
Allegato B                                                                          -ACCORDI OPERATIVI , natura, forma e contenuti  

(Secondo i disposti dell’art. 38 della LR 24/2017 e Circolare regionale n. PG/2018/0179478 del 14.03.2018) 

Fase transitoria della LR 24/2017 

 

Premesso che 

La Circolare regionale n. PG/2018/0179478 del 14.03.2018, chiarisce inoltre che, nel periodo 

transitorio, per dare immediate attuazione alle previsioni del PSC vigenti è possibile presentare 

proposte di Accordi Operativi (AO) che dovranno essere, complete degli elaborati indicati 

dall'art. 38, comma 3, lettere a), b) c) e d), entro e non oltre il termine di 3 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (01.01.2021) e saranno valutate e stipulate sulla base dei criteri, 

requisiti e limiti stabiliti nella delibera di indirizzo del Consiglio Comunale. 

Il procedimento che porta alla stipula degli Accordi è quello stabilito dai commi da 4 a 16 

dell'art. 38. 

L’iter approvativo degli AO, potrà  essere avviato formalmente con la loro presentazione al 

Comune entro e non oltre il termine perentorio di 3 anni dall'entrata in vigore della legge 

(entro il 1 gennaio 2021) e si dovrà pervenire alla loro approvazione e alla stipula delle relative 

convenzioni entro il termine perentorio del 01.01.2023 (cinque anni), a pena di perdita di 

efficacia degli stessi strumenti urbanistici attuativi. I termini suindicati, definiti dalla LR 24/17  

sono perentori ). 

In altre parole, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'avvio ed il completamento dei 

lavori entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e 

rilevanza degli interventi da realizzare. in modo da assicurare una immediata attuazione degli 

interventi. 

 

L’Accordo Operativo  

1. E’ un atto negoziale sostitutivo di ogni piano attuativo (POC e PUA) della precedente 

legislazione; 

2. è sottoposto alle medesime valutazioni (ambientali e territoriali) e forme di pubblicità dei 

piani; 

3. riunifica in sé: 

- Il progetto urbano di dettaglio; 

- Il  documento di VALSAT; 

- La convenzione urbanistica da sottoscrizione entro il 01.01.2023 con definiti tempi certi 

per l’attuazione; 

- Il piano economico-finanziario dell’intervento; 

4.  nella fase transitoria, è l’unico strumento attuativo degli ambiti fi trasformazione residenziale 

del PSC oggetto delle Manifestazioni di Interesse; 

5. non può apportare modifiche al PSC o all’atto di Indirizzi del Consiglio Comunale, ma deve 

conformarsi agli stessi. 

Il procedimento di conclusione dell’AO integra gli aspetti tipicamente negoziali con quelli di 

pubblicità e di valutazione dei piani urbanistici. 

 



L’iter procedurale della proposta di AO prevede che lo stesso sia: 

- sempre proposta dal privato interessato; 

- immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ai fini della trasparenza; 

- sottoposto all’istruttoria dell’Ufficio di Piano, relativamente: 

 alla completezza ed adeguatezza degli elaborati; 

 alla conformità alla disciplina urbanistica (leggi, piani) ; 

 alla rispondenza all’interesse pubblico (come eventualmente indicato nell’avviso 

pubblico); 

- entro il termine perentorio di 60 giorni, estendibili a 120 giorni in relazione alla complessità 

dell’intervento, si predispone una proposta di valutazione di congruità, avendo concordato 

anche eventuali modifiche alla proposta; 

- nei 10 giorni successivi la Giunta Comunale si esprime sulla congruità ed autorizza il 

deposito dell’Accordo Operativo per 60 giorni, dandone avviso sul BURERT e sul sito 

istituzionale; 

- in questi 60 giorni il Comune organizza una presentazione pubblica dell’Accordo Operativo 

e può attivare un processo partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le 

amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a 

carattere non individuale, e, qualora lo ritenga opportuno, può svolgere altresì un 

contraddittorio pubblico con coloro che hanno presentato osservazioni e proposte. 

All’Accordo Operativo è allegata la VALSTAT (esente solo quando in variante ad un AO con 

impatti non significativi – elencati nella LR 24/2017 – oppure meramente attuativo del PUG ed 

all’interno del perimetro del territorio urbanizzato) che dovrà essere oggetto di valutazione: 

1. ordinaria del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV ) al quale l’AO è inviato 

contemporaneamente al deposito; 

2. da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché ai soggetti regolatori e 

gestori dei servizi pubblici locali, affinché possano presentare nel termine di 60 giorni le 

proprie osservazioni; 

3. il Comitato Urbanistico Area Vastache esprime il parere di sostenibilità ambientale e 

territoriale, tenendo conto di tutte le osservazioni e pareri presentati ( entro i 30 giorni 

successivi alla scadenza di cui al punto 2 con un termine quindi pari a  60+30 giorni); 

Nei 30 giorni successive al ricevimento del parere del CUAV (con l’obbligo di adeguamento a 

quanto eventualmente prescritto da tali atti), il Consiglio Comunale autorizza la stipula 

dell’Accordo Operativo, che deve avvenire nei 10 giorni successivi. 

 

Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell’Amministrazione 

Comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso 

dell’avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia 

completa dell’atto. 

La stipula dell’AO tra il privato ed il rappresentante legale dell’Amministrazione Comunale 

(quindi il Sindaco e non più, come per i PUA ex LR 20/2000 il Responsabile dello Sportello Unico 

per l’Edilizia, a meno di delega espressa) produce i suoi effetti, negoziali ed urbanistici, solo 

dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso e di pubblicazione sul sito istituzionale 



comunale dell’Accordo stesso. 

L’Accordo Operativo può assumere anche il valore e gli effetti di titolo edilizio, per tutti o parte 

degli interventi previsti, se ricorrano i relativi requisiti e condizioni previsti e siano stati svolti gli 

adempimenti richiesti, ovvero l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli atti di assenso 

comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Eventuali varianti possono essere 

autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi. 

L’Accordo Operativo può comportare l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio, se attivate 

tutte le procedure di legge necessarie (reso pubblico, e dichiarazione di pubblica utilità,  preceduto da 

notifica agli interessati). 

 

Contenuiti Accordo Operativo 

Nel progetto dell’Accordo operativo dovranno essere sviluppati I contenuti espressi nelle Schede 

ambiti di trasformazione - elaboarato All. N. 1 del PSC elaborando i seguenti titoli:  

 

1. descrizione dell’Ambito oggetto di AO; 

2. Individuazione catastale, aerofotogrammetrica, da PSC e da ortofoto Comunale; 

3. Soggetti interessati e relative quote di Superficie territoriali; 

4. Parametri dimensionali e progettuali; 

5. Funzioni insediabili; 

6. Modalità attuative; 

7. Caratteri fisici e condizionamenti; 

8. Principi progettuali; 

9. Indicazioni di mitigazione ambientale per la Progettazione edilizia; 

10. Disposizioni operative comuni a tutti gli accordi operativi. 

- Valore delle individuazioni grafiche 

- Definizioni, parametric, abbreviazioni; 

- Rapporto tra VAS-ValSAT del PSC e degli AO; 

- Soggetti attuatori degli Accordi operativi e concorso nella realizzaazione delle dotazioni 

territoriali; 

- Indicazioni relative al risparmio energetico; 

- Sistema paesaggistico ambientale e relative tutele; 

- Rete ecologica; 

- Sistema delle aree Verdi e collegamenti fuitivi; 

- Obiettivi di pianificazione per ogni Accordo operativo. 

 

 


