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PREMESSE 

1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo del 
Piano di Governo del Territorio – di seguito P.G.T.  

2. In nessuna caso le previsioni regolamentari possono essere 
considerate prevalenti rispetto alle disposizioni espresse 
direttamente dalla legislazione nazionale e regionale e dal P.G.T. 

3. Con l’entrata in vigore di previsioni legislative o pianificatorie 
contrastanti con norme espresse dal presente regolamento, queste 
ultime cessano immediatamente di avere efficacia, anche in 
relazione a fattispecie non ancora definite con provvedimenti 
conclusivi. 

 
Art. 1 –  
Previsioni normative generali e particolari 

 
1. L’istituto dell’incentivazione urbanistica risponde alla finalità del  

conseguimento di rilevanti benefici pubblici ed è prevista dall’art. 
11, comma 5, della L.R. 12/2005.  

2.   Le norme tecniche del Piano delle Regole, (NTA PDR 1) agli artt.  
30 e 11 comma 5 delle NTA del PDR (NTA PDR 1) e il Documento 
di Piano definiscono le azioni urbanistiche di riqualificazione urbana 
da assoggettare al meccanismo dell’incentivazione urbanistica. 

3.  Gli edifici di recente costruzione e realizzati in maniera 
dissonante rispetto al contesto in cui sono inseriti, sono oggetto 
di incentivazioni per interventi tesi a riportarli ad un corretto 
inserimento con il contesto medesimo, con riferimento ai prospetti, 
alla tipologia dei materiali ed ai rapporti dimensionali. Tali  edifici 
sono individuati nella tavola 3a,3b,3c - “Nuclei di Antica formazione 
– Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti Specifici” - del 
Piano delle Regole.  

4. Nell’ambito delle zone A sono stati altresì individuati nella tavola 
3a,3b,3c - “Nuclei di Antica formazione – Permanenze storiche da 
salvaguardare – Ambiti Specifici”- del Piano delle Regole, gli edifici 
in stato di degrado o abbandono. Tali edifici, di antica o vecchia 
costruzione, sono oggetto di incentivi per interventi che ne 
prevedano il recupero e la riqualificazione. 

5.  Il Piano dei Servizi, all’art.14 comma 8 prevede altresì 
l’incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, tali incentivi saranno attribuiti agli interventi nei 
nuclei di antica formazione. 

6. L'incentivazione persegue un obiettivo di effettività di tali politiche 
pubbliche mediante l'attribuzione ai soggetti coinvolti di titoli 
volumetrici ed incentivi economici atti a ridurre gli oneri 
spontaneamente assunti dal privato, onde rendere più ampia 
l'adesione ai programmi di riqualificazione dei nuclei di antica 
formazione. 

7.  L’art. 14 comma 8 delle NTA del Piano dei servizi (NTA PDS) 
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stabilisce che una quota pari al 10% del valore dello standard aggiuntivo 
di qualità, proveniente dagli interventi disciplinati dal Documento di Piano 
e una quota pari al 25% del valore dello standard aggiuntivo di 
qualità, proveniente dagli interventi disciplinati dal Piano delle 
Regole verrà accantonata e destinata alla incentivazione degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con modalità 
da definirsi nell’ambito del presente regolamento. 

8.  Viene prevista l’attribuzione, oltre ai diritti volumetrici, di una 
premialità in termini di contributo a fondo perduto, prelevato dal 
fondo derivante dallo standard aggiuntivo di qualità conferito dagli 
interventi assoggettati a tale obbligo, ed in termini di scomputo 
degli oneri di urbanizzazione primaria e quota parte degli oneri 
di urbanizzazione secondaria.   

9. I diritti edificatori e gli altri incentivi sono attribuibili nell’ambito di 
piani attuativi di recupero convenzionati, o permessi a costruire 
convenzionati se non obbligati dal PGT al Piano attuativo. 

10. I diritti edificatori da assegnare all’intervento non possono superare 
il 15% della SLP ammessa dal PGT. L’aumento della SLP, può 
essere cumulato con altri incentivi fino al raggiungimento di un 
incremento massimo pari al 20% della SLP esistente. 

