
 

CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N° 1 
 

Osservazione presentata da:  

 

"RETE IMPRESE VILLA FRANCA", in persona del presidente del contratto di rete, Cav. Fullone Francesco. 

 

 

Oggetto e/o articolo/i delle N.T.A al/i quale/i si riferisce l'osservazione: 

 

Artt. 9 bis e 10 bis delle NTA come adottate con la D.C.C. n.02/22; 

 

Nell'osservazione depositata da parte della Rete di Imprese denominata “Rete Imprese Villa Franca”, vengono 

rilevati profili di disparità di trattamento tra le diverse attività insediate nell’Area PIP, in quanto la cessione 

definitiva alla A.C. di aree a standard per il raggiungimento delle dotazioni minime previste dalle normative 

vigenti per le nuove destinazioni d’uso consentite, porterebbero a penalizzare le nuove iniziative rispetto anche 

ad un libero utilizzo della proprietà rispetto alle destinazioni d’uso consentite.  

 

 

CONTRODEDUZIONI: 

 

L'osservazione alla quale ci si riferisce, ha evidenziato che nell’ambito delle destinazioni d’uso consentite con 

la variante alle NTA di che trattasi, potrebbe essere necessaria la cessione alla Pubblica Amministrazione di 

aree a standard urbanistici che seppur necessarie per il rispetto dei limiti di legge, dovendo essere cedute in 

maniera definitiva non potrebbero più essere riutilizzate dalla ditta in quanto cedute appunto definitivamente alla 

Amministrazione. Ciò porterebbe a penalizzare le aziende che volendo destinare ad usi diversi gli immobili di 

proprietà, si troverebbero nella situazione di avere a disposizione una superficie del lotto inferiore a quella di 

altri, a causa della indisponibilità di aree cedute all’A.C. per il soddisfacimento degli standard urbanistici. 

 

 

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE 

 

La questione sollevata scaturisce dalle nuove previsioni di insediabilità nell’ambito dell’area PIP, di destinazioni 

d’uso che per legge necessitano di maggiori standard urbanistici rispetto alle destinazioni produttive industriali 

ed artigianali. 

Si propone il ricorso dell’assoggettamento delle aree all’uso pubblico. 

L’evoluzione delle norme in materia, ha di fatto previsto la possibilità di soddisfare il fabbisogno di standard, non 

attraverso la cessione diretta delle aree alla A.C., ma per mezzo dell’assoggettamento ad uso pubblico delle 

stesse, mantenendone a proprio carico oltre che la proprietà, anche gli oneri di realizzazione e gestione. 

Con tale previsione, si ritiene di poter contemperare le diverse esigenze pubbliche/private nel pieno e completo 

rispetto della norma senza penalizzare i privati e con la completa soddisfazione delle esigenze pubbliche. 

Si propone altresì di approvare lo schema di “Atto di assoggettamento ad uso pubblico di superfici per standard 

urbanistici da destinare a spazi pubblici, ad attivita’ collettive, a verde pubblico o a parcheggi per gli interventi 

ex artt. 9 bis e 10 bis delle NTA del P.I.P.”, nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla individuazione, 

realizzazione delle opere, manutenzione ed eventuale retrocessione delle stesse (cessazione dell’obbligo di 

destinazione all’uso pubblico) nel caso di diversa destinazione d’uso (parziale e/o totale) che giustifica la 

necessità di avere minori superfici per standard urbanistici. 

Il Responsabile dell’Area IV 

  Ing. Leonardo SCATIGNA 


