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Allegato 1

SCHEDA DEI DATI URBANISTICO-EDILIZI
E DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ

CON LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
 GENERALE E/O ESECUTIVO

art. 31 del Regolamento Edilizio

Da presentare unitamente al progetto

DATA DI PRESENTAZIONE: cognome, nome, ditta P.IVA

C.F.

indirizzo

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO

LOCALITA’

INDIRIZZO N.°

RIFERIMENTI CATASTALI FOGLIO MAPPALE/LI SUB

FOGLIO MAPPALE/LI SUB

FOGLIO MAPPALE/LI SUB

TIPO DI INTERVENTO
DESCRIZIONE

ZONA OMOGENEA TERRITORIALE

PARAMETRI URBANISTICI :
AMMESSI DAL PRG REALIZZATI COME DA PROGETTO

DESTINAZIONI EDILIZIE

n° alloggi max S.U. max n° alloggi S.U. mq

CAPACITA’ INSEDIATIVA PER (per tipologia a

RESIDENZA schiera)

CAPACITA’
INSEDIATIVA

DESTINAZIONE
D’USO S.U. max S.U. mq.

DESTINAZIONE

PER D’USO S.U. max S.U. mq.
FUNZIONI
PRODUTTIVE DESTINAZIONE

D’USO S.U. max S.U. mq.

DESTINAZIONE



VARIANTE AL PRG                                                                                          REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato 1

Comune di Nicosia (EN) - 5° Settore/3° Servizio: Ufficio del Piano

D’USO S.U. max S.U. mq.

SUPERFICIE LOTTO mq mq

SUPERFICIE COPERTA mq mq

RAPPORTO DI COPERTURA mq/mq mq/mq

VOLUME  TOTALE mc max mc

VOLUME ABITATIVO mc max mc

ALTEZZA FABBRICATO ml max ml

ALTEZZA FUORI TERRA ml max ml

INDICE VOLUMETRICO mc/mq mc/mq

INDICE VOLUMETRICO ABITATIVO mc/mq mc/mq

N. PIANI FUORI TERRA n max n

SUPERFICIE A PORTICO mq max mq

SUPERFICIE A TERRAZZO mq max mq

SUPERFICIE A PARCHEGGIO mq min mq

VOLUME TECNICO mc max mc

DISTANZE
MINIME

da vincoli minimo ml ml

confine proprietà minimo ml ml

confine di zona minimo ml ml

da altri edifici minimo ml ml

da strade minimo ml ml

altro minimo ml ml

SUPERFICIE DA VINCOLARE mq mq

Il Progettista

___________________________________
timbro e firma
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Allegato 2

Schema di
Convenzione tipo per interventi
edilizi soggetti a piani attuativi

in zone B, C e D

L’anno__________________ il giorno ______________ del mese di ________________, nel
Comune di Nicosia (Prov. di Enna), avanti a me ______________________________________1

sono comparsi:
- il signor _____________________________ nato a _________________ il _________,
residente a ______________ in via ______________________ n° ____, C.F.
__________________________________, che interviene al presente atto in qualità di
_________________________________2 con sede in _______________________________, via
_______________________________ n. _____, in prosieguo indicato col termine di “Ditta
lottizzante”3;

- il signor _________________________________ nato a __________________ il
_______________, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del 5° Settore del Comune
di Nicosia, in prosieguo indicato col termine di “Comune”.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità,

PREMETTONO:

a) che la ditta lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione;

b)  la ditta lottizzante ha presentato in data __________, al Comune di Nicosia, istanza per
l’approvazione di un ____________________________________________4 per un intervento
di _______________________________________5, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio
e delle Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, con i relativi allegati;

c) che la richiesta è conforme alla normativa nazionale e regionale e alle previsioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nel Comune di Nicosia;

1 Specificare: Segretario Comunale, Notaio.
2 Specificare se proprietario (persona singola) o rappresentante legale di società.
3 Ripetere tante volte quanti sono i soggetti titolari della lottizzazione.
4 Specificare il tipo di piano attuativo.
5 Specificare il tipo di intervento (edilizia residenziale, commerciale, artigianale, etc.).
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d) che la ditta lottizzante dichiara di essere __________________________6 dell’area in oggetto e
di avere pertanto titolo per richiedere l’approvazione del piano attuativo in questione, come
comprova la documentazione allegata (allegato/i n° _______ al presente atto);

e) che l’area interessata dal piano attuativo è distinta nel Catasto _______________7 del Comune
di Nicosia al foglio di mappa n° _________ mappale/particella n.  __________, sub _______
per una superficie di mq. _____________;

f) che l’area in questione ricade in zona territoriale omogenea ___________ del P.R.G. vigente;
g) che il piano attuativo, dopo l’acquisizione dei prescritti pareri, è stato approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____________, esecutiva ai sensi di
legge;

h) che il piano attuativo, redatto da _____________________________________________8

iscritto a ________________________________9 di _________________, con studio in
________________________ (__) via _________________, n. _____, è costituito dai seguenti
elaborati:

1. ………………………………………………..;
2. ………………………………………………...;
3. …………………………………………………;

………………………………………………….;
i) che il piano attuativo in questione prevede10:

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le
parti come sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto della convenzione e obblighi generali

1. La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che
il presente atto è per loro vincolante.

2. Il  Comune di  Nicosia,  a  fronte  degli  obblighi  assunti  con  la  presente  convenzione,  esonera  il
concessionario dalla corresponsione della quota di contributo afferente al costo di costruzione,
di cui all’art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, determinata in applicazione del D.A. 11
novembre 1977 in € __________ (euro ___________________________).

