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Premessa 
 
Come esplicitato nel testo della Deliberazione di Consiglio Comunale, l’individuazione degli 
Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale entro il termine del 30 giugno 2021, 
rappresenta il primo degli adempimenti comunali previsti introdotti dalla Legge regionale n. 
18 del 26 novembre 2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. (Modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali)”. 
 
Con l’obiettivo di attuare le disposizioni regionali in tema di rigenerazione urbana e territoriale 
introdotti dalla LR 18/2019, sarà necessario apportare delle integrazioni agli atti della 
Variante n.2 al PGT vigente del Comune di San Benedetto Po, in modo da garantire 
l’attuazione delle misure incentivanti contenute nella legge regionale. 
 
Il presente documento costituisce la proposta di integrazione del corpo normativo e di 
aggiornamento di una serie di elaborati cartografici della Variante n.2 al PGT vigente del 
Comune di San Benedetto Po, che dovrà essere approvato unitamente all’elaborato 
cartografico di individuazione degli Ambiti della rigenerazione (Allegato A) da parte del 
Consiglio Comunale ai sensi del comma 11, dell’art. 13 della LR 12/2005.  
 
Col fine di disciplinare gli Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale introdotti dalla 
presente Deliberazione di Consiglio Comunale, si propone di integrare le Disposizioni 
attuative del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi della vigente 
Variante n.2 al PGT del Comune di San Benedetto Po con il seguente corpo normativo: 
 
Art. 1 Criteri per l’attuazione degli Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale 
 
1. Negli Ambiti della rigenerazione, individuati negli elaborati cartografici del PGT, potranno 

essere avviati processi di rigenerazione urbana e territoriale, con l’obiettivo di garantire 
lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il 
sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, 
energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del 
patrimonio infrastrutturale esistente. 
 

2. Negli Ambiti della rigenerazione dovranno essere previsti interventi di “ristrutturazione 
urbanistica”, il cui contributo di costruzione è ridotto del 50 per cento, ai sensi del 
comma 2 quater) dell’art. 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. 

 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis della L.R. n. 12/2005, nel caso in cui la 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in 
convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione 
di cui all’articolo 9 della L.R. n. 12/2005 e l’approntamento delle opere e delle 
infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in 
previsione, è ammessa la possibilità di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a 
compensazione del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 48 della L.R. n. 
12/2005. 

 
4. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica proposti negli Ambiti della rigenerazione si 

applicano le prescrizioni e i criteri per l’attuazione del corpo normativo del PGT vigente 
ivi ricadenti e riconducibili. 
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5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica proposti negli Ambiti della rigenerazione 
dovranno perseguire una o più delle finalità definite dal comma 2 quinquies) dell’art. 43 
della LR 12/2005 e ss.mm.ii. 

 
6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica proposti negli Ambiti della rigenerazione 

dovranno essere caratterizzati da progetti di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra 
l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare 
riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e 
ambientale esistente. 

 
7. Negli Ambiti della rigenerazione sono consentiti, prima e durante il processo di 

rigenerazione degli ambiti individuati, gli usi temporanei ai sensi dell'art. 51 bis della LR 
12/2005 e ss.mm.ii. e le relative misure incentivanti. 

 
Art. 2 Destinazioni d’uso temporanee 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51-bis della L.R. n. 12/2005 negli ambiti di rigenerazione 

urbana è ammessa, al fine di realizzare iniziative economiche, sociali e culturali volte ad 
attivare il processo di recupero, l’utilizzazione temporanea, anche con destinazione in 
deroga al P.G.T., delle aree e/o degli edifici esistenti negli ambiti individuati dalla 
deliberazione alla quale il presente Regolamento è allegato. 

 
2. L’utilizzazione temporanea delle aree è subordinata alla preventiva sottoscrizione di 

apposita convenzione, nella quale è altresì regolamentata l’utilizzazione stessa. 
 
3. Rimangono ferme le prescrizioni e le limitazioni di cui all’art. 51-bis della L.R. n. 12/2005. 
 
Art. 3 Termini dei procedimenti 
 
1. I procedimenti amministrativi aventi ad oggetto interventi ordinari sono soggetti ai 

medesimi termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla L.R. n. 12/2005, determinati 
sulla base del titolo edilizio richiesto dalla normativa di riferimento per la legittima 
realizzazione degli stessi. 

 
2. Per i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto interventi straordinari, da 

assoggettarsi dunque a Permesso di Costruire Convenzionato, il termine del relativo 
procedimento amministrativo, è fissato ad un massimo di 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza da parte degli Attuatori ovvero, se differente, dall’eventuale integrazione 
documentale della stessa. 

 
3. Rimangono fermi tutti i termini inderogabilmente previsti dalla normativa nazionale e 

regionale. 
 
Art. 4 Efficacia 
 
L’individuazione degli Ambiti della rigenerazione, ai sensi del comma 1, dell’art. 8bis, della 
LR 12/2005, costituisce variante diretta al PGT vigente, e acquista efficacia ai sensi del 
comma 11, dell’art. 13 della stessa LR 12/2005, ossia con la pubblicazione dell’avviso della 
loro approvazione definitiva sul BURL, subordinata all’invio a Regione e Città metropolitana 
degli atti del PGT modificati in forma digitale. 
 
San Benedetto Po, lì giugno 2021 


