
 
 
 

 
 
 Regione Lombardia                                                            Provincia di Brescia 
 
 
 
 
 
Comune di Calcinato 

 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

   
Regolamento per l’attribuzione di incentivi attenti alla 

sostenibilità ambientale   
 
Criteri per l’applicabilità dell’istituto dell’incentivazione urbanistica  dell’art. 11 comma 3 
delle NTA del PDR (NTA PDR 1) e dal Documento di Piano e definizione della  disciplina 
correlata a carattere attuativo 
 
Approvato con deliberazione C.C. n.__  del _____ 
 

 
A cura di: 

 
Ing. Mario Geroldi 
Via Pascoli, 5 
25010 Borgosatollo (BS) 

Il Sindaco: 
Il Segretario comunale: 
Il Responsabile dell’Area: 
  Documento Elaborato 
Redazione 03/02/2014 

REGOLAMENTO 
N° 3 

                     
REG 

SOS 
AMB revisione 17/03/2014 

ID 00.01.03  3 



 1 

 
 
 
 
 
INDICE  
Premesse Pag.2 
Art. 1  Previsioni normative generali e particolari 
 

Pag.2 

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

Pag.3 

Art. 3 Caratteristiche delle aree su cui accreditare il diritto 
edificatorio (fondo accipiente) derivante dalla 
compensazione di cui punto 2b) –Interventi sulla Rete 
Ecologica Comunale (REC). 
 

Pag.5 

Art. 4 Modalità di applicazione degli incentivi urbanistici per 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
 

Pag.6 

Art. 5 Modalità di applicazione degli incentivi urbanistici per 
interventi di riqualificazione della REC 
 

Pag.13 

Art. 6 Registro delle attribuzioni dei diritti edificatori - 
Definizione criteri 
 

Pag.17 

Art. 7 Pubblicità del Regolamento 
 

Pag.18 

Art. 8 Entrata in vigore 
 

Pag.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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) art.11 
comma 1 e seguenti delle NTA del PDR (NTA PDR 1) e il 
Documento di Piano definiscono le azioni attente alla sostenibilità 
ambientale da incentivare. 

3. Nel caso in cui gli interventi residenziali ammessi dalle norme di 
zona prevedano:  

a) l’uso di impianti, materiali, cicli produttivi o modalità costruttive 
(architettura passiva) finalizzati ad un risparmio delle risorse non 
rinnovabili; 

b) l’impiego di tecniche di energia bioclimatica;  
c) l’ impiego di fonti di energie alternative; 
d) il recupero di acque piovane o di acque grigie mediante 

apposite vasche; 
e) interventi di potenziamento o deframmentazione della rete 

ecologica;  
 saranno riconosciuti incentivi oltre quanto già previsto dagli obblighi 

di legge nazionale e/o regionale. Gli impianti e le relative opere 
potranno essere realizzati, se necessario, in deroga ai parametri 
urbanistico-edilizi di zona quali la  SC  e la SLP, compatibilmente 
comunque con le limitazioni alle trasformazioni degli edifici imposte 
dalle misure di tutela del P.G.T. nei confronti degli immobili di 
particolare pregio architettonico. 

4. Gli incentivi potranno arrivare fino al 15% della SLP ammissibile, 
fatta salva l’ipotesi di cumulo di cui al comma 8 dell’art.1, e/o 
comportare riduzione dello standard aggiuntivo di qualità, ove 
previsto, nonché la riduzione degli oneri di urbanizzazione come 
previsto dall’art. 44 comma 18 della Legge regionale 12/2005. Tali 
incentivi saranno rapportati al miglioramento dell’impatto 
sull’ambiente e sull’uomo ottenibile con l’intervento. 

5. L'incentivazione costituisce lo strumento di cui l'amministrazione si 
serve per stimolare l'adesione volontaria dei proprietari alle 
politiche pubbliche ambientali, di efficientamento energetico, di 
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sostenibilità edilizia e d’innalzamento della qualità abitativa. 
6.  Viene prevista l’attribuzione, oltre ai diritti volumetrici, di una 

premialità in termini di riduzione dello standard aggiuntivo di qualità 
ove dovuto ed in termini di scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e quota parte degli oneri di 
urbanizzazione secondaria.   