Articolo 2
Opere di urbanizzazione e aree da cedere al Comune, garanzie

6 Proprietario o altro.
7 Urbano o terreni.
8 Specificare il/i professionista/i.
9 Specificare il relativo albo professionale.
10 Riportare la tabella degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi nonché tutti i dati tecnici afferenti il piano
attuativo.
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1. A scomputo totale degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della L. 10/1977, prima del
rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli edifici, la ditta si obbliga ad
eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione, secondo apposito
progetto esecutivo da approvarsi.

2. L’importo delle opere da eseguire, stabilito dal computo metrico del progetto delle stesse, non
potrà essere inferiore agli oneri di urbanizzazione determinati: detto importo di €
_______________________ è garantito da apposita polizza fideiussoria n. ________________
emessa in data ________________ dalla Compagnia _________________________________
a favore del Comune per il periodo decorre dal _______ al _________.

3. Le opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi da parte del concessionario e da cedere
gratuitamente al Comune sono le seguenti:

- Rete idrica ml. __________;
- Rete fognante ml. ___________;
- Rete acque bianche ml. _________;
- Rete di distribuzione energia elettrica ml. _________;
- Rete telefonica ml. __________;
- Rete gas ml. _______________;
- Pubblica illuminazione pali n. _______;
- Strade mq. ________;
- Spazi di sosta e parcheggio mq. ______;
- Verde attrezzato mq. _________.

4. Il rilascio della concessione per la realizzazione degli edifici è subordinato all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria di cui sopra o della loro struttura principale (tracciati viari,
opere d’arte, cunicoli, cavidotti, ecc.); in quest’ultimo caso la ditta è obbligata al
completamento delle suddette opere (pavimentazioni, marciapiedi, corpi illuminanti, rifiniture
varie) alla ultimazione dei lavori afferenti i singoli edifici e prima del collaudo definitivo delle
opere e della relativa cessione al Comune.

5. Le predette opere verranno cedute gratuitamente al Comune nelle modalità indicate.
6. Sono a carico della ditta le opere di sistemazione interna al lotto quali il verde, i percorsi

pedonali, la viabilità interna di servizio, gli impianti di illuminazione e di irrigazione, la
realizzazione della rete di allacciamento degli impianti alla rete idrica, fognaria, elettrica,
telefonica e del gas ubicati all’interno del comparto.

7. La ditta assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all’esecuzione degli
allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto ecc.

Articolo 3
Vigilanza sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione e collaudo

1. Il Comune effettuerà il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione elencate
nell’atto di concessione mediante collaudo in corso d’opera e finale da eseguirsi da parte di
collaudatore incaricato dal Comune e a spese del concessionario.
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2. Il collaudo definitivo dovrà essere richiesto dalla ditta entro sei mesi dalla ultimazione dei
lavori con raccomandata nella quale si attesta l’ultimazione dei lavori.

3. Ai fini del collaudo definitivo delle opere e dell’acquisizione da parte del Comune, unitamente
alla attestazione di ultimazione dei lavori e richiesta di collaudo, la ditta dovrà presentare
apposito frazionamento delle aree da cedere all’Ente.

4. Il certificato di collaudo sarà rilasciato dal collaudatore incaricato entro 60 giorni dalla
comunicazione dell’Ente.

5. All’emissione del certificato di collaudo seguirà la deliberazione di approvazione del verbale e
certificato di collaudo.

6. Sia la ditta che il collaudatore incaricato, ognuno per le proprie competenze, rimangono
responsabili di eventuali malfunzionamenti delle opere di urbanizzazione oggetto di collaudo
per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente.

7. In caso di non collaudo o di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione da parte del
collaudatore incaricato per cause imputabili al concessionario, il Comune provvederà
all’incameramento della polizza fideiussoria o della quota parte di essa afferente le opere non
eseguite o non collaudate, applicando i prezzi di cui al Prezziario regionale delle opere
pubbliche vigente al momento; le opere parzialmente eseguite e collaudate passeranno al
Comune secondo i termini e le modalità sopra indicate.

8. Ai soli effetti del rilascio del certificato di abitabilità e prima del rilascio del certificato del
collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, l’Ufficio Tecnico Comunale attesterà il
regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 4
Cessione e trasferimento al Comune delle aree e opere di urbanizzazione primaria

1. Alla cessione e al trasferimento delle aree per urbanizzazioni primarie al Comune si provvederà
con apposito atto sulla base degli esatti frazionamenti catastali: le spese sono a carico della ditta
lottizzante..

2. Le opere e i manufatti di cui al precedente articolo passeranno di proprietà del Comune, che ne
assumerà la manutenzione e la gestione, dopo la registrazione, trascrizione e voltura dell’atto di
cessione; fino a tale cessione la manutenzione delle opere di urbanizzazione rimane a carico del
concessionario.

Articolo 5
Urbanizzazioni secondarie

1. La ditta lottizzante, con i criteri previsti dall’art. 14 della L. 10/1977 e in relazione a quanto
disposto dall’art. 14 della LR 71/1978, si impegna a monetizzare l’aliquota delle opere di
urbanizzazione secondaria non eseguite nel piano di lottizzazione essendo le stesse ubicate
nello strumento urbanistico generale in sede propria e al di fuori della lottizzazione stessa.

