 
  

2. Gli elementi di valutazione faranno riferimento ai seguenti obiettivi: 

a) sostenibilità: 

▪ la limitazione (per quanto possibile) del consumo di suolo e la protezione delle attività 
agricole; 

▪ il miglioramento delle immissioni acustiche, della qualità dell’aria e dell’acqua; 
▪ il contenimento del consumo di risorse non rinnovabili; 
▪ le preservazioni della biodiversità; 

 
b) qualità urbana e paesaggistico - ambientale, architettonica:  

▪ il miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti; 
▪ il riordino degli insediamenti esistenti, l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie e dell’arredo urbano, il riuso delle aree dismesse, degradate, inutilizzate e/o 
poco utilizzate; 

▪ la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici, anche attraverso percorsi di tipo 
naturalistico, al fine della conoscenza di luoghi significativi per la storia, l’ambiente ed il 
paesaggio; 
 

c) riduzione dei rischi: 

▪ il miglioramento e la difesa degli insediamenti (territorio – es. esondazioni); 
▪ il miglioramento della viabilità, dei percorsi, degli attraversamenti, la pedonalizzazione ecc., 

per ridurre i rischi della percorribilità del proprio territorio; 
 

d) fattibilità e sostenibilità economico – sociale: 

▪ la contribuzione finanziaria alla realizzazione di opere/infrastrutture pubbliche previste dalla 
programmazione del Comune di Grezzana; 

▪ la riduzione/eliminazione di situazioni di emarginazione e degrado sociale; 
▪ la produzione di reddito/occupazione; 
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▪ l’attrazione di investimenti privati; 
▪ la realizzazione di opere/infrastrutture altrimenti non possibili con i soli proventi del Bilancio 

comunale. 
 
 

D – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA PUBBLICA 
 
Viene determinata la “convenienza pubblica” come una percentuale del plusvalore economico 
derivante dalla trasformazione dell’area/fabbricato e, cioè, della differenza tra il valore finale degli 
immobili conseguente alla trasformazione urbanistica operata dal P.I. ed il valore iniziale degli 
stessi. 
 
Nel calcolo del plusvalore non sono computabili le opere di urbanizzazione prescritte dalla 
disciplina vigente, essendo detto contributo straordinario extra standard di legge. 
 
Le somme perequative/compensative sono nette, non comprendono IVA, imprevisti, spese 
tecniche, ecc. 

 
Il criterio perequativo da applicare parte dal concetto che il plusvalore generato su un’area o su un 
edificio dalle trasformazioni consentite dal P.I. deve essere in parte restituito al pubblico come 
contributo straordinario nella forma perequativa/compensativa. 
 
Si tratta, quindi, di stabilire i valori iniziali e finali delle trasformazioni secondo una modalità che 
possa essere condivisa tra Amministrazione e privati, secondo un principio che è sostanzialmente 
il seguente: 
 
PV = Plusvalore 
Vf = valore di mercato finale 
Vi = valore di mercato iniziale 
PV = Vf – Vi 

 
Il plusvalore economico dell’intervento viene quantificato attraverso la predisposizione di apposita 
relazione finanziaria (perizia) debitamente firmata da professionista abilitato a dimostrazione dei 
valori di trasformazione dell’area e/o dell’intervento, prendendo come riferimento nel caso: 

 
o di un’area i valori tabellari comunali vigenti e stabiliti per il calcolo dell’I.M.U., al fine 

di determinare il valore delle aree post trasformazione urbanistica e prendendo 
come riferimento i valori tabellari provinciali vigenti stabiliti per il calcolo dei valori 
agricoli medi (V.A.M.), al fine di determinare il valore delle aree ante trasformazione 
urbanistica; 

 

o di un’area con relativi fabbricati, prendendo come riferimento i valori tabellari 
provinciali vigenti stabiliti per il calcolo dei valori agricoli medi (V.A.M.) ai fini di 
determinare il valore delle aree ante trasformazione urbanistica e valori di mercato 
post trasformazione urbanistica ed analogamente dei valori stabiliti dall’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (O.M.I.) per le costruzioni. 

 

Nel caso l’intervento riguardi aree non previste dalle tabelle dei valori I.M.U., il valore di mercato 
sarà rimodulato proporzionalmente con riferimento ai valori tabellari I.M.U. esistenti. 
 