7. 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. 

8. 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. 

9.   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  può procedere a 
rivolgere istanza all’Amministrazione comunale per l’accesso agli 
incentivi.  

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 di riqualificazione energetica degli 
edifici: 

• 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; 
• perizia giurata attestante la classificazione energetica di 

partenza dell’edificio, la perizia conterrà inoltre l’indicazione 
delle modalità progettuali, di quelle esecutive,  nonché  la 
determinazione dei valori utili al conseguimento degli obiettivi 
oggetto di incentivazione; 

• le schede relative ai materiali esistenti ed in progetto; 
• 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 di miglioramento della rete 
ecologica: 

• titolo di proprietà dell’immobile oggetto di intervento di 
riqualificazione,  o altro titolo o convenzione, dai quali emerga 
la disponibilità dell’immobile per l’esecuzione degli interventi 
proposti; 
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• documento d’identità dei proprietari interessati; 
• relazione inerente gli interventi da attuare tesa a dimostrare le 

condizioni che consentono l’attribuzione dell’incentivo; 
• computo metrico estimativo delle opere di miglioramento, 

asseverato da un tecnico abilitato; 
• le schede relative ai materiali esistenti ed in progetto; 
• 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; 

• progetto  relativo alla proposta di riassetto, contenente, oltre 
alla documentazione necessaria a definire l’opera da 
realizzarsi, i 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) 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 ed ai contenuti 
della Rete Ecologica Comunale; 

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

e) le schede relative ai materiali ed ai colori, alle essenze, ai 
manufatti, in correlazione con i valori riqualificati; 

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

g) tipologia di intervento attuata in relazione alle casistiche 
indicate all’art.5; 

h) dimostrazione della conformità degli interventi di riassetto alla 
disciplina del PGT. 

3. La proposta di riqualificazione energetica 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 e ad ogni ulteriore profilo qualificante sul 
piano 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 2b), 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 
contributi partecipativi, è redatto il progetto di riqualificazione 
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energetica o ambientale  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 l’entità dell’incentivazione spettante sulla base del 
presente regolamento nonché le modalità ed i tempi stabiliti per 
perfezionare l’istituto dell’incentivazione.  

7. Il Comune può altresì, di propria iniziativa, convenzionare con il 
privato gli interventi di cui al punto 2b). In tal caso invia una 
comunicazione ai soggetti interessati con l’indicazione degli 
interventi attesi e dell’entità dell’incentivo. 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, con la precisazione che 
gli incentivi riguardanti la Rete ecologica comunale, verranno 
comunque assegnati, dopo il collaudo da parte del Comune, al 
termine dei lavori riguardanti gli interventi che hanno permesso di 
usufruire di tali incentivi. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma 5 dell’art.5; 

 b) scomputo degli oneri di urbanizzazione o standard di qualità: 
contestualmente all’efficacia del titolo abilitativo. 

9.  Gli incentivi per gli interventi di cui al punto 2a) vengono attribuiti 
all’immobile oggetto di intervento; gli incentivi per gli interventi di cui 
al punto 2b) possono essere attribuiti ad aree (fondo accipiente) di 
proprietà del richiedente o di altro proprietario indicato in sede di 
istanza di accesso all’incentivo e non possono essere 
commercializzati.  

10. 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. 

 
Art. 3 
Caratteristiche delle aree su cui accreditare il diritto edificatorio (fondo 
accipiente) derivante dalla compensazione di cui punto 2b) dell’art. 2 –
Interventi sulla Rete Ecologica Comunale (REC). 