2. L’importo di tale monetizzazione pari a € __________________ risulta versato presso la
Tesoreria Comunale con versamento n. ___________ del __________.
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Articolo 6
Oneri di urbanizzazione

1. In relazione al disposto degli articoli 5 e 6 della L. n. 10/1977 e dell’art. 14 della LR 71/1978,
la ditta lottizzante si obbliga per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a versare al Comune
all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la quota parte del contributo relativo alle
opere di urbanizzazione secondaria e il contributo sul costo di costruzione.

2. Il pagamento di detti oneri avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Articolo 7
Destinatari degli impegni

1. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla ditta
lottizzante, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno
trascritti nei registri immobiliari.

Articolo 8
Durata della convenzione e del piano di lottizzazione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 27 dicembre
1978 n° 71, ed i contenuti espressi negli articoli che essa prevede hanno una durata di validità
di anni 10.

2. Il piano di lottizzazione di cui alla presente convenzione ha validità di anni 10.
3. La cessione delle aree e delle relative opere dovrà avvenire entro il termine decennale.

Articolo 9
Trascrizione e spese

1. La ditta lottizzante autorizza la trascrizione della presente convenzione a favore del Comune di
Nicosia onde rendere noto ai terzi le obbligazioni assunte con questo atto.

2. Le spese, imposte e tasse annesse dipendenti dal presente atto restano a carico della ditta
lottizzante.

Articolo 10
Norma finale

1. Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e ai
regolamenti, sia generali che locali, in vigore e in particolare alla LR 71/1978 e successive
modifiche e integrazioni.

2. Le parti, avendo esatta conoscenza degli allegati, dispensano dalla loro lettura.
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La Ditta Lottizzante        Il Comune

_______________________ __________________
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Allegato 3

Schema di
Convenzione tipo per interventi

di edilizia residenziale pubblica agevolata,
sovvenzionata e convenzionata

in zone C4

L’anno__________________ il giorno ______________ del mese di ________________, nel
Comune  di  Nicosia  (Prov.  di  Enna), avanti a me
_________________________________________________1 sono presenti:
- il signor _____________________________ nato a _________________ il _________,
residente a ______________ in via ______________________ n° ____, C.F.
__________________________________, che interviene al presente atto in qualità di legale
rappresentante dell’impresa/cooperativa edilizia/I.A.C.P. ____________________ con sede in
_______________________________, via _______________________________ n. _____, in
prosieguo indicato col termine di “concessionario”

- il signor _________________________________ nato a __________________ il
_______________, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del 5° Settore del Comune
di Nicosia, in prosieguo indicato col termine di “Comune”.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante
sono certo, assumendone la piena responsabilità,

PREMETTONO:

a) che _______________________________ 2 ha presentato in data __________, al Sindaco del
Comune di Nicosia, istanza per l’approvazione di un programma costruttivo per un intervento
di edilizia residenziale convenzionata, ai sensi della ______________________________3, per
la realizzazione di n° _____ edifici per complessivi n° _____ alloggi secondo il progetto
presentato, impegnandosi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione tipo prescritta dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

b) che la richiesta è conforme alla normativa nazionale e regionale e alle previsioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nel Comune di Nicosia;

1 Specificare: Segretario Comunale, Notaio.
2 La ditta per la quale il concessionario agisce o l’operatore stesso.
3 Specificare la legge di riferimento.
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c) che il concessionario del presente atto dichiara di essere __________________________4

dell’area in oggetto e di avere pertanto titolo per richiedere l’approvazione del programma
costruttivo in questione, come comprova la documentazione allegata (allegato/i n° _______ al
presente atto);

d) che l’area interessata dall’intervento è distinta nel Catasto _______________5 del  Comune di
Nicosia al foglio di mappa n° _________ mappale/particella n.  __________, sub _______per
una superficie di mq. _____________;

e) che l’area in questione ricade in zona territoriale omogenea ___________ del P.R.G. approvato
con D.D. n. 19/2008;

f) che il concessionario è titolare di finanziamento giusto ___________________6 n.
___________ del ____________;

g) che con delibera del Consiglio Comunale n. ________ del ____________________, esecutiva,
è stato approvato il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. ______ alloggi;

h) che, ai sensi dell’art. 7 della L. 10/1977, per gli interventi di edilizia abitativa il contributo di
concessione è ridotto alla sola quota di cui all’art. 5 (oneri di urbanizzazione) qualora il
concessionario  si  impegni  a  mezzo  di  convenzione  con  il  Comune  ad  applicare  prezzi  di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione stessa;

i) che la quota di contributo di cui all’art. 5 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 viene determinata
in € __________ (euro _________________________);

j) che la predetta quota di contributo viene versata per intero con quietanza n. ____________ del
___________ rilasciata dalla Tesoreria Comunale ovvero che il concessionario si impegna a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, conformemente al progetto presentato e di
cui alla successiva elencazione, a scomputo _______________7 della quota di contributo di cui
all’art. 5 citato ancorché le opere previste superino la quantità del predetto contributo;

k) che il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti al punto precedente, presta fidejussione
n. _____________ emessa da _______________________8, dell’importo di € _________ (euro
_____________________________);

l) che il concessionario ha versato la quota afferente la monetizzazione dell’aliquota delle aree da
cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria, giusto quanto previsto dall’art. 40
delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, pari a € ___________ (euro
_______________________), come da quietanza n. ______ del ________ rilasciata dalla
Tesoreria Comunale.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le
parti come sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto della convenzione

4 Proprietario o altro.
5 Urbano o terreni.
6 Specificare: decreto o altro.
7 Totale o parziale.
8 Specificare l’istituto bancario o assicurativo.
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1. Il concessionario si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente
convenzione, a realizzare gli interventi di edilizia abitativa consistenti in n. _______ edificio/i
comprendente/i n. ____ alloggi per mq.__________ di superficie utile di residenza, da
realizzarsi in via/località ______________________ e ricadenti in zona C4 del PRG del
Comune di Nicosia, con l’osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui
ai successivi articoli; (oppure: gli interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, così come di seguito descritti).