Qualora non sussista nessuno dei precedenti casi, si farà riferimento al più probabile valore di 
mercato dell’area e/o del fabbricato in esame. 
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Tutti gli interventi di recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo e tutti gli 
interventi di edilizia produttiva in deroga/variante allo strumento urbanistico generale 
(procedimento SUAP – LR n. 55/2012) sono soggetti all’applicazione del contributo straordinario di 
cui alla L.R. n. 11/2004 e all’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01 da corrispondere al 
Comune, in opere o tramite versamento finanziario, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, in 
quanto componente del contributo di costruzione.  
 
La soglia di convenienza pubblica ragguagliata al plusvalore economico determinato dalla 
trasformazione urbanistica di un’area, che rappresenta il beneficio dell’Amministrazione Comunale, 
viene fissata in una percentuale pari al 50%. 
 
Convenienza pubblica / contributo straordinario (Cs) 
Cs= PV x 50% 
 
In merito alla modalità di conferimento della convenienza pubblica – contributo straordinario a 
favore del Comune potranno essere prese in considerazione anche cessioni o con vincolo di 
destinazione d’uso pubblico, di aree e/o edifici finalizzati alla realizzazione di interventi pubblici e/o 
di interesse pubblico e, nel caso le somme non consentono la possibilità di programmare un’opera 
pubblica funzionale, le somme introitate andranno a confluire in apposito fondo che sarà utilizzato 
per finanziare opere pubbliche o di interesse pubblico.  
 
In caso di cessioni di aree, concorrono alla determinazione della convenienza le sole aree 
aggiuntive rispetto agli standards richiesti per l’intervento proposto ed alle opere di urbanizzazione 
necessarie agli insediamenti previsti. 
 
 
 
E - ITER PROCEDIMENTALE 
 
Per la conclusione dell’accordo, l’iter del procedimento comprende tre fasi: 
 

1) Manifestazione di interesse da parte dei soggetti privati (presentazione della proposta 
di accordo); 

2) Valutazione della proposta di accordo da parte della Giunta Comunale; 
3) Nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli accordi sono 

sottoposti al Consiglio Comunale per la verifica dell’evidenza del rilevante interesse 
pubblico. 

 
 
 
Prima Fase: Presentazione della proposta di accordo. 
 
Al fine della raccolta di manifestazioni di interesse per accordi di pianificazione ai sensi art. 6 della 
LR 11/2004 potranno essere promosse procedure di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione 
di avvisi all’Albo pretorio e sul sito web comunale; l’Amministrazione potrà valutare comunque 
proposte di accordo pervenute al di fuori dei termini fissati negli avvisi ed indipendentemente dalla 
pubblicazione di eventuali avvisi. 
   
La presentazione della proposta di accordo potrà avvenire solo da parte dei soggetti titolati di 
diritto. 
 
Nel caso di contitolarità del diritto di proprietà, la proposta deve essere presentata e sottoscritta da 
tutti i comproprietari o soggetti muniti di procura. 
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In capo ai soggetti proponenti, sin dal momento di presentazione della proposta di accordo non 
devono sussistere impedimenti di legge, che precludano la possibilità di stipulare accordi o 
contratti con la pubblica amministrazione. 
 
La proposta di accordo deve contenere: 
 

a) indicazione e dati individuativi dei soggetti proponenti; 
 

b) individuazione degli ambiti di intervento su stralcio tav. 1-2-3-4 del P.A.T., su stralcio del 
P.I. per la parte compatibile col P.A.T. in scala 1:2000 e su planimetria catastale; 

 

c) relazione tecnico – illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei 
elaborati documentali (foto) e grafici descrittivi dell’assetto planivolumetrico complessivo, 
con indicazione del limite tra la parte che si propone di destinare all’intervento e l’eventuale 
parte da cedere al comune; 
 

d) progetto planivolumetrico della proposta che mostri i rapporti tra l’intervento e la viabilità e 
le aree o gli aggregati urbanizzati vicini; 

 

e) individuazione delle aree a standards e delle opere da realizzare e cedere gratuitamente al 
Comune, che non devono risultare inferiori alle quantità di cui all’articolo 31 della L.R. 
11/2004 e a quanto stabilito dalle N.T. di piano a cui l’accordo accede; 

 

f) relazione finanziaria (perizia), debitamente firmata da professionista abilitato, redatta 
secondo quanto stabilito dalle presenti Linee guida, che quantifichi il plusvalore economico 
del bene oggetto della trasformazione ed evidenzi le modalità di conseguimento della 
convenienza pubblica derivante dalla conclusione dell’accordo; 
 

g) atto unilaterale d’obbligo di accordo, utilizzando lo schema predisposto dal Comune, 
sottoscritto da tutti i soggetti proponenti titolati;   
 

h) i tempi, le modalità e le garanzie per l’attuazione dell’accordo; 
 

i) supporto informatico con tutta la suddetta documentazione in formato editabile e in formato 
.pdf e, solo per gli elaborati grafici, .dwg;  

 

j) attestazione di pagamento diritti di segreteria.  
 

