
Emendamento alla Proposta di Legge recante oNorme h múefia dí perequazbne,
compensozÍone urbanÍstíca e contrÍbuto slraordinarío per h riduzìone del consumo di

suolo." (4.C.802)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Alltarticolo 5, comma 1, le parole <anhttlte nello> eono eoetituite dalle eeguenti:

<di ai agli atinli da 2 a 8 dello>.

Clausola di invadanza:

Il presente cmendamento non comporta vadazione di spesa o di enttata a cadco del

bilancio regionale.
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Il consigliere proponente
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Emendamento alla Proposta di Legge rec nte "Nome ín maleria di perequazione' ?
compensax,Íone urbanktíca e coatríbuto straordinario per la riduzione del consumo di J

suolo." (A.C,802\

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

All'articolo 5, comma 4, le parole da magioranqa asoluta dei beni innobili
determinatat> sono sostituite dalle seguenti:

<wlmeno il 5l per cento degli innobili comprcsi entro il perinetn dell'area interessata,

determinata>.

Clausoia di invaianza:
Il presente emendamento non comporta v tÀazione di spesa o di entata a cadco del

bilancio tegionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna"nl
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Emendamento alla Proposta di Legge recsnte uNorme in malería dí pereqaazíone,
compensazione urbanistica e contributo straordínarío per la rida4ione del consumo di

suolo." (A,C.802)

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

All'articolo 9, il comma 11 è sostinrito dal seguente:

<Eento rcstando ilpaganento del coúributo straordinaio scotdo quando stabikto dall'art. 16,

tvmma 4, lettera d+er) del demto del Pnsideúe delk Reptbblica 6 giugno 2001 , n. 380 e s'n.i.'

i criteri di wtnlo pretitti nelle dispo:iTioni di cui alpnnnte at'îicok non si applicano:

a) agli intmnnti coltenplati da uarianti ai piani urbani$ici già adottaîe e in nro di

Epmuaqione alla data di entrata in ùgorv della pnnnk hge;

b) agli intenenti per i quali sia ttata prew tata, alla dala di entrata in ùgore delk prcnnte

hg, AI-A, SCIA, SCIA in altenatiua al pernesso di coshuire o ittanTa per il rikscio

del Permuso di Costnin, owem si sia positùameúe nxclusa la conferexry di nni{
indetta ai rcni dell'att 8 del demto del Presidente della Repubblim 7 settembre 2010, n.

| 60.>

n 
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Clausola di invarianza:

Il ptesente emendamento non compotta v ztirzione di spesa o di enttata a carico del

bilancio tegionale.

Il consigliete proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna
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Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in materia di perequazione,
compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzíone del consumo di

suolo." (A.C.802\

Alla ptoposta di lcgge, dopo I'art. 9 è inserito il seguente articolo:

"Art. 

-Norma tranitoia - Piani di Interuenlo

/. Nelk nore tlell'EpmuaTione dei rìq*tiù Piani Urbani$ìd Cenerali ai seni dì quanto

pnuisto dalla I-zgge regionale 27 laglio 2001 , n. 20 e tmi, i Comuni dotati di stranenli

di pianifca{one urbanistica, appruuati ai seni delÌa L.ege regionale 31 naggio Í980 n.

56, e del Docanento Programmatito per la Ngenera{one flrbana (DPRU) di cai alÌ'art.

3 della Lzg: regìonale 29 laglio 2008, n.21 , possono indiuiduare, 4ttraùercl

I'approuaTione di appo:iti Piani di Inlervenlo in uaiante ispetto allo r'lnrrltento

urbanislico uigtnn, gli anbiti di tratJorta{one o i tonparti in cai tromno applitaTione le

nuwe pret;úe dalla prelente legt ìn nania di compensaSone urbaniúita (arL 3) e di
mivre premiali (arr. 4), preuedendo la po:sibilità di inmmentare sino ad rn massimo del

20 per cento la capaLità inndiatiua prvuista dai predetti strunentì arbanistici e defnend.o

gli indid per la determina{one dellc quantità edfrcatorie da assegnare afni compenatiui

o prenia/i.