11. I nuovi diritti edificatori assegnati non comportano il conferimento di 
standard urbanistici o nuovi parcheggi pertinenziali aggiuntivi 
rispetto a quelli esistenti o a quelli che sarebbero dovuti senza 
considerare l’apporto dei nuovi diritti. 

 
Art. 2 
Modalità di applicazione dell’istituto dell’incentivazione 

1. Il soggetto privato proprietario di un immobile rientrante nelle 
seguenti fattispecie: 

 a) individuato nelle tavole 3a,3b,3c - “Nuclei di Antica formazione – 
Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti Specifici”- del Piano 
delle Regole fra gli “edifici non conformi al contesto con 
incentivi al ripristino della conformità”; 

 b) individuato negli elaborati di cui al punto a) precedente fra gli 
“edifici con incentivi alla ristrutturazione“; 

 c) ubicato in zona urbanistica “A” - nuclei di antica formazione,  non 
abitabile o agibile, da recuperare per destinazioni ammissibili in 
zone “A” mediante interventi tesi alla riqualificazione edilizia; 

   può procedere a rivolgere istanza all’Amministrazione comunale per 
l’accesso agli incentivi contenente la dichiarazione  di cui ai commi 7 
e 8 dell’art.3.  

2. L’istanza, oltre ai documenti previsti per l’attivazione del piano 
attuativo o finalizzati all’ottenimento di permesso a costruire 
convenzionato, dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari e 
corredata dai seguenti elaborati: 

 2a) relativamente agli interventi riguardanti gli edifici non conformi 
al contesto: 

• estratto delle tavole del Piano delle Regole inerente l’immobile 
oggetto di richiesta di incentivazione; 

• titolo di proprietà dell’immobile oggetto di richiesta di 
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incentivazione;   
• documento d’identità dei proprietari interessati. 
• Scheda grafica e testuale relativa alla proposta di riassetto, 

contenente, oltre ai dati della proprietà e la descrizione degli 
interventi: 

a) i caratteri salienti del contesto insediativo, paesaggistico ed 
ambientale, analizzati con riferimento, quanto meno, al 
tessuto od all'unità territoriale entro cui l'intervento si 
inserisce; 

b) l'individuazione dei vincoli presenti e dei soggetti preposti alla 
relativa tutela; 

c) un’analisi del sistema della mobilità, compresa quella 
pedonale e ciclabile, con specifico riferimento al servizio del 
trasporto pubblico (solo per interventi che abbiano rilevanza 
ai fini della materia in questione); 

d) le analisi sui temi ambientali, paesistici, svolte anche 
ricollegandosi agli esiti attesi della VAS sul PGT, agli obiettivi 
del PGT ed ai contenuti del PTCP e del PTR (solo per 
interventi che abbiano rilevanza ai fini della materia in 
questione); 

e) l'assetto urbanistico-edilizio-paesaggistico proposto, con 
rappresentazione planivolumetrica a scala 1:200, sviluppato 
morfologicamente e funzionalmente;  

f) le schede relative ai materiali ed ai colori, in correlazione con 
valori presenti nella isopercettiva in cui ricade l'ambito di 
intervento; 

g) una o più simulazioni fotografiche o digitali degli esiti 
dell’intervento proposto; 

h) tipologia di intervento attuata in relazione alle casistiche 
indicate all’art.3; 

i) dimostrazione della conformità degli interventi alla disciplina 
del PGT; 

j) lo schema di convenzione relativo alle contribuzioni ed altri 
apporti prestazionali volti a rendere evidente la funzione 
assolta dall'intervento sul versante del miglioramento 
ottenuto. 