1. I diritti edificatori per gli interventi di cui al punto 2b)  dell’art.2, 
potranno essere accreditati alle seguenti aree, per destinazioni 
compatibili con quanto stabilito per le zone urbanistiche indicate: 
- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 

urbanistica “B- tessuti urbani di recente formazione”. Tale 
incremento non è cumulabile con quello ammissibile per i lotti 
saturi  disciplinato dal comma 2 dell’art. 51 delle NTA del Piano 
delle Regole (NTA PDR1); 

- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 
urbanistica “C/D – Zona produttiva di riconversione integrata” 
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non convenzionate. Tale incremento deve essere utilizzato in 
sede di riconversione;  

- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 
urbanistica “C/E – Zona agricola di riconversione residenziale e 
ricettiva” non convenzionate. Tale incremento deve essere 
utilizzato in sede di riconversione. L’incremento non è 
ammissibile per gli interventi di riconversione di cui all’art. 115 
comma 7 delle NTA del Piano delle Regole (NTA- PDR1); 

- ambiti di trasformazione residenziali disciplinati dal Documento 
di Piano. Tale incremento deve essere utilizzato in sede di piano 
attuativo. 

2.  Il credito di SLP da riconoscere potrà comportare un incremento 
degli indici di Utilizzazione fondiaria (UF) e di rapporto di copertura 
(RC), non superiore  al 15% ( 20% in caso di ipotesi di cumulo di cui 
al comma 8 dell’art.1) rispetto a quello ammissibile per le zone 
urbanistiche interessate. 

 
Art. 4 
Modalità di applicazione degli incentivi urbanistici per interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici 
 

1. L’incremento della SLP esistente non è trasferibile ed è legato 
all’immobile oggetto di intervento. 

2. Gli incentivi vengono computati nella tabella che segue (resta ferma 
la disciplina del PGT in ordine all’ammissibilità degli interventi e le 
agevolazioni), 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 8 dell’art.1, mentre l’ammontare complessivo 
ammissibile dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 
sommato allo scomputo dello standard aggiuntivo di qualità, 
valorizzato come da PGT, non può eccedere l’importo di € 5.000,00. 
Gli incentivi non possono essere riconosciuti due volte per lo stesso 
edificio . lo scomputo massimo degli oneri di urbanizzazione primaria 
e dello standard di qualità per nuove costruzioni non può superare la 
percentuale del 30%. 

 
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

PERCENTUALE DI 
INCREMENTO DELLA SLP 
ESISTENTE O AMMISSIBILE 
NON COMULABILE CON 
L’INCREMENTO CONCESSO 
PER LOTTI SATURI DI CUI 
ALL’ART. 51 DELLE NTA DEL 
PDR (NTA-PDR1) 

Obiettivo 1 - qualora gli edifici 
esistenti in classe D conseguano 
la C. 

4% della SLP ammissibile. 

Obiettivo 2 - qualora gli edifici 
esistenti inferiori alla classe D 
conseguano la C e gli edifici in 

7% della SLP ammissibile. 
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classe C conseguano la classe 
B. 
Obiettivo 3 - qualora gli edifici 
esistenti in classe inferiore alla 
classe D o in classe D 
conseguano la classe B. 

10% della SLP ammissibile. 

Obiettivo 4 - qualora gli edifici 
esistenti in classi inferiori alla 
classe A conseguano la classe A 
o superiore. 

11% della SLP ammissibile. 

Obiettivo 5 - Per gli edifici in cui 
la riqualificazione energetica o la 
costruzione avvenga con criteri 
di edilizia bioclimatica purché 
si consegua almeno la classe 
A, non sommabili alle altre 
premialità della presente tabella. 
Gli interventi incentivabili devono 
ricomprendere l’insieme delle 
seguenti azioni: 
• sfruttamento dell’energia solare 
sia con sistemi attivi che passivi, 
anche per produrre  energia 
termica ed elettrica; 
• raccolta, e riciclaggio delle 
acque piovane; 
• sistemi di raffrescamento 
passivi (ove previsti) , e 
ventilazione naturale. 
• schermature solari, e controllo 
microclima naturali; 
• sfruttamento dell’effetto serra; 
posizionamento dell’edificio e dei 
locali in modo da massimizzare 
lo sfruttamento dell’irraggiamen- 
to solare e della luce naturale; 
• iperisolamento che garantisca 
valori di trasmittanza per i singoli 
componenti opachi e vetrati che 
delimitano l’involucro 
dell’edificio, pari al 70% del 
valore limite vigente 
relativamente ai componenti 
opachi e pari all’83% del valore 
limite relativo alle chiusure 
trasparenti comprensive di 
infissi. 