2. I Piani di Interuenlo inÍeresano anbiti territoriali totalmente o preualentemente edfitati,

deuono essere coerenli con i/ DPRU e nlfl p0!r0t10 czmpzrtarc uaiante urbanisîira

fnaligata a tras;t'otnare in aree edfimbili aree a destina{one agricola, wnunqae defnite

negli úrunenti arbanistiti nmunali uigtnti, fartu ecce{one per qaelle contigae necesvie

a//a realiTTaTfone di uerde e ierui<! pabbliLi nella misara nasina del 5 per wnto della

l;apeyfìcie comphssiua dell'area di inleruento, Tale uariatte deue comanqae essere

nmpensala preuedendo uu supefcie doppia ispetto a quella interesaîa dal mzîamento

della dettina{one agrinla, destinata a ipemeabiliTqare e atÍregre a aerde aree edficale

eri enli.

). I Piani di Intenento deuono ispettare i liniti di densità edilida dì mi al Dureto

Inleminiúeriale 2 apnk 1 968, n. | 444, e le sogÌie ninine degli rpad per parchegi

fs:ate dall'art. 4l -texiu della l-,ege I I agoúo 1942, n. | 15A.

4. Il Piano di Intenenîo è PredirpzÍo dal Conane 0 pr0p0rt0 da alti nggttti pabblii o

priuaîi, anche lra lom assodati, e a.vane gli efetti di $rumento arbanisfito esecatiao,

5. Il Piano è adottato Lvn atlo deliberatin del Coniglio Comunale

6. Il Sindacv, dopo l'adoTjone del Piano di Interuento, cznulca na confercnqa di serui{, ai
sensi del cvmma 3 dell'art. J4 del D. I4t. / I agotto 2000, n. 267 ((UEL), tra i
rapprelcntafili d; t tre le amministra4oni competenli per l'atquisiqione dei newssari attl di
Ltlnle J0, Lom nque denominaîi, per cvncordare i temifii del uccusiuo auvrdo di

pmgramma.
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Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in malerta di perequazione,
compensazione urbanistica e contributo strsordinario per la riduzione del consumo di

suolo." (A.C.802j

7. In sede di conferenTa di nri{ k anminiúra{oni parteipanti, nel ri:petto del pincipio di

copianilìra{one, ìndìcano le euentaali ragioni o:îatiue 0, oue pottibile, le nodficlLe

necessaie ai fni della mnclasione positiua dell'iter de//'inteneúo mediante I'approu{one

d e / /' a ro rd o di progra m n a,

8. In tan di approua4jone da parte della conJerenTa, lo ttltena di accordo di progranna,

rlttlrff;ttl dai soggetÍi interuenati alla nnferenia di :erui1! e nnedato de/la

docamenta{one tecnira e grafu prescritta, iui tvmpresa qae lla pnù:ta dalle ùgenti norme

arbanisliche, è depositato Per trenla giomi consecatiui presso la segreteria del Comane

interesiatl, dzrann i qaali cltiunque paò prendeme aisione.

9. L'ffittaato deposito è îempertiuanente relo n0t0 alp bblicl mediante la prbblicaTione nel

BIJ?.P, noncbé nediante I'afixione di m awiso allAlbo pretoio wn adegaala euiden1a

nel :ito ittitu{onale dell'Ente.

10. Entro lrenta giomi dalla data di pubb/i0a</0ne nel BUP JD gli interessati potsono

prercntare al Comune le proprie osrcnaTfoni.

11. E ntro i qaindid gionì wccesiú a//a radenia del termine per la pnsentaTfone delle

ossemaSoni, il sog:tto ptopzfleflte presenta le pnpie dedaTloni sulle ossewa{oni

Peruen re.

| 2. Entro i lrenta giomì suweriui a//a stadenqa del tennine di cui al comma prendente, il
Sindan del Conune interetsato chiede a/ Pruidente della Ciunta regionale la conuocaVfone

dei ngttti inuitati alla confererTa di :eriii per la uahtta{one delle ossenaTioni pen,enate

e la conc/aione dell'acnrdo che è apprzuatl entro i saccessiti trenta giomi rcn decreto del

Presidenn tJe lla Ciunta regionale.

13. L'actordo pmdurv ffitto di uaiante a//o siramento urbanistiw comanale ron l'ado{one

della delìberaqione consi/iare di ratfitu che deue intenenire, a pena di decadenTa, entn

îrenÍa piomì dall'aduione del Sindaco dell'accordo.".
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Il consigliete proponente

Vincenzo @nzo) Colonna
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Clausola di invarianza:
Il presente emendamento non comporta vaÀazione di spesa o di enúata a cadco del

bilancio resionale.