2b) relativamente agli interventi con incentivi alla ristrutturazione di 
cui al precedente comma 1 lettera b): 

• titolo di proprietà dell’immobile oggetto di richiesta di 
incentivazione;   

• documento d’identità dei proprietari interessati; 
• relazione inerente gli interventi da attuare tesa a dimostrare le 

condizioni che consentono l’attribuzione dell’incentivo; 
2c) relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente  cui al precedente comma 1 lettera c): 
• titolo di proprietà dell’immobile oggetto di richiesta di 

incentivazione;   
• documento d’identità dei proprietari interessati; 
• relazione inerente gli interventi da attuare tesa a dimostrare le 

condizioni che consentono l’attribuzione dell’incentivo; 
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• dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà resa  ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il 
richiedente dichiara che l’immobile oggetto di intervento non è 
agibile né abitabile. 

 
3. La proposta di riassetto di cui al precedente punto 2a), completa dei 

suoi allegati o il progetto degli interventi di cui al precedente punto 
2b), sono trasmessi senza dilazioni alla commissione paesaggio, la 
quale si esprime con possibilità di prescrivere emendamenti 
progettuali relativi ai profili di impostazione progettuale, ai materiali, 
colori e ad ogni ulteriore profilo qualificante sul piano percettivo e 
prestazionale entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di 
assetto da parte del presidente della commissione stessa. 

4. La proposta e gli emendamenti della commissione paesaggio, 
relativamente agli interventi di cui al precedente punto 2a), vengono 
depositati e pubblicati per un periodo di dieci giorni; entro i successivi 
dieci giorni chiunque può presentare contributi partecipativi. 

5. Sulla base delle proposte di riqualificazione preliminare, degli 
emendamenti della commissione paesaggio e dei successivi 
eventuali contributi partecipativi, è redatto il progetto di 
riqualificazione  nel suo assetto definitivo. 

6. Il Comune determina in ordine alla domanda ed ai relativi elaborati, 
comunicando agli interessati  la volontà di accoglierla o respingerla. 
Nel caso in cui l’istanza venisse favorevolmente accolta, il Comune 
determina, sulla base del presente regolamento, l’entità 
dell’incentivazione spettante nonché le modalità ed i tempi stabiliti 
per perfezionare l’istituto dell’incentivazione.  

7. Il Comune può altresì, di propria iniziativa, proporre al privato 
proprietario degli immobili di cui al precedente comma 1, di adire 
l’istituto dell’incentivazione. In tal caso invia una comunicazione ai 
proprietari interessati con l’indicazione degli interventi attesi e 
dell’entità dell’incentivo, in termini d’incremento della SLP esistente, 
in termini di valorizzazione economica dell’incentivo e in termini di 
scomputo degli oneri di urbanizzazione. Tale proposta ha validità di 
60 giorni dalla notifica, qualora entro il termine indicato non 
pervenissero adesioni formali, la proposta stessa deve intendersi 
respinta. 

8. Gli incentivi da riconoscere saranno assegnati nel seguente modo: 
 a) incremento della SLP esistente: contestualmente alla definizione 

del piano attuativo o del permesso a costruire convenzionato relativo 
agli interventi edilizi; 

 b) riconoscimento economico e scomputo degli oneri di 
urbanizzazione: contestualmente all’efficacia del titolo abilitativo, 
viene comunque fatto salvo quanto stabilito al comma 4 del 
successivo art. 3. 

9. Al termine dei lavori, prima del rilascio del certificato di agibilità o 
abitabilità, dovrà essere rilasciata idonea asseverazione, da parte di 
un tecnico abilitato, attestante il raggiungimento degli obiettivi che 
hanno consentito di usufruire dell’incentivo. 
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Art. 3 
Modalità di applicazione degli incentivi urbanistici 

 
1. L’incremento della SLP esistente non è trasferibile ed è legato 

all’immobile oggetto di intervento. Gli incentivi non possono essere 
riconosciuti due volte per lo stesso edificio . 