15% della SLP ammissibile. 

Obiettivo 6 - Impianto solare 
termico . Produzione acqua 
calda sanitaria >50% di 

4 mq di SLP in aumento rispetto 
alla SLP ammissibile. 
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fabbisogno, sommabile solo alla 
premialità di cui all’obiettivo 7 e 
all’obiettivo 9 ridotto del 50%. 
Obiettivo 7 - Impianto 
fotovoltaico . Potenza installata 
sull’edificio in sede di 
costruzione o riqualificazione da 
un minimo di 3 ad un massimo di 
6 Kw di picco per unità 
immobiliare, sommabile solo alla 
premialità di cui all’obiettivo 6 e 
all’obiettivo 9 ridotto del 50%. 

1,7 mq di SLP in aumento rispetto 
alla SLP ammissibile per Kw di 
picco installati oltre i 3 e fino ad 
un massimo di 6 Kw. 

Obiettivo 8 - Caldaia a 
biomassa, stufe a legna ed a 
pellett. Realizzazione impianto 
con rendimento, misurato con 
metodo diretto, non inferiore al 
70% non sommabili alle altre 
premialità di cui alla presente 
tabella. 

4 mq di SLP in aumento rispetto 
alla SLP ammissibile. 

Obiettivo 9 - Recupero di 
acque piovane o di acque 
grigie mediante apposite 
vasche in sede di costruzione o 
riqualificazione dell’edificio a cui 
è pertinente. Il valore indicato è 
riferita ad interventi che non si 
sommino ad altri incentivi della 
presente tabella, diversamente è 
ammissibile la somma degli 
incentivi con qualsiasi altro della 
presente tabella,  escluso 
l'obiettivo 5, ( ivi compresa la 
somma degli incentivi 
dell'obiettivo 6 e 7), ma con una 
riduzione del 50%. 

1 mq di SLP in aumento rispetto 
alla SLP ammissibile ogni mc di 
acqua recuperato, fino ad un 
massimo di 3 mc (capacità 
serbatoio). 

Obiettivo 10 – Utilizzo di 
energia geotermica mediante 
sonde non in falda, non 
sommabile alle altre premialità 
della presente tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 mq di SLP in aumento rispetto 
alla SLP ammissibile. 
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DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

RICONOSCIMENTO IN TERMINI 
DI SCOMPUTO ONERI 
URBANIZZAZIONE E 
STANDARD AGGIUNTIVO DI 
QUALITA’ 

Obiettivo 1 - qualora gli edifici 
esistenti in classe D conseguano 
la C. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
scomputo del 30% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto .  
Diversamente, scomputo del 
10%. 

Obiettivo 2 - qualora gli edifici 
esistenti inferiori alla classe D 
conseguano la C e gli edifici in 
classe C conseguano la classe 
B. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
scomputo del 50% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, scomputo del 
17%. 

Obiettivo 3 - qualora gli edifici 
esistenti in classe inferiore alla 
classe D o in classe D 
conseguano la classe B. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
scomputo del 70% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, scomputo del 
23%. 

Obiettivo 4 - qualora gli edifici 
esistenti in classi inferiori alla 
classe A conseguano la classe A 
o superiore. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
scomputo del 75% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, scomputo del 
25%. 

Obiettivo 5 - Per gli edifici in cui 
la riqualificazione energetica o la 
costruzione avvenga con criteri 
di edilizia bioclimatica purché 
si consegua almeno la classe 
A, non sommabili alle altre 
premialità della presente tabella. 
Gli interventi incentivabili devono 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
a) per edifici esistenti riqualificati - 
scomputo del 100% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
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ricomprendere l’insieme delle 
seguenti azioni: 
• sfruttamento dell’energia solare 
sia con sistemi attivi che passivi, 
anche per produrre  energia 
termica ed elettrica; 
• raccolta, e riciclaggio delle 
acque piovane; 
• sistemi di raffrescamento 
passivi (ove previsti) , e 
ventilazione naturale. 
• schermature solari, e controllo 
microclima naturali; 
• sfruttamento dell’effetto serra; 
posizionamento dell’edificio e dei 
locali in modo da massimizzare 
lo sfruttamento dell’irraggiamen- 
to solare e della luce naturale; 
• iperisolamento che garantisca 
valori di trasmittanza per i singoli 
componenti opachi e vetrati che 
delimitano l’involucro 
dell’edificio, pari al 70% del 
valore limite vigente 
relativamente ai componenti 
opachi e pari all’83% del valore 
limite relativo alle chiusure 
trasparenti comprensive di 
infissi.  

a) per nuove costruzioni - 
scomputo del 30% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, nel caso a) 
scomputo  del 30%; nel caso b) 
scomputo del 15%. 
 