2. Il  Comune di  Nicosia,  a  fronte  degli  obblighi  assunti  con  la  presente  convenzione,  esonera  il
concessionario dalla corresponsione della quota di contributo afferente al costo di costruzione,
di cui all’art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, determinata in applicazione del D.A. 11
novembre 1977 in € __________ (euro ___________________________).

ARTICOLO 2
Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. Gli alloggi da realizzare in attuazione della presente convenzione posseggono le seguenti
caratteristiche, determinate in conformità a quelle riportate nell’allegato “A” della presente
convenzione:

a) caratteristiche di ciascun tipo di alloggio:
o sup. utile abitabile – numero vani utili – servizi igienici

vani n° 2 tipo A – mq. 45
vani n° 3 tipo B – mq. 60
vani n° 4 tipo C – mq. 80
vani n° 5 tipo D – mq. 95

b) superficie utile abitabile totale: mq. ______
c) superfici nette non residenziali: mq. ________ non superiori al 40% della superficie utile
abitabile, di cui:

o per logge e balconi mq. _____;
o per cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, ecc. mq. __________;
o per androni di ingresso e porticati liberi mq. _________;
o per autorimesse singole o collettive mq. ________;

d) caratteristiche di finitura:
1) pavimentazione alloggi e servizi in ceramica di 1° scelta o segato di marmo;
2) infissi interni ed esterni del tipo tradizionale in legno;
3) rivestimenti e finiture pareti interne con intonaco civile del tipo liscio costituito da tre

strati compreso ultimo strato di tonachina. Il rivestimento delle pareti esterne
costituito da malta bastarda a Kg. 400 di cemento sestiato e traversato con malta
bastarda e l’aggiunta di idrofugo con malta fine e successivo strato di intonaco
colorato in modo che sia in armonia alla zona su cui ricadono.

4) impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento.
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Detti impianti dovranno essere sottotraccia. Per l’impianto di riscaldamento il
progetto dovrà essere presentato prima dell’inizio dei lavori come prescritto dalle
vigenti disposizioni.

2. Gli alloggi da realizzare devono essere conformi alle vigenti normative sugli impianti e sul
risparmio energetico; la circostanza dovrà essere comprovata dalle specifiche certificazioni in
materia.

3. Su richiesta obbligatoria dell’interessato verrà effettuata da funzionari dell’Ufficio Tecnico
Comunale la verifica di corrispondenza del fabbricato alle precedenti prescrizioni alle seguenti
fasi:

1) allo stacco delle strutture in elevazione;
2) al solaio di copertura;
3) a fabbricato ultimato.

Eventuali provvedimenti dell’Amministrazione Comunale dovranno essere assunti entro venti
giorni dalla richiesta di verifica; in caso contrario la verifica si intenderà effettuata.
Le operazioni di verifica, al fine del rilascio del certificato di abitabilità dovranno essere
iniziate entro trenta giorni dalla raccomandata del concessionario attestante l’ultimazione dei
lavori e il certificato relativo dovrà essere emesso entro 60 giorni dall’ultimazione delle
operazioni medesime salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri
obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

4.  Le opere di restauro e ristrutturazione edilizia sono esonerate ai sensi dell’art. 42 della Legge
Regionale 71/78 dal pagamento degli oneri di cui all’art. 6 della Legge 10/77; i medesimi oneri
sono ridotti del 20% nei casi previsti dall’ultimo comma della Legge Regionale 71/78.

Articolo 3
Opere di urbanizzazione, garanzie

1. A scomputo totale degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della L. 10/1977, prima del
rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli edifici, il concessionario si obbliga
ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria del programma costruttivo, secondo il
progetto da approvarsi, dell’importo delle opere non inferiore agli oneri di urbanizzazione
determinati; detto importo è garantito da apposita polizza fideiussoria.

2. Le opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi da parte del concessionario e da cedere
gratuitamente al Comune sono le seguenti:

- Rete idrica ml. __________;
- Rete fognante ml. ___________;
- Rete acque bianche ml. _________;
- Rete di distribuzione energia elettrica ml. _________;
- Rete telefonica ml. __________;
- Rete gas ml. _______________;
- Pubblica illuminazione pali n. _______;
- Strade mq. ________;
- Spazi di sosta e parcheggio mq. ______;
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- Verde attrezzato mq. _________.

3. Il rilascio della concessione per la realizzazione degli edifici è subordinato all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria di cui sopra o della loro struttura principale (tracciati viari,
opere d’arte, cunicoli, cavidotti, ecc.); in quest’ultimo caso il concessionario è obbligato al
completamento delle suddette opere (pavimentazioni, marciapiedi, corpi illuminanti, rifiniture
varie) alla ultimazione dei lavori afferenti i singoli edifici e prima del collaudo definitivo delle
opere e della relativa cessione al Comune.

4. Le predette opere verranno cedute gratuitamente al Comune nelle modalità appresso indicate.
5. Sono a carico del concessionario le opere di sistemazione interna al lotto quali il verde, i

percorsi pedonali, la viabilità interna di servizio, gli impianti di illuminazione e di irrigazione,
la realizzazione della rete di allacciamento degli impianti alla rete idrica, fognaria, elettrica,
telefonica e del gas ubicati all’interno del comparto.