 
2. Gli incentivi sono indicati nella tabella che segue (resta ferma la 

disciplina del PGT in ordine all’ammissibilità degli interventi), con la 
precisazione che la SLP in aumento non potrà superare il 15% di 
quella ammissibile, fatta salva l’ipotesi di cumulo di cui al comma 10 
dell’art.1, mentre l’ammontare complessivo ammissibile dello 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non 
può eccedere l’importo di € 5.000,00, mentre il contributo economico 
non può eccedere l’importo di € 10.000,00. Gli incentivi non possono 
essere riconosciuti due volte per lo stesso edificio. 
Edifici non conformi al 
contesto  
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

PERCENTUALE DI 
INCREMENTO DELLA SLP 
ESISTENTE 

Obiettivo 1 - Edifici non conformi 
al contesto – Demolizione e 
ricostruzione totale edificio con 
criteri, tipologie, materiali, 
dimensioni e forme in linea con il 
contesto. 

10% della SLP se questa è 
utilizzabile nell’edificio. 

Obiettivo 2 - Edifici non conformi 
al contesto – Demolizione e 
ricostruzione parziale  edificio 
inerente le porzioni percepibili 
da spazi pubblici, con criteri, 
tipologie, materiali, dimensioni e 
forme in linea con il contesto e 
interventi di riqualificazione di 
tutti i prospetti e della copertura. 

5% della SLP se questa è 
utilizzabile nell’edificio. 

Obiettivo 3 – Edifici non conformi 
al contesto –  interventi di cui 
agli obiettivi 1 e 2 - maggiore 
riconoscimento (da assommare 
a quello indicato per l’Obiettivo 1 
e 2)  per contestuale riduzione 
dell’altezza dell’edificio di 
almeno un piano, per renderlo 
coerente al  contesto. 

5% della SLP se questa è 
utilizzabile nell’edificio. 

Edifici non conformi al 
contesto  
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

RICONOSCIMENTO 
ECONOMICO 

Obiettivo 1 - Edifici non conformi Se SLP in aumento utilizzabile 
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al contesto – Demolizione e 
ricostruzione totale edificio con 
criteri, tipologie, materiali, 
dimensioni e forme in linea con il 
contesto. 

nell’edificio:  
50,00 €/mq di SLP demolita. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
80,00 €/mq di SLP demolita. 
 
Esonero dal conferimento degli 
oneri di urbanizzazione primaria. 
 

Obiettivo 2 - Edifici non conformi 
al contesto – Demolizione e 
ricostruzione parziale  edificio 
inerente le porzioni percepibili 
da spazi pubblici, con criteri, 
tipologie, materiali, dimensioni e 
forme in linea con il contesto e 
interventi di riqualificazione di 
tutti i prospetti e della copertura. 

Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
30,00 €/mq di SLP demolita. 
 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio :  
48,00 €/mq di SLP demolita. 
 
Esonero dal conferimento del 
60% degli oneri di urbanizzazione 
primaria. 

Obiettivo 3 – Edifici non conformi 
al contesto –  interventi di cui 
agli obiettivi 1 e 2 - maggiore 
riconoscimento (da assommare 
a quello indicato per l’obiettivo 1 
e 2)  per contestuale riduzione 
dell’altezza dell’edificio di 
almeno un piano, per renderlo 
coerente al  contesto. 
 

Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
30,00 €/mq di SLP demolita. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
50,00 €/mq di SLP demolita. 
 
Esonero dal conferimento degli 
oneri di urbanizzazione primaria e 
60% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 

Edifici con incentivi alla 
ristrutturazione art. 2 comma 2 
punto 2b) 
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

PERCENTUALE DI 
INCREMENTO DELLA SLP 
ESISTENTE 

Obiettivo 1 – Edifici con incentivi 
alla ristrutturazione –  interventi 
di riqualificazione e recupero 
degli edifici, con criteri, 
tipologie, materiali, dimensioni e 
forme in linea con il contesto. 

10% SLP 

Edifici con incentivi alla 
ristrutturazione  
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

RICONOSCIMENTO 
ECONOMICO 

Obiettivo 1 – Edifici con incentivi 
alla ristrutturazione –  interventi 
di riqualificazione e recupero 
degli edifici, con criteri, 

Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
40,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
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tipologie, materiali, dimensioni e 
forme in linea con il contesto. 
 

utilizzabile nell’edificio:  
65,00 €/mq di SLP esistente. 
 