Obiettivo 6 - Impianto solare 
termico, realizzato in sede di 
costruzione o riqualificazione 
dell’edificio a cui è pertinente. 
Produzione acqua calda 
sanitaria >50% di fabbisogno, 
sommabile solo alla premialità di 
cui all’obiettivo 7 e all’obiettivo 9 
ridotto del 50%. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
a) per edifici esistenti riqualificati - 
scomputo del 36% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
a) per nuove costruzioni - 
scomputo del 8% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, nel caso a) 
scomputo  del 11%; nel caso b) 
scomputo del 3%. 
 

Obiettivo 7 - Impianto 
fotovoltaico  . Potenza installata 
sull’edificio, in sede di 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP: 
a) per edifici esistenti riqualificati - 
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costruzione o riqualificazione 
dell’edificio a cui è pertinente, da 
un minimo di 3 ad un massimo di 
6 Kw di picco per unità 
immobiliare, sommabile solo alla 
premialità di cui all’obiettivo 6 e 
all’obiettivo 9 ridotto del 50%. 
 

 scomputo del 16% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto , per Kw di picco installati 
oltre i 3 e fino ad un massimo di 6 
Kw. 
a) per nuove costruzioni - 
 scomputo del 3,5% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto , per Kw di picco installati 
oltre i 3 e fino ad un massimo di 6 
Kw. 
Diversamente, nel caso a)   
scomputo del 5% e nel caso b) 
scomputo del 1,5% per Kw di 
picco installati, oltre i 3 e fino ad 
un massimo di 6 Kw. 
 

Obiettivo 8 - Caldaia a 
biomassa, stufe a legna ed a 
pellett. Realizzazione impianto 
in sede di costruzione o 
riqualificazione dell’edificio a cui 
è pertinente, con rendimento, 
misurato con metodo diretto, non 
inferiore al 70% non sommabili 
alle altre premialità di cui alla 
presente tabella. 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP: 
a) per edifici esistenti riqualificati - 
 scomputo del 30% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
a) per nuove costruzioni - 
 scomputo del 9% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, nel caso a) 
scomputo del 15% ; nel caso b) 
scomputo del 5%. 

Obiettivo 9 - Recupero di acque 
piovane o di acque grigie 
mediante apposite vasche in 
sede di costruzione o 
riqualificazione dell’edificio a cui 
è pertinente. La percentuale 
indicata è riferita ad interventi 
che non si sommino ad altri 
incentivi della presente tabella, 
diversamente é ammissibile la 
somma degli incentivi con 
qualsiasi altro della presente 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP :  
a) per edifici esistenti riqualificati - 
scomputo del 10% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto per ogni mc di acqua 
recuperato, fino ad un massimo di 
3 mc. 
a) per nuove costruzioni - 
scomputo del 3% degli oneri di 
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tabella,  escluso l'obiettivo 5, ( ivi 
compresa la somma degli 
incentivi dell'obiettivo 6 e 7), ma 
con una riduzione del 50%. 

urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto per ogni mc di acqua 
recuperato, fino ad un massimo di 
3 mc. 
Diversamente, nel caso a) 
scomputo del 5% e  nel caso b) 
scomputo del 1,5%, per ogni mc 
di acqua recuperato fino ad un 
massimo di 3 mc (capacità 
serbatoio). 

Obiettivo 10 – Utilizzo di 
energia geotermica mediante 
sonde non in falda, non 
sommabile alle altre premialità 
della presente tabella. 
 