6. Il concessionario assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all’esecuzione degli
allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto ecc.

ARTICOLO 4
Vigilanza sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Il Comune effettuerà il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione elencate
nell’atto di concessione mediante collaudo in corso d’opera e finale da eseguirsi da parte di
collaudatore incaricato dal Comune e a spese del concessionario.

2. Il collaudo definitivo dovrà essere richiesto dal concessionario entro sei mesi dalla ultimazione
dei lavori con raccomandata nella quale si attesta l’ultimazione dei lavori.

3. Ai fini del collaudo definitivo delle opere e dell’acquisizione da parte del Comune, unitamente
alla attestazione di ultimazione dei lavori e richiesta di collaudo, il concessionario dovrà
presentare apposito frazionamento delle aree da cedere all’Ente.

4. Il certificato di collaudo sarà rilasciato dal collaudatore incaricato entro 60 giorni dalla
comunicazione dell’Ente.

5. All’emissione del certificato di collaudo e a seguito della deliberazione di approvazione del
verbale e certificato di collaudo, il Segretario Generale dell’Ente provvederà alla stipula di
apposito atto di cessione, le cui spese sono a carico del concessionario.

6. Le opere e i manufatti di cui al precedente articolo passeranno di proprietà del Comune, che ne
assumerà la manutenzione e la gestione, dopo la registrazione, trascrizione e voltura dell’atto di
cessione; fino a tale cessione la manutenzione delle opere di urbanizzazione rimane a carico del
concessionario.

7. Sia il concessionario che il collaudatore incaricato, ognuno per le proprie competenze,
rimangono responsabili di eventuali malfunzionamenti delle opere di urbanizzazione oggetto di
collaudo per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente.

8. In caso di non collaudo o di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione da parte del
collaudatore incaricato per cause imputabili al concessionario, il Comune provvederà
all’incameramento della polizza fideiussoria o della quota parte di essa afferente le opere non
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eseguite o non collaudate, applicando i prezzi di cui al Prezziario regionale delle opere
pubbliche vigente al momento; le opere parzialmente eseguite e collaudate passeranno al
Comune secondo i termini e le modalità sopra indicate.

9. Ai soli effetti del rilascio del certificato di abitabilità e prima del rilascio del certificato del
collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, l’Ufficio Tecnico Comunale attesterà il
regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria.

ARTICOLO 59

Determinazione dei prezzi di prima cessione degli alloggi

1. La ditta concessionaria si impegna ad applicare i prezzi di prima cessione degli alloggi in
conformità al presente articolo.

2. Il prezzo di prima cessione degli alloggi della erigenda costruzione è pari € 942,06/mq. di
superficie utile complessiva, pari alla superficie utile degli alloggi aumentata fino ad un
massimo del 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori e
misurata in analogia a quella residenziale.

3. Tale prezzo è ricavato sulla base del D.A. 28/06/2007 per interventi di “nuova edificazione”:
- costo base €   543,00
- oneri aggiuntivi al costo base €   162,90
COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA €   705,90
- gradiente prestazioni aggiuntive €     35,29
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA €   741,19
- oneri complementari €   333,54
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 1074,73
- utile d’impresa 10% di € 1074,73 €   107,47

TOTALE PREZZO DI PRIMA CESSIONE € 1.182,20
per mq. di superficie complessiva.

ARTICOLO 610

Revisione del prezzo di prima cessione
degli alloggi e cessioni successive

1. Qualora i negozi di compravendita avvengano nel corso del periodo di validità della presente
convenzione, di cui al successivo articolo 9, il prezzo di cessione degli alloggi stipulato nelle
convenzioni è determinato mediante aggiornamento biennale in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione ed applicando una
percentuale di deprezzamento dell’alloggio, predeterminata ipotizzando uno stato di normale
conservazione: da 0 (data del certificato di abitabilità) fino al 5° anno: 0%; dal 6° anno al 25°
anno: 1% annuo.

9 Articolo da utilizzare nei casi previsti dalle norme.
10 Articolo da utilizzare nei casi previsti dalle norme.
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2. Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese documentate non
rivalutabili di manutenzione straordinaria affrontate nel decennio precedente. In difetto di
accordo tra le parti interessate alla compravendita il giudizio definitivo sarà rimesso ad un
terzo, scelto d’intesa tra le parti stesse.

3. In difetto di accordo il giudizio definitivo sarà rimesso ad un collegio peritale, che potrà
decidere a maggioranza, composto da un tecnico del Comune, da un tecnico del concessionario
e da un terzo nominato d’intesa tra i primi due.

4. Nell’ipotesi in cui al finanziamento dei programmi costruttivi intervenissero concorsi o
contributi dello Stato, della Regione, dei Comuni o di altri Enti Pubblici, e tenuto conto che in
tal caso gli assegnatari e gli acquirenti delle abitazioni dovranno essere solamente i soggetti
titolari dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e
popolari, il prezzo di vendita così come determinato nella presente convenzione andrà
diminuito in funzione del beneficio finanziario accordato dagli Enti sopraccitati.

ARTICOLO 711

Criteri per la determinazione e la
revisione periodica dei canoni di locazione

1. Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è
determinato dal Comune nella misura del 3,85% del prezzo di cessione delle unità immobiliari
a cui si riferisce, quale stabilito ai sensi del precedente art. 5, o del prezzo effettivamente
corrisposto dal proprietario all’atto dell’acquisto, se inferiore a quello stabilito ai sensi del
suddetto art. 5.

