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ESTRATTO ARTICOLI 13, 19 e 28 DELLE NTA DEL PRG 

Art. 13 Progetti Norma 

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono stati 

individuati i perimetri dei Progetti Norma all’interno dei quale gli interventi previsti sono 

subordinati alla redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A) di iniziativa 

pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nei Progetti Norma medesimi di cui 

all’allegato 3 alle N.T.A.  

2. Nella generalità dei Piani Attuativi relativi ai Progetti Norma, è prevista la cessione al 

Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie 

quantificate nei Progetti Norma stessi (superficie viaria, parcheggio, verde, aree attrezzate 

pubbliche,  ecc.) nonché la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ivi contenute o funzionalmente connesse con 

l’intervento, purché in adiacenza. Il valore di tali aree ed opere di urbanizzazione sarà 

scomputato con la procedura ed ai sensi del primo comma dell’art. 86 della L.R. 27.6.1985 

n° 61. Relativamente al verde pubblico attrezzato, il valore delle aree e delle opere di 

urbanizzazione eccedenti alla quota minima di 27,5 mq/abitante potrà essere scomputato 

dagli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 50% degli stessi, 

corrispondente alla quota relativa alle “aree a verde pubblico attrezzato a parco  e per il 

gioco e lo sport” di cui alla lettera c) del sesto comma dell’art. 25 della LR 61/85. 

2 bis. Le aree a verde devono essere accorpate in appezzamenti che per forma e 

dimensione consentano l’effettivo utilizzo a verde per il parco, il gioco e lo sport e devono 

altresì essere adeguatamente progettate a scala urbanistica ed edilizia e dotate di tutte le 

attrezzature previste (campi di gioco, aree gioco per l’infanzia con relativo arredo urbano, 

ecc.). Non concorrono nel conteggio delle superfici a verde le aree residuali poste in 

prossimità delle strade (che risultano invece classificabili quali viabilità), né le superfici 

destinate all’invaso delle acque qualora la progettazione delle stesse pregiudichi l’utilizzo a 

verde per la realizzazione di parchi, e per l’utilizzo di tali superfici per il gioco e  lo sport. 

3. Fino ad un terzo del verde pubblico attrezzato previsto all’interno dei Progetti Norma a 

destinazione residenziale e che non comporti una riduzione della quota minima di mq 27,5 

mq/abitante, potrà essere monetizzato a prezzi reali e gestito direttamente dai soggetti 

privati mantenendo la destinazione a verde. 

4. Dati i dimensionamenti individuati nei Progetti Norma delle aree destinate a standard 

urbanistici ed il particolare meccanismo di cessione previsto si considerano 

preventivamente soddisfatte le disposizioni di cui al 6° comma dell’art. 25 ed al 5° comma 

dell'art. 26 della LR 27.6.1985 n° 61 relativamente ai Progetti Norma residenziali; 

relativamente ai Progetti Norma a destinazione produttiva, commerciale e direzionale 

devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del 10° comma 

dell’art. 25 della L.R. 27.6.1985 n° 61. In presenza di destinazioni d’uso miste, lo 

strumento urbanistico attuativo dovrà indicare la quantità massima di superficie netta di 

pavimento, ovvero di superficie lorda commerciale o direzionale prevista in relazione alle 

aree a servizi pubblici contenute nello S.U.A. medesimo, ed attribuite (anche in quota 

parte) alle diverse superfici fondiarie, oltre la quale la localizzazione di ulteriori superfici 

commerciali o direzionali sarà subordinata alla realizzazione delle corrispondenti aree 

standard di cui al successivo art. 29 e ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

5. L’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso acquisire al Demanio Comunale le aree 

destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie comprese nei Progetti Norma come 

individuate negli elaborati grafici di cui alla lettera f) del precedente art. 1, nonché quelle 

necessarie alla realizzazione dei Piani per l’edilizia economica e popolare corrispondenti 

alla quota di S.n.p. prevista nelle prescrizioni particolari di ciascun Progetto Norma, ai 

sensi delle vigenti norme sull’esproprio, a prescindere dalla procedura di attuazione di cui 

al primo comma del presente articolo. 