Se non è possibile l’incremento 
della SLP:  
a) per edifici esistenti riqualificati - 
scomputo del 60% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
 
a) per nuove costruzioni - 
scomputo del 18% degli oneri di 
urbanizzazione primaria e stessa 
percentuale di scomputo per lo 
standard aggiuntivo di qualità se 
dovuto . 
Diversamente, nel caso a) 
scomputo  del 20%; nel caso b) 
scomputo del 6%. 

 
3. Gli interventi nei quali saranno utilizzati tali incentivi dovranno essere 

attuati mediante Piani attuativi, o Permessi di Costruire 
convenzionati se non obbligati al Piano attuativo dal PGT. Le 
fattispecie incentivate dovranno risultare nel contesto di 
interventi di nuova costruzione, per i casi riguardanti tali 
fattispecie  indicati nella tabella di cui al comma 2, oppure, per 
edifici esistenti, nel contesto  di interventi di riqualificazione, di  
manutenzione straordinaria  o interventi  di maggiore entità. Tali 
interventi dovranno essere subordinati alla trascrizione di un atto che 
dovrà essere annotato nel registro dei Diritti edificatori Comunale e 
dove saranno esplicitati tutti gli impegni presi da entrambe le parti. 

4. In caso d'inadempimento, che costituisca irregolarità edilizia o 
mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l’accesso 
all’incentivo, e 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. Il Soggetto 
interessato dovrà inoltre provvedere entro 30 giorni 
dall’accertamento a versare l’importo degli oneri oggetto di 
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scomputo, oltre agli  interessi legali  maturati ed al rimborso delle 
spese di istruttoria e notifica, valutate pari al 30% dell’importo 
oggetto di scomputo. 

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

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

Art. 5 
Modalità di applicazione degli incentivi urbanistici per interventi di 
riqualificazione della REC 
 

1. Gli incentivi possono essere attribuiti ad aree (fondo accipiente) di 
proprietà del richiedente o di altro proprietario indicato in sede di 
istanza di accesso all’incentivo e non possono essere 
commercializzati. 

2. Gli incentivi vengono computati come 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%, fatta 
salva l’ipotesi di cumulo di cui al comma 8 dell’art. 1, di quella 
ammissibile: 

 
DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI (Vedasi Rete 
Ecologica Comunale) 

SLP DA ASSEGNARE NON 
COMULABILE CON 
L’INCREMENTO CONCESSO 
PER LOTTI SATURI DI CUI 
ALL’ART. 51 DELLE NTA DEL 
PDR (NTA-PDR1) 

Obiettivo 1 – Ambiti di specificità 
biogeografica, azioni tese a 
potenziare, salvaguardare tali ambiti,  
con riferimento particolare alle aree  in 
fregio al fiume nei ripiani più bassi 
della valle del Chiese quali: 
· interventi tesi a garantire la 
conservazione della natura in tutte le 
manifestazioni che concorrono al 
mantenimento dei relativi ecosistemi. 
· Interventi tesi alla costituzione 
Promuovere per dette aree, o parti 
significative di esse, di zone da 
destinare a parco PLIS ( Parco Locale 
di Interesse Sovraccomunale ).  
· riqualificazione e valorizzazione 
dell’ambiente naturale e del 
paesaggio, delle specie floristiche e 
faunistiche, delle associazioni vegetali, 
delle zoocenosi e dei loro habitat, dei 
biotopi e delle formazioni ed 
emergenze geologiche e 
geomorfologiche di interesse 
scientifico, didattico e paesaggistico; 
· recupero di aree degradate nonché la 
ricostituzione e la difesa degli equilibri 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un   massimo di 50 Mq.  
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ecologici; 
· promozione, finanziamento e 
realizzazione di programmi di studio, di 
ricerca e di educazione ambientale, di 
percorsi didattici naturalistici e storici; 
·  promozione di attività culturali e del 
tempo libero collegate alla fruizione 
ambientale; 
· promozione e/o finanziamento della 
agricoltura biologica, di quella legata a 
modalità colturali tradizionali ed 
ecosostenibili e delle produzioni 
agroalimentari tipiche dell’area; 
· interventi di conservazione di 
particolari habitat anche attraverso un 
programma di azioni materiali per il 
miglioramento della qualità degli 
habitat locali, sulla base di obiettivi di 
biodiversità specifici per le aree in 
esame, 
· interventi di riqualificazione. di un 
ambito territoriale, nel contesto delle 
zone in questione,  fortemente 
problematico attraverso la 
realizzazione di nuovi elementi 
ecosistemici di appoggio alla struttura 
portante della rete ecologica. 
· realizzazione di ecosistemi-filtro 
(impianti di fitodepurazione, fasce 
buffer lungo vie d’acqua) polivalenti 
(con valenze positive anche ai fini 
della biodiversita’; di una migliore 
salvaguardia idraulica; dell’offerta di 
opportunità fruitive). 