2. Il canone annuo di locazione, che sarà revisionato secondo scadenze triennali con decorrenza
dalla data di scadenza del primo biennio della stipula della presente convenzione si aggiornerà
applicando la seguente formula:

Cr = C1 I1/I2
dove:

Cr =  canone revisionato;
C1 =  canone iniziale di cui al comma 1°;
I1 =  indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di
locazione;
I2 =  indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data della revisione.

3. Il canone di locazione determinato dal Comune non deve comunque essere superiore a quello
derivante dall’applicazione degli articoli da 12 a 22 della Legge 27 luglio 1978 n° 392.

4. La stipulazione del contratto di locazione degli alloggi è consentita solo a certificato di
abitabilità rilasciato.

5. Le norme di cui al presente articolo vigono per il periodo di durata della convenzione.

11 Articolo da utilizzare nei casi previsti dalle norme.
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ARTICOLO 8
Destinatari degli impegni

1. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano oltre al concessionario
anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei
registri immobiliari.

2. I patti che stabiliscono i prezzi o canoni di locazione superiore a quelli indicati nella presente
convenzione sono nulli per la quota eccedente i limiti stessi.

3. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

ARTICOLO 9
Durata della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 27 dicembre
1978 n° 71, ed i contenuti espressi negli articoli che essa prevede hanno una durata di validità
di anni 25, dopodiché i beni realizzati saranno disponibili per il concessionario o per gli aventi
titolo.

ARTICOLO 10
Sanzioni a carico del concessionario inadempiente

1. A seguito di accertamento eseguito dal Comune, anche su segnalazione di parte, in ordine
all’applicazione delle norme contrattuali circa il prezzo di cessione ed il canone di locazione
degli alloggi, nel caso di accertata violazione il concessionario è tenuto al pagamento del
contributo di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10, con gli eventuali interessi di
mora, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dei patti convenzionali.

2. Contro l’accertamento effettuato dal Comune il concessionario può chiedere che si pronunci un
collegio peritale, che potrà decidere a maggioranza, formato da un tecnico del Comune, da un
tecnico del concessionario e da un terzo nominato d’intesa tra i primi due.

3. Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150, nonché
degli artt. 15 e 17 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10.

        Il Concessionario        Il Comune

_______________________ __________________
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Allegato 4

SCHEMA DI
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

PER L’ESECUZIONE DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L’anno ______________________, il giorno _________ del mese di __________, nei locali
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Nicosia siti in via B. di Falco,

premesso

- che il sottoscritto _____________________ (da ora denominato la Ditta) nato a
__________________ il _____________ residente a ________________________ in via
____________________________, n. _____, C.F. __________________________, è pro-
prietario di un’area edificabile nel Comune di Nicosia, destinata dal vigente P.R.G. a
“___________________”, localizzata in via ______________________, censita al N.C.T. al
Foglio _________ Mapp._____________;

-  che parte di detta area dovrà essere destinata alla realizzazione della viabilità e delle altre
opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legislazione vigente, nonché dalle norme di
attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Nicosia;

- che in data  ________________ la Ditta ha pertanto presentato un progetto per la realizzazio-
ne delle opere di urbanizzazione primaria, approvato dal Comune e per il quale è stata rila-
sciata Concessione Edilizia n. _______ del ______;

- che la quota di contributo di cui all’art. 5 della L. 10/1977 è stata determinata in € _________;
- che a scomputo totale della superiore quota di contributo, e ancorché le opere previste superi-

no la quota di contributo dovuta, la ditta si impegna a realizzare direttamente e conformemen-
te al progetto approvato le opere di urbanizzazione in questione;

- che a garanzia dell’obbligo assunto la ditta presta apposita polizza fideiussoria n.
________________ dell’importo di € ________________ rilasciata in data ________ dalla
________________________________;

tutto ciò premesso la ditta si obbliga ad eseguire quanto di seguito specificato:

Articolo 1
Obbligo della ditta

1. La ditta si obbliga, per se e per i suoi aventi causa, ad eseguire direttamente le opere di urba-
nizzazione sotto descritte di cui al progetto approvato con concessione n. ____ del _______,
a scomputo totale della quota di contributo di cui all’art. 5 della L. 10/1977, anche se le ope-
re previste superino la quota di contributo dovuta.
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Articolo 2
Identificazione delle opere a carico del richiedente

1. La ditta richiedente si obbliga a realizzare a proprie cure e spese e in conformità al progetto
sopra richiamato e approvato le seguenti opere di urbanizzazione primaria :
- parcheggi mq. ___________;
- strade mq. _________;
- reti tecnologiche fognature mq. ________;
- illuminazione pubblica ml. _______;
- attrezzatura a verde mq. __________;
- altro (specificare) mq. _________;

Articolo 3
Termini di inizio e ultimazione lavori

1. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno rispettare i temimi previsti
dalla concessione edilizia.

2. La ditta è tenuta a comunicare al Comune la data di inizio, nonché quelle di sospensione e di
ripresa dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 4
Collaudo delle opere

1. Le opere di urbanizzazione sono soggette a collaudo in corso d’opera e a collaudo definitivo
da parte di un tecnico incaricato dal Comune a spese dalla ditta.

2. Il collaudo definitivo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla raccomandata della ditta at-
testante l’ultimazione dei lavori e la richiesta di collaudo.

3. Ai fini dell’approvazione del collaudo definitivo, la ditta dovrà presentare al Comune appo-
sito frazionamento e accatastamento delle predette aree che saranno prese incarico dal Co-
mune.

