
ALLEGATO A  

 
SCHEMA TIPO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE PRESENTATO AI SENSI DELL’ART. 13 DELLE 

DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE IN DEROGA ALLE PREVISIONI NORMATIVE AVENTE PER OGGETTO UN’ISTANZA DI 

NUOVA EDIFICAZIONE DI SUPERFICI COMPENSATIVE REALIZZATE IN AREA DI FRANGIA URBANA. 

 

Il privato  

CONSEGNA e PROTOCOLLA ISTANZA DI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE in formato cartaceo e in formato digitale 

compatibile con la dotazione tecnica dell’ufficio ricevente 

1. Breve relazione tecnica con individuazione dei vincoli che subordinano l’approvazione del progetto ad una valutazione di carattere 

discrezionale da parte di un ente pubblico, anche se diverso dal comune. 

2. Estratto di PGT 

3. Dichiarazione di essere titolare in proprio di superficie compensativa sufficiente a garantire l’edificabilità richiesta;  

IN ALTERNATIVA il richiedente presenta dichiarazione che  intende acquisire la superficie dal Comune. 

IN ALTERNATIVA il richiedente allega scrittura privata di impegno di acquisto/vendita di superficie compensativa sufficiente; la scrittura privata, 

per essere riconosciuta valida dal comune, dovrà prevedere una clausola di automatico decadimento degli impegni assunti nel caso di diniego 

dell’istanza da parte del comune, ovvero di automatica riduzione nel caso in cui il comune approvasse un progetto di capacità edificatoria inferiore a 

quella richiesta.  

 

Il comune 

ENTRO 5 GIORNI DALLA CONSEGNA 

Controlla nel registro la disponibilità di superfici compensative in capo al soggetto titolare o impegnato a cederla (privato o comune che sia)  

 

 

 

Il richiedente deve certificare la disponibilità dell’area.    Il soggetto dispone di superfici compensative 

 

                 

In caso contrario, la pratica risulta “irricevibile”.               Nel registro, in corrispondenza del titolare della superficie 

compensativa, si segnano numero di protocollo e data di consegna 

dell’istanza. Il responsabile del procedimento, avvia di 

procedimento e convoca, inviando ai commissari la 

documentazione via e-mail, 

 

COMMISSIONE PER LA QUALITA’ URBANA per l’espressione di un parere preliminare di fattibilità da emanare entro 20 GIORNI  

In caso di parere preliminare POSITIVO, il responsabile del procedimento richiede integrazione documentale relativa a:  



4. Planimetria estesa fino alla viabilità di accesso dalla strada comunale 

5. Planimetria di individuazione delle reti tecnologiche esistenti in sottosuolo,  loro attuale dimensionamento e opere necessarie per allacciare 

la nuova edificazione ai sottoservizi 

6. Tutta la documentazione prescritta dalla norme in vigore per l’acquisizione di pareri discrezionali da parte di enti pubblici, anche se diversi 

dal comune. 

Acquisita la documentazione, il responsabile del procedimento convoca entro 5 GIORNI, inviando contestualmente via e-mail tutti gli elaborati,  

 

 

 

CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA 

DA SVOLGERSI ENTRO 20 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE 

Invitati: richiedente, tecnico progettista, ufficio edilizia privata, ufficio opere pubbliche, ufficio polizia locale, ufficio commercio 

 

 

La pratica è completa ed esaustiva, la Conferenza esprime proprio parere  Occorre integrare la pratica con documentazione integrativa 

riportato su specifico verbale.  

I pareri espressi in questa fase devono essere riferiti alle sole  

competenze dei soggetti convocati e devono tendere a verificare                              Si spiega al tecnico progettista presente cosa manca 

la conformità dell’istanza rispetto alle norme specifiche (in assenza                          

della quale la richiesta dovrà essere DINIEGATA). Il parere dovrà altresì  

evidenziare compatibilità o criticità tecniche.                           

La Conferenza di servizi, sentito il tecnico progettista 

presente circa i tempi necessari alla predisposizione della 

documentazione mancante, indice già la seconda seduta 

conferenza conclusiva fissando già la data di convocazione.                                

Il richiedente, entro 60 GIORNI  dal ricevimento del parere, presenta integrazione conclusiva, costituita da: 

 

7. Progetto architettonico di massima dell’edificio e dell’area di pertinenza esterna, con foto simulazione da punti di vista significativi. 