. conservazione e riqualificazione della 
vegetazione arborea-arbustiva delle 
sponde con forme di governo idonee a 
favorire la rinnovazione e l’affermarsi 
della vegetazione. 
Obiettivo 2 – azioni tese a 
salvaguardare e potenziare la 
viabilità poderale ed interpoderale 
mediante: 
. interventi tesi ad incentivare la 
percorribilità ciclopedonale, anche a 
scopo turistico e più in generale fruitivo, 
delle aree agricole che ancora 
presentano visuali di interesse 
paesaggistico; 
. interventi tesi a ricostituire le fasce 
alberate lungo i tracciati anche in 
un’ottica di favorire l’interconnessione 
al sistema delle greenways; 
. interventi tesi a recuperare manufatti 
storici lungo i tracciati. 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un   massimo di 50 Mq. 
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Obiettivo 3 – Corsi d’acqua minori 
con caratteristiche attuali di importanza 
ecologica, azioni tese alla riqualifica- 
zione e deframmentazione dei corridoi 
ecologici mediante: 
. conservazione e riqualificazione della 
vegetazione arborea-arbustiva delle 
sponde con forme di governo idonea a 
favorire la rinnovazione e l’affermarsi 
della vegetazione; 
.realizzazione di ponti per 
ricomposizione del corridoio ecologico; 
. interventi sulle fasce vegetazionali 
ripariali per favorire l’interconnessione 
degli elementi naturali e/o seminaturali, 
attraverso un’opportuna piantumazione 
in modo da potenziare il ruolo di inter- 
connessione lineare del corso d’acqua; 
. recupero e conservazione di manufatti 
che rappresentano una testimonianza 
storica locale di modelli atti al governo 
delle acque irrigue. 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un   massimo di 50 Mq. 

Obiettivo 4 - Varchi insediativi a 
rischio per la connettività ecologica, 
azioni tese al rafforzamento dei varchi 
a rischio , quali: 
. piantumazioni di vegetazione 
autoctona, al fine di preservare la 
continuità e funzionalità dei corridoi 
ecologici e non pregiudicare la 
funzionalità del progetto di rete 
ecologica . 
 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un    massimo di 50 
Mq. 

Obiettivo 5 - Barriere infrastruttu- 
rali, azioni tese a rendere permeabili 
tali barriere, quali:  
. ripristino della continuità fluviale per la 
fauna ittica; 
. creazione di linee di permeabilità per 
gli spostamenti animali; 
. opere di mitigazione o compensazione 
dell’impatto di frammentazione; opere 
atte a contenere le emissioni sonore 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un    massimo di 50 
Mq. 