4. Agli effetti del rilascio del certificato di abitabilità l’Ufficio, e dopo il collaudo definitivo,
potrà attestare il regolare funzionamento delle opere.

Articolo 5
Cessione gratuita  delle aree e delle opere destinate ad urbanizzazione

1. La ditta si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune le aree di sedime e le opere di urba-
nizzazione primaria come identificate dal progetto edilizio approvato e richiamato in pre-
messa.

2. Dopo l’avvenuto collaudo e approvazione amministrativa dello stesso le opere e i manufatti
realizzati passeranno di proprietà del Comune che ne assumerà la manutenzione e la gestio-
ne:

3. Le aree cedute dovranno essere prive di servitù e gravami di alcun genere nonché libere da
vincoli, ipoteche, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli.

4. Dopo l’approvazione del collaudo definitivo la fidejussione prestata verrà svincolata con de-
termina dirigenziale.
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5. Nel caso di inadempimento dell’obbligo assunto dalla ditta, ossia di mancata esecuzione to-
tale o anche parziale delle opere o di mancato collaudo totale o parziale delle stesse, il Co-
mune incamererà l’intero importo o l’importo afferente alle opere non realizzate o non col-
laudate prestato a garanzia, con riserva di sanzioni.

Articolo 6
Disposizioni finali

1. Il presente atto dovrà essere trascritto e registrato a cura e spese della ditta.

La Ditta Il Dirigente

____________________ ______________________
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Allegato 5

TABELLA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
E DEI TITOLI ABILITATIVI

titolo abilitativo interventi edilizi riferimento
RE note
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)

manutenzione ordinaria art. 15.2
con esclusione edifici

vincolati D.Lgs  n. 42/2004
e PRG

recinzione fondi rustici
strade poderali
opere giardinaggio
risanamento e sistemazione suoli agricoli
costruzione di serre
cisterne e opere interrate
opere smaltimento acque piovane in zona
agricola
opere di presa e distribuzione di acque di
irrigazione in verde agricolo
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) opere interne agli edifici art. 15.11
con esclusione edifici

vincolati D.Lgs  n. 42/2004
e PRG

manutenzione ordinaria edifici industriali

lavori eseguibili d’urgenza art. 15.18

obbligo di richiedere
concessione o

autorizzazione entro 15
giorni
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manutenzione straordinaria art. 15.3
restauro e risanamento conservativo tipo B art. 15.5
opere finalizzate al superamento di barriere
architettoniche
costruzione di recinzioni (con esclusione di fondi
rustici), muri di cinta e cancelli
opere interne di singole unità immobiliari che
non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell’immobile e, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone A del PRG, non modifichino
la destinazione d’uso

sono escluse le opere
interne in edifici classificati

A1 dal PRG

revisione o installazione di impianti tecnologici
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
varianti a concessioni già rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione
d’uso e la categoria edilizia e non alterino la
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sagoma e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia
ristrutturazione edilizia tipo D1 art. 15.7
interventi specificatamente disciplinati da piani
attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti
sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al
precedente punto, ma recanti analoghe previsioni
di dettaglio
recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle
pertinenze, dei locali accessori, e dei seminterrati
degli edifici esistenti di cui all’art. 18 della LR n.
4/2003

art. 15.20 escluse zone A

recupero e risanamento delle aree libere art. 15.14 non ricadenti in zona A del
PRG

demolizioni senza ricostruzione art. 15.9

con esclusione degli
immobili sottoposti ai

vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i

A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
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N
E

 E
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rt
. 2

1 
R

E
)

manutenzione ordinaria art. 15.2 per edifici vincolati D.Lgs
n. 42/2004 e PRG

manutenzione straordinaria art. 15.3
restauro e risanamento conservativo tipo B art. 15.5
ristrutturazione edilizia tipo D1 art. 15.7

opere interne

in edifici soggetti ai vincoli
di cui al D.Lgs. N. 42/2004

e s.m.i. e in quelli
classificati A1 dal PRG

pertinenze o impianti tecnologici a servizio di
edifici già esistenti
occupazioni di suolo mediante deposito di
materiali o esposizione di merci a cielo libero

demolizioni senza ricostruzione Art. 15.9

con esclusione degli
immobili sottoposti ai

vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i

rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione
di cave o torbiere
realizzazione di parcheggi pertinenziali nel
sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano
terra di edifici esistenti

art. 16.3

opere finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche consistenti in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio
impianto di prefabbricati ad una sola elevazione
fuori terra non adibiti ad uso abitativo e
costruzioni precarie e semipermanenti non
eccedenti i mq. 40,00

art. 15.17

escavazione pozzi e per le strutture ad essi
connessi
costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle
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dei fondi rustici
costruzione di strade interpoderali o vicinali
opere per l’adeguamento degli edifici a
destinazione commerciale e/o produttiva a
sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-
sanitarie con il limite del 10% della superficie
utile inizialmente assentita

per un massimo di 60,00
mq

opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi
degli insediamenti civili esistenti, che non
recapitano in pubbliche fognature, alle
disposizioni previste dalla legge reg. n. 27/1986
variazione della destinazione d’uso degli
immobili art. 15.13

interventi di arredo urbano e di opere minori art. 15.15
opere in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 nei
casi di abusi edilizi non comportanti aumenti di
volume e/o di superficie
frazionamento e accorpamento di unità
immobiliari in assenza di aumento di volume e/o
di superficie