Esonero dal conferimento degli 
oneri di urbanizzazione primaria e 
60% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 

Interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente  
art. 2 comma 2 punto 2c) 
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

PERCENTUALE DI 
INCREMENTO DELLA SLP 
ESISTENTE 

Obiettivo 1– interventi di 
riqualificazione e recupero 
degli edifici non agibili o 
abitabili nei nuclei di antica 
formazione . 
(esclusa l’applicazione per 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria) 

1. Restauro : 8% SLP. 
 
2. Risanamento conservativo: 8% 
SLP. 
 
3. Ristrutturazione edilizia con il 
mantenimento della sagoma e 
delle strutture portanti principali: 
6% SLP. 
 
4. Ristrutturazione edilizia senza 
cambiamento d’uso : 5% SLP. 
 
5. Ristrutturazione edilizia: 4% 
SLP. 

Interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente  
art. 2 comma 2 punto 2c) 
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

RICONOSCIMENTO 
ECONOMICO 

Obiettivo 1– interventi di 
riqualificazione e recupero 
degli edifici non agibili o 
abitabili nei nuclei di antica 
formazione . 
(esclusa l’applicazione per 
interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria) 

1. Restauro -  
Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
30,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
48,00 €/mq di SLP esistente. 
 
2. Risanamento conservativo -  
Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
30,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
48,00 €/mq di SLP esistente. 
 
3. Ristrutturazione edilizia con il 
mantenimento della sagoma e 
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delle strutture portanti principali - 
Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
22,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
36,00 €/mq di SLP esistente. 
4. Ristrutturazione edilizia senza 
cambiamento d’uso - 
Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
18,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
30,00 €/mq di SLP esistente. 
 
5. Ristrutturazione edilizia - 
Se SLP in aumento utilizzabile 
nell’edificio:  
15,00 €/mq di SLP esistente. 
Se SLP in aumento non 
utilizzabile nell’edificio:  
24,00 €/mq di SLP esistente. 
 
Esonero dal conferimento degli 
oneri di urbanizzazione primaria e 
30% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 

 
3.   Gli incentivi economici di cui sopra verranno incrementati nel 

seguente modo: 
• richiedenti con tre o più figli fiscalmente a carico : incremento del 

20%; 
• giovani coppie, entrambi con età inferiore a 35 anni e famiglie 

monogenitoriali: incremento del 25%; 
• presenza di disabili nel nucleo familiare: incremento del 20%. 

4. Gli incentivi economici saranno assegnati fino all’esaurimento 
della dotazione. In caso di esaurimento delle dotazioni economiche, 
verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle richieste. L’incentivo economico sarà assegnato, 
senza vincoli di scadenze temporali predefinite, nel momento in cui si 
rendono disponibili le risorse derivanti  dalle entrate di cui all’art. 1 
comma 7 o da finanziamenti che l’Amministrazione intendesse 
eventualmente destinare allo scopo. Resta fermo quanto stabilito al 
comma 3 dell’art.4. Nel caso in cui l’immobile ammesso all’incentivo 
risultasse di proprietà di più soggetti, l’istanza dovrà precisare il 
soggetto di riferimento nei cui confronti verranno valutati i requisiti 
per la determinazione dell’incentivo economico. L’incentivo 
economico sarà accreditato al  soggetto di cui sopra . 

5. Gli interventi nei quali saranno utilizzati tali incentivi dovranno essere 
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realizzati mediante Piani attuativi, o Permessi a Costruire 
convenzionati se non obbligati dal PGT al Piano attuativo. Il 
riconoscimento degli incentivi sarà subordinato alla trascrizione di 
una convenzione - che può anche precedere la convenzione 
urbanistica di attuazione degli interventi edilizi - la quale dovrà 
essere annotata nel registro dei Diritti edificatori Comunale - dove 
saranno esplicitati tutti gli impegni presi da entrambe le parti, e dove 
si concorderà la presentazione di una polizza bancaria o fidejussoria 
di primaria Compagnia assicurativa, pari al 150% del valore del 
contributo economico riconosciuto, a garanzia dell'adempimento 
degli impegni assunti dal privato. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, 
comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di 
Calcinato. La garanzia deve avere validità fino alla comunicazione di 
svincolo fatta dal Comune o fino alla restituzione della polizza. Lo 
svincolo avverrà a seguito dell’accertamento positivo delle condizioni 
di cui al successivo comma 6.  