 
Gli elaborati grafici presentati a corredo della proposta di accordo saranno valutati come materiali 
informativi/esplicativi e non come schemi grafici progettuali vincolanti. 
 
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità qualora l’inesatta o incompleta 
individuazione dei vincoli o limitazione d’uso precluda la realizzazione della proposta, restando a 
carico del proponente l’onere di individuare l’esatto campo di fattibilità, anche attraverso indagini 
specifiche.  
 
Gli avvisi che potranno essere attivati e pubblicati avranno carattere esclusivamente ricognitivo e, 
come tale, non impegnano in nessun modo l’Amministrazione Comunale di Grezzana a dar seguito 
alle attività istruttorie, nonché ai conseguenti adempimenti amministrativi. 
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La presentazione delle proposte di accordo non costituisce presupposto a motivo di qualsivoglia 
pretesa nei confronti del Comune di Grezzana, ossia non ingenera nei soggetti proponenti alcuna 
aspettativa, neanche a titolo di rimborso spese, sia che la proposta venga selezionata, sia che il 
Comune non dia alcun seguito all’avviso di raccolta delle proposte o le sottoponga a successive 
modificazioni, ovvero che il Comune proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei 
medesimi obiettivi. 

 
 
 

Seconda Fase: Valutazione preventiva dell’accordo. 
 

Tutte le proposte pervenute da parte dei soggetti proponenti titolati saranno valutate della Giunta 
Comunale, secondo i criteri contenuti nel presente atto. 

 
Gli elaborati presentati a corredo della proposta di accordo potranno essere eventualmente affinati 
ed integrati in sede di tavolo tecnico privati/amministrazione prima del passaggio in Giunta 
Comunale, sviluppando eventuali approfondimenti grafici e/o relazionali ritenuti essenziali 
dall’Amministrazione comunale a descrivere compiutamente l’oggetto dell’accordo.  
 
L’inserimento delle proposte nel P.I. dovrà tenere conto della quantità massima di consumo di 
suolo ammesso per il Comune di Grezzana ai sensi della L.R. n. 14/2017 e D.G.R. n. 668/2018.   
 
 
 
Terza Fase: Conclusione dell’accordo. 
 
Le proposte di accordo ritenute condivisibili dalla Giunta Comunale verranno poi sottoposte al 
Consiglio Comunale per la verifica dell’evidenza del rilevante interesse pubblico e 
conseguentemente per l’individuazione delle proposte di accordo da inserire nel P.I.. 
 
L’accordo pubblico/privato verrà sottoscritto dal Comune di Grezzana e da tutti i soggetti 
proponenti titolati, in forma di Atto pubblico registrato e trascritto, corredato da idonea fideiussione 
bancaria o emessa da primaria compagnia assicurativa, escutibile a semplice richiesta del 
creditore e priva del beneficio della preventiva escussione del debitore (art. 1944, comma 2 Codice 
civile) per un importo pari al 100% del valore della convenienza pubblica. 

 
La conclusione dell’accordo avviene secondo le modalità di cui all’articolo 6 della L.R. n. 11/2004 e 
s.m.i.; in particolare si evidenzia come l’accordo costituisca parte integrante dello strumento di 
pianificazione a cui si accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; 
l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è 
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato. 

 
L’approvazione del PI e degli accordi confermati determinerà l’automatica risoluzione degli accordi 
non confermati. 
 
Qualora l’accordo abbia i contenuti e tutti gli elaborati di un piano urbanistico attuativo di cui all’art. 
19 della LR 11/2004, l’approvazione dell’Accordo ha valore anche di Piani Urbanistici Attuativi e, 
pertanto, quanto previsto nello stesso sarà realizzato in diretta attuazione dell’accordo.  

 
 
 
 
 


