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ALLEGATO C 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La disciplina della monetizzazione delle dotazioni territoriali è demandata al RUE dall’art. 29, comma 4, lett. 

A), della L.R. n. 20/2000. 

Tale disciplina deve essere coerente con i criteri in proposito stabiliti dall’art. A-26 “Concorso nella 

realizzazione delle dotazioni territoriali”, dell’Allegato alla stessa L.R. n. 20/2000. 

La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma di denaro, commisurata al valore 

delle aree per dotazione territoriale, in sostituzione del reperimento delle relative aree, nella misura prescritta 

per il singolo intervento edilizio, nei casi in cui esso non risulti possibile od opportuna.  

La monetizzazione come modalità di attuazione della misura compensativa, corrisponde pienamente al 

modello ordinario di concorso dei privati alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Ciò è previsto dall’art. A-

26 della L.R. n. 20/2000 allo scopo di dare al contributo richiesto ai privati una maggiore efficacia che si può 

realizzare attraverso una pianificazione complessiva degli interventi attuativi da parte dello strumentazione 

urbanistica operativa1. 

In linea generale la monetizzazione, laddove consentita, è autorizzata dal responsabile dello Sportello Unico 

per l’Edilizia, su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento delle dotazioni territoriali. 

La richiesta di monetizzazione avviene all’interno del modulo edilizio unificato regionale utilizzabile nel caso 

specifico. La modulistica unificata è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, 

n. 993 e successivamente è stata oggetto di tre adeguamenti: 

1. Determinazione n. 16.913, del 17.11.2014; 

2. Determinazione n. 3.316, del 20.03.2015; 

3. Determinazione n. 8.822, del 14.07.2015; 

del Responsabile - servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale 

programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, della Regione 

Emilia Romagna.  

La possibilità di richiedere la monetizzazione è prevista al punto: 

 g4, del modulo di richiesta del permesso di costruire; 

 6.2 del modello di relazione di asseverazione da allegare alla richiesta del permesso di costruire; 

 h4, del modulo di segnalazione certificata di inizio attività; 

 5.2, del modello di relazione di asseverazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività. 

Il valore unitario della monetizzazione è fissato dalla Giunta Comunale, come stabilito dal punto 1.5.4 della 

D.C.R. n. 849/1998. 

                                                           
1 Si veda in proposito il parere reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria, 
della Regione Emilia Romagna, n. PG.2014.78936 del 21 marzo 2014. 
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Fermo restando quanto previsto dall’Articolo A-26 della L.R. 20/2000, il Comune può concedere, a chi ne 

faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o parte della dotazione territoriale afferente un intervento 

urbanistico-edilizio. 

Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione ed alla manutenzione 

di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f) e A-24, comma 2, lettere f) e h) dell'Allegato della L.R. n. 

20/2000, prioritariamente ma non necessariamente all'interno della situazione urbanistica in cui si sono 

generate. 

Pertanto, in luogo della cessione delle aree per: 

1. i parcheggi per le urbanizzazioni; 

2. le aree a verde pubblico attrezzato; 

gli interventi di trasformazione potranno contribuire alla formazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali 

esistenti attraverso la monetizzazione delle aree nel rispetto dei seguenti principi: 

a) la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento fondamentale per la fattibilità dell’intervento 

edilizio, per cui la loro monetizzazione riveste comunque carattere di straordinarietà; 

b) la mancata realizzazione delle dotazioni territoriali non costituisca, per la zona interessata, un evidente 

aggravamento delle condizioni di vivibilità; 

c) nei casi di interventi di trasformazione soggetti ad intervento preventivo (PUA) la eventuale 

monetizzazione è decisa in sede di approvazione dello strumento da parte della Giunta/Consiglio 

Comunale; nei casi di intervento diretto, tale decisione è demandata al Responsabile dello Sportello Unico 

per l’Edilizia, nel rispetto dei presenti principi; 

d) qualora nell’area interessata dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nelle 

quantità minime previste dal comma 3 dell'Articolo A-24 della L.R. n. 20 del 2000, come attestato dalla 

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC o del POC, e il POC valuti prioritario procedere 

all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti; 

e) qualora il Comune, attraverso il POC, non abbia previsto la possibilità di reperire le aree per dotazioni 

territoriali al di fuori del comparto oggetto dell'intervento e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire 

la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso; 

f) nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione di dotazioni 

territoriali funzionali; a tal fine si considerano come esigue le aree da cedere in occasione di interventi 

consentiti in attuazione di norme del RUE e fino ad una superficie pari a 50,00 mq complessivi. Per gli 

interventi edilizi diretti nel territorio consolidato è da escludersi la monetizzazione delle aree a dotazione 

territoriale ad eccezione del caso in cui, a giudizio del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, 

venga dimostrata l'impossibilità o l'inopportunità della cessione, sia per la limitatezza delle aree da cedere 

sia per una irrazionale occupazione planimetrica della zona. Per gli interventi urbanistici preventivi in 

territorio consolidato non è consentita la monetizzazione delle aree di dotazione territoriale. 

Potrà comunque essere prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali nei casi specificatamente 

individuati dal POC o dalle presenti norme, per ciascun ambito individuato. 

Il POC individua gli interventi che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati con le 

risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il 
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miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici già esistenti, ovvero il miglioramento della loro 

accessibilità. 

Il valore complessivo delle aree da monetizzare è determinato in base alle tariffe unitarie approvate con 

provvedimento della Giunta Comunale. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base della intervenuta 

variazione dell’indice ISTAT dei costi di costruzione. 

 