6. In caso d'inadempimento, che costituisca irregolarità edilizia o 
costituisca mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito 
l’accesso all’incentivo, che deve essere accertato prima del rilascio 
del certificato di agibilità e comunque alla scadenza del termine 
indicato in convenzione, la maggiore SLP realizzata sarà considerata 
abuso edilizio e come tale verrà sanzionata a termini di legge. In 
caso di mancato rispetto degli impegni assunti, Il Soggetto 
interessato dovrà inoltre provvedere, entro 30 giorni 
dall’accertamento, a versare l’importo degli oneri oggetto di 
scomputo e del contributo concesso, oltre agli interessi legali  
maturati ed al rimborso delle spese di istruttoria e notifica, queste 
ultime valutate pari al 20% dell’importo degli oneri oggetto di 
scomputo e del contributo concesso. La polizza di cui al precedente 
comma rimane a garanzia dell'assolvimento degli impegni assunti e 
dell’eventuale sanzione pecuniaria e/o ablativa relativa all’abuso 
edilizio. 

7. L’incentivo non può essere riconosciuto a soggetti che si trovino in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
fatta salva l'ipotesi di concordato in continuità aziendale di cui all'art. 
186 bis della Legge Fallimentare, o a soggetti nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
escludenti. 

8. L’incentivo non può essere riconosciuto a soggetti sottoposti a 
sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

9.  L’incentivo potrà riferirsi unicamente per quei manufatti regolarmente 
assentiti e di cui sia dimostrata la legittimità. 

 
Art. 4 
Registro delle attribuzioni dei diritti edificatori - Definizione criteri 

1. I diritti edificatori, di cui al precedente articolo 3, saranno annotati, a 
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seguito della trascrizione nei registri immobiliari della convenzione, in 
apposito registro, che verrà approvato dalla Giunta comunale sulla 
base dei criteri di seguito indicati.  
1) Requisiti formali:  
• Il registro consiste in un documento cartaceo o informatico 
costituito in modo  tale da garantirne l’autenticità e l’inalterabilità dei 
dati contenuti, con efficacia probatoria fino a querela di falso.  
• Il registro deve essere costantemente aggiornato e reso pubblico.  
2) Contenuto minimo essenziale:  
• Indicazione elementi identificativi e titolarità del certificato.  
• Indicazione diritti edificatori originati e loro quantificazione.  
• Indicazione elementi identificativi della/e pratica/e nell’ambito della                  

quale viene consumato il diritto edificatorio. 
• Valore attribuito all’incentivo economico concesso. 
• Stato dell’assegnazione ( effettiva assegnazione per disponibilità di 

bilancio o messa in lista d’attesa). 
• Estremi del rogito di attribuzione del diritto edificatorio; 
• Estremi polizza di garanzia di cui al comma 5 dell’art. 3; 
•Elementi che danno origine al riconoscimento del diritto edificatorio. 

2.  La deliberazione della Giunta comunale che istituirà il registro della 
attribuzione dei diritti edificatori procederà anche alla contestuale 
definizione di ogni ulteriore aspetto a contenuto procedurale e 
operativo interno inerente e conseguente all’applicazione del 
presente regolamento. 

3. Nel caso in cui l’entità delle richieste connesse agli incentivi 
economici risultasse non coperta dagli introiti di cui all’art. 1 comma 
7, la Giunta comunale si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi 
momento l’attribuzione di tali incentivi, se non già riconosciuti; in tal 
caso saranno riconosciute le altre forme di incentivo indicate nel 
presente regolamento.  

Art. 5 
Pubblicità del Regolamento 

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 
07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà 
tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere 
visione in qualsiasi momento. 

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del 
Comune. 

Art. 6 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività 
della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.  

 
 