 

 

 

 

 

 

 



Il responsabile di procedimento, ENTRO 5 GIORNI dalla consegna dell’elaborato convoca, trasmettendo contestualmente  gli elaborati e il verbale 

della Conferenza di Servizi interna, la COMMISSIONE PER LA QUALITA’ URBANA, per l’espressione del PARERE MOTIVATO FINALE di 

cui all’art. 14 delle NTA del PdR; la Commissione dovrà riunirsi entro i successivi 15 GIORNI. La Commissione potrà: 

 

 

esprimere parere favorevole.                                        esprimere motivato parere contrario                              chiedere documentazione 

Il parere dovrà indicare gli obiettivi di P.G.T.                                                                                                            ovvero chiedere parere alla 

che si ritengono raggiunti dal progetto e che                                                                                                             Commissione del paesaggio 

giustifichino l’applicazione della deroga e indicare 

gli aspetti sostanziali, in assenza dei quali l’istanza di                                                                                       dopo integrazione, il procedimento 

P.d.C. o D.I.A. non potranno essere ritenuti                                                                                                              riparte dalla convocazione 

conformi al parere positivo espresso.                          Il procedimento si chiude per Diniego                                                                                        

                                         

In ogni caso,  entro 60 GIORNI dalla consegna dell’ultimo elaborato (7. Progetto architettonico di massima dell’edificio e dell’area di pertinenza), 

la COMMISSIONE PER LA QUALITA’ URBANA deve esprimere il proprio parere (termine così previsto dall’art. 13 delle N.T.A. del P.d.R.). 

 

Per interventi assentiti posti all’interno del perimetro Piano delle Regole, il responsabile del servizio trasmette con raccomandata A.R. il parere 

all’interessato. La comunicazione di parere favorevole, con il relativo protocollo di uscita, è riportata nel Registro delle superfici compensative. 

Nella raccomandata si specificherà che il parere della Commissione per la qualità urbana è vincolante per il comune, a condizione che venga  

depositata istanza di permesso di costruire o D.I.A., entro 12 MESI dalla data di ricevimento del parere della Commissione stessa. 

Il permesso e la D.I.A., per essere legittimi, devono essere accompagnati dall’atto notarile di acquisto della superficie compensativa da edificare.  

Una volta rogitato il trasferimento della superficie, nel Registro delle superfici compensative, in corrispondenza della casella del soggetto venditore, 

la superficie viene diminuita in funzione della quantità ceduta. 

Il verbale della Conferenza di Servizi interna istruttoria, il parere favorevole della Commissione per la qualità urbana e una sintetica relazione del 

responsabile del procedimento, che individua l’area oggetto di intervento e indica la quantità di superficie autorizzata in deroga, viene trasmessa 

dall’ufficio al Sindaco.   

 

Per interventi assentiti fuori dal perimetro del Piano delle Regole, l’esito delle valutazioni della Commissione per la qualità urbana viene trasmesso 

al Consiglio comunale, per avviare la procedura di variante al perimetro del P.d.R. Costituiscono eccezione le istanze che hanno avuto 

l’accoglimento parziale nelle controdeduzioni alle osservazioni contenute nel P.G.T. approvato.  

 

Nel caso, poi, il procedimento di permesso di costruire o D.I.A., per motivi estranei alla volontà del soggetto acquirente la superficie compensativa, 

non dovesse andare a buon fine, la superficie compensativa acquistata verrà iscritta nel Registro con il nominativo del nuovo proprietario. 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 
SCHEMA TIPO REGISTRO DELLE SUPERFICI COMPENSATIVE. 

 
 

Titolare Atto di costituzione 

o riduzione della 

superficie 

compensativa 

Superficie 

compensativa 

disponibile 

Superficie 

compensativa 

prenotata in attesa di 

assenso definitivo 

all’edificazione  

Superficie 

compensativa 

assentita in attesa di 

definitivo 

trasferimento 

Superficie 

compensativa 

ceduta 

COMUNE DI CLUSONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sig …… 

nato il  

residente a 

C.F. 

 

     

 

Le prime tre colonne si compilano alla data di sottoscrizione per accettazione dell’atto di cessione delle aree a standard. 

La quarta alla data di consegna del progetto preliminare 

La quinta alla data di trasmissione del parere favorevole della commissione della qualità urbana. 

La sesta alla data di trasmissione dell’atto notarile di trasferimento della superficie compensativa. 