art. 15.19

piscine private e piccole strutture sportive art. 16.2
manufatti temporanei e stagionali art. 15.16
allacciamenti alle reti di fognatura comunale,
dell’acquedotto, del gas, dell’energia elettrica,
etc.
completamento di lavori regolarmente assentiti
con concessione edilizia il cui provvedimento è
decaduto per decorrenza temporale e che non
comportino ultimazione di strutture e
realizzazione di volumi e di superfici
interventi di produzione dell’energia eolica (mini
eolici), mediante impianti con altezza al mozzo
del rotore fino a m. 15,00 di potenza fino a 60
KWp
interventi di produzione dell’energia fotovoltaica,
con impianti definiti integrati o parzialmente
integrati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b2)
3 b3) del D.M. 19/02/2007, di potenza fino a 1
MW, o di qualunque potenza prodotta se
installati sulle coperture di scuole, strutture
sanitarie, edifici pubblici o su superfici, edifici,
fabbricati e strutture edilizie a destinazione ed
uso agricolo o su coperture di immobili in
sostituzione di manufatti in eternit o contenenti
amianto
interventi di produzione dell’energia fotovoltaica,
con impianti integrati o parzialmente integrati
collocati interamente in aree industriali e
artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a
servizi, di potenza fino a 1 MW
interventi di produzione dell’energia fotovoltaica,
con impianti collocati a terra interamente su aree
di sviluppo industriale di potenza fino a 1 MW
impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi
della normativa vigente aventi potenza fino a 200
Kw
impianti di energia da fonti rinnovabili (solare,
fotovoltaica, termodinamica) su terreni agricoli
dichiarati compatibili dal Comune con la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e
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la tutela della biodiversità e del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, a condizione che
venga realizzata al loro confine una fascia
arborea costituita da vegetazione autoctona e/o
storicizzata compatibile con la piena funzionalità
degli impianti
impianti di energia da fonte rinnovabile
alimentati da biomasse nelle zone agricole e
industriali, subordinati all’utilizzazione di
biomasse provenienti per almeno il 50% del
fabbisogno da aree dislocate in un raggio non
superiore a 70 Km dall’impianto (impianti da
filiera corta) e, nelle zone industriali, a
condizione che utilizzino biocombustibili ottenuti
da piante oleaginose anche “no food” per la
cogenerazione di energia elettrica e calore
nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione
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interventi di nuove costruzioni a qualsiasi uso
destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi
tradizionali, sia con metodi di prefabbricazione
totale o parziale

art. 15.10

ristrutturazione edilizia categorie D2 e D3 art. 15.7
ristrutturazione urbanistica art. 15.12
restauro scientifico art. 15.4
restauro e risanamento conservativo di tipo A art. 15.5
ripristino filologico e tipologico art. 15.6
integrazione volumetrica art. 15.8
ampliamento  e/o sopraelevazione di edifici
esistenti

accorpamento di più unità edilizie, costituite
ciascuna da una o più unità immobiliari, anche in
assenza di aumento di volume e/o di superficie

previo parere della
competente soprintendenza
nel caso di edifici gravati

dei vincoli di cui al D.Lgs.
n. 42/2004 o ricadenti nelle

zone A del PRG
demolizione con ricostruzione sull’area di risulta
della demolizione

demolizione senza ricostruzione art. 15.9
per edifici sottoposti ai

vincoli di cui al D.Lgs. n.
42/2004

costruzione di impianti sportivi e relative
attrezzature

non rientranti fra le opere
pubbliche e fra le piccole
strutture sportive di cui

all’art. 16.2
recupero e risanamento di aree libere art. 15.14 in zone A del PRG
interventi di edilizia funeraria (realizzazione di
cappelle, tombe e monumenti funerari in genere)
che non rientrano nelle manutenzioni ordinarie e
straordinarie
varianti a concessioni già rilasciate
completamento dei lavori regolarmente assentiti
il cui provvedimento è decaduto per decorrenza
temporale e che comportino realizzazione di
strutture, volumi e superfici
mutamento della destinazione d’uso degli edifici
o parti di essi che implichi variazione degli
standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968
opere di trasformazione urbanistica ed edilizia
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del territorio in genere
opere di sistemazione e/o ripristino ambientale e
paesaggistico e opere di ingegneria naturalistica
realizzazione di parchi, giardini e simili di
iniziativa privata
opere di urbanizzazione primaria (strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, telefonica, rete di
distribuzione e trasformazione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato, etc.) e secondaria da parte di
soggetti diversi dal Comune
recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle
pertinenze, dei locali accessori, e dei seminterrati
degli edifici esistenti di cui all’art. 18 della LR
4/2003

art. 15.20

opere in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 47/1985

quando esse siano conformi
agli strumenti urbanistici,

sia al momento della
realizzazione dell’abuso, sia

al momento della
presentazione della

domanda
realizzazione di attrezzature da parte di soggetti
diversi dal Comune e che non costituiscono opere
pubbliche
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo
inedificato
realizzazione di depositi di merci o di materiali e
la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato
costruzioni ed impianti relativi all’esercizio
dell’attività estrattiva
costruzioni e impianti relativi all’esercizio di
discariche e smaltimento dei rifiuti di qualunque
tipo, depuratori, impianti di trattamento delle
acque
impianti speciali in genere e impianti di
produzione dell’energia (eolica, fotovoltaica,
etc.) superiori a 1 MW di produzione
impianti di radiodiffusione (ripetitori radio e TV)
impianti per la telefonia mobile e opere connesse
impianti di rottamazione, demolizione di
autoveicoli, materiali ferrosi in genere, cartoni,
stracci, etc., con depositi, accumuli, stoccaggio e
trattamento dei relitti
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