Obiettivo 6 - Corridoi terrestri 
secondari, azioni tese a implementare 
e riqualificare I corridoi terrestri, quali: 
. implementazione dell’equipag- 
giamento vegetazionale del territorio e 
di habitat di interesse faunistico per 
migliorare il ruolo del corridoio; 
. interventi volti a favorire la connettività 
ecologica, attraverso il potenziamento 
naturalistico di habitat locali o la 
realizzazione di interventi di de-
frammentazione ove necessario, o la 
creazione di nuovi punti di appoggio 
(stepping stones); 
. interventi di miglioramento ecologico 
dei boschi, anche attraverso la 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un   massimo di 50 Mq. 
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silvicoltura naturalistica favorendo la 
formazione di unità ecosistemiche per il 
sostegno della biodiversità; 
. creazioni di fasce buffer a protezione 
degli elementi naturali. 
Obiettivo 7 – Interventi diversifi- 
cati, quali: 
. interventi di realizzazione, di bacini di 
prima pioggia, anche di piccole 
dimensioni, con funzioni di 
microlaminazione idraulica e di 
miglioramento complessivo dello 
ambiente locale; 
. interventi di ripermeabilizzazione di 
superfici impermeabili attuali (piazzali, 
parcheggi ecc.) mediante coperture 
vegetali polivalenti (con funzioni di 
microlaminazione delle acque meteo- 
riche, di filtro di acque meteoriche, di ri- 
naturazione diffusa, di offerta di spazi di 
fruizione ecc.); 
.conservazione e riqualificazione degli 
ambienti ripariali (rive, stagni, lanche, 
ecc.); 
.interventi di conservazione, 
implementazione riqualificazione e 
fruizione di aree verdi comunali; 
. attività progettuale  riguardante imple- 
mentazione, recupero e riqualificazione 
ambientale promossi dall’Amministra- 
zione comunale; 

1 Mq. di SLP  ogni 500,00 Euro 
spesi, con un    massimo di 50 
Mq. 

 
3. La valorizzazione delle opere sarà effettuata in base al computo 

metrico estimativo, approvato dalla Giunta Municipale, utilizzando i 
prezzi del Prezziario delle opere Edili edito dalla camera di 
Commercio di Brescia relativo al trimestre precedente rispetto a 
quello relativo alla data di deposito del progetto, con applicazione del 
ribasso del 20%. Non sono valutati gli oneri fiscali, mentre sono 
considerate le spese tecniche fino ad una percentuale massima del 
5% dell’importo delle opere. Al termine dei lavori le opere devono 
essere rendicontate con idonea documentazione fiscale e le relative 
spese quietanzate. Non saranno riconosciute maggiori spese 
rispetto a quelle approvate.  

4.  Gli interventi nei quali saranno utilizzati tali incentivi dovranno essere 
attuati mediante Piani attuativi, o Permessi di Costruire 
convenzionati in relazione a quanto disposto dal PGT. Il 
riconoscimento degli incentivi sarà subordinato alla trascrizione di 
una convenzione, che può anche precedere la convenzione 
urbanistica di attuazione degli interventi edilizi che godono 
dell’incentivo. Il diritto edificatorio viene attestato mediante apposito 
certificato e, unitamente alla convenzione, annotato nel registro delle 
attribuzioni dei diritti edificatori dove verranno esplicitati tutti gli 
impegni presi da entrambe le parti. L’incentivo potrà essere attribuito 
anche prima dei termini indicati dal comma 8 lettera a) art. 2 del 
presente Regolamento, in tal caso il richiedente dovrà presentare 
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una polizza bancaria o fidejussoria di primaria Compagnia 
assicurativa, pari al valore delle opere definite per la determinazione 
dell’incentivo - a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti dal 
privato- incrementata dell’IVA, degli oneri fiscali per spese tecniche 
riconosciute, e di un ulteriore 5%.  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 5.  

5. In caso di mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito 
l’accesso all’incentivo, che devono essere accertate prima del 
rilascio del certificato di agibilità degli immobili ai quali viene 
assegnato, 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. La polizza di 
cui al precedente comma rimane a garanzia dell'assolvimento 
degli impegni assunti (ivi compresa l’esecuzione delle opere),  della 
eventuale conseguente sanzione pecuniaria e/o ablativa relativa 
all’abuso edilizio, nonché del rimborso delle spese di istruttoria e 
notifica, valutate pari al 5% dell’importo ammesso all’incentivo 
incrementato dell’IVA e degli oneri fiscali per spese tecniche 
riconosciute. 

6. 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. 

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

 
Art. 6 
Registro delle attribuzioni  dei diritti edificatori - Definizione criteri 

 
1. I diritti edificatori, di cui al presente regolamento saranno annotati, a 

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.  
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• 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 attribuito. 
• Stato dell’assegnazione. 
• Estremi polizza di garanzia di cui al comma 4 dell’art. 5. 
• Estremi del rogito di attribuzione 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. 

Art. 7 
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. 8 
 Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività 

della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.  
 


