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Oggetto: Parere in merito alla ammissibilità della monetizzazione di dotazioni 

aggiuntive prescritte dal PSC (articoli 28, A-26 e A-22 della L.R. n. 20 del 

2000)

1. Con nota prot. n. 31600 del 19 febbraio 2014 il Comune di Parma chiede di esprimersi 

sul seguente quesito: se può considerarsi attuativa di una disposizione del PSC, che consente 

di riconoscere una quota addizionale di capacità edificatoria ai privati attuatori “che si 

impegnino nella realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive” (art. 146, comma 6, del 

PSC), una previsione nel POC che subordini il riconoscimento di tali benefici al conferimento 

di determinate risorse finanziarie, da far affluire in un fondo vincolato alla realizzazione di 

dotazioni territoriali aggiuntive.

In particolare il Comune rappresenta che in passato la disposizione del PSC citata era stata 

attuata prescrivendo ai privati di realizzare direttamente dotazioni ecologico ambientali, quali 

misure di risparmio energetico a servizio delle realizzazioni immobiliari da essi attuate; ma 

che la scarsa efficacia dei risultati ottenuti nell’attuazione di tale misura (anche a causa della 

frammentazione degli interventi realizzati), induce l’amministrazione a valutare la diversa 

modalità di attuazione della suddetta disposizione del PSC sopra descritta.

2. L’art. 146 delle NTA del PSC del comune di Parma detta la disciplina fondamentale 

dei sub ambiti residenziali (cioè delle aree di trasformazione destinate alla realizzazione di 

nuovi insediamenti residenziali o alla riqualificazione di quelli esistenti), prevedendo, tra 
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l’altro, le principali forme di incentivazione che possono essere attivate in sede di POC 

(comma 6) e di RUE (comma 7), nei casi in cui il privato attuatore si impegni a concorrere 

alla realizzazioni del sistema delle dotazioni territoriali in misura maggiore rispetto allo 

standard minimo comunque dovuto. Naturalmente, tale forma di incentivazione, sottolinea il 

comma 8, “deve avvenire nell’ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC” ed 

infatti entrambe le disposizioni sopra ricordate stabiliscono il plafond massimo di edificabilità 

concedibile attraverso detti incentivi. 

Quanto al grado di vincolatività del tenore letterale della disposizione di PSC appena 

richiamata, si deve tuttavia considerare che, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della L.R. n. 20 del 

2000, le indicazioni circa la localizzazione, gli indici di edificabilità, le modalità di intervento, 

ecc., stabilite dai PSC, vanno considerate unicamente come “riferimenti di massima circa 

l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e 

specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione 

del PSC”, né, dunque, contrastano con lo stesso.

3. Occorre poi considerare che quella prevista dall’art. 146 del PSC costituisce una tipica 

misura compensativa, che consente di conferire una quota di capacità edificatoria,

aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente riconosciuta al singolo comparto/intervento (o altri 

benefici di ordine urbanistico o edilizio), in ragione del fatto che i privati realizzatori si 

accollino l’onere di contribuire alla realizzazione, ma anche alla manutenzione, adeguamento 

tecnologico, ecc. del sistema delle dotazioni territoriali. Ebbene, la potestà di prevedere tali 

misure compensative è conferita espressamente dall’art. 30, comma 11, della L.R. n. 20 del 

2000 al POC, anche attraverso la previa stipula di accordi con i privati (di cui all’art. 18 della 

L.R. n. 20 del 2000). 

4. Sempre ai fini del chiarimento del quesito posto, è utile richiamare che l’art. A-26 

della L.R. n. 20 del 2000, nel regolare il “concorso nella realizzazione delle dotazioni 

territoriali” (questa è infatti la rubrica dell’articolo), prevede che i privati attuatori, oltre al 

pagamento del contributo di costruzione:

- debbano provvedere al reperimento e alla cessione al Comune delle aree necessarie per la 

realizzazione di dette dotazioni;

- debbano di norma provvedere direttamente alla realizzazione delle Infrastrutture per 

l’urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni ecologiche e ambientali prescritti dal POC (o 

dal RUE);

- possano previa stipula di apposita convenzione urbanistica assumere l’obbligo alla 

realizzazione di quote delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dal POC (o dal RUE).

La medesima disposizione chiarisce al comma 7 che, sempre ai fini dell’ordinario concorso 

allo sviluppo degli standard di qualità urbanistica ed ecologico ambientali definiti dalla 

pianificazione, dei privati possano, “in luogo della cessione delle aree”, contribuire “alla 
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costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle 

aree” nei casi ivi specificati. Il comma 9 sottolinea che il POC deve individuare gli interventi 

da realizzare con le risorse derivanti dalle monetizzazioni “nell’arco temporale della propria 

validità”, in modo da assicurare, attraverso tale corrispondenza temporale, che si mantenga il 

rapporto di ordinata e coerente realizzazione delle trasformazioni e delle dotazioni territoriali 

necessarie a compensarne il carico urbanistico, secondo il principio fondamentale stabilito 

dall’art. 6, comma 2, lettera a), e dall’art. 30, comma 4, della L.R. n. 20 del 2000.

Pertanto, la monetizzazione come modalità di attuazione della misura compensativa sopra 

descritta, corrisponde pienamente al modello ordinario di concorso dei privati alla 

“realizzazione delle dotazioni territoriali”. Ciò è previsto dall’art. A-26 della medesima legge 

allo scopo di dare al contributo richiesto ai privati una maggiore efficacia che si può 

realizzare attraverso una pianificazione complessiva degli interventi attuativi da parte 

dello strumentazione urbanistica operativa.

5. In conclusione, non vi possono essere dubbi sul fatto che le previsioni di POC 

ipotizzate dal Comune siano perfettamente conforme a quanto disposto dall’art. 30, comma 

11, della L.R. n. 20 del 2000 laddove conferisce al POC la potestà di prevedere e regolare 

misure (e accordi) compensativi. Infatti, anche indipendentemente dal grado attenuato di 

vincolatività delle previsioni di dettaglio del PSC stabilito dall’art. 28, comma 3, della L.R. n. 

20, il meccanismo che il Comune intende prevedere corrisponde pienamente alle ordinarie 

modalità di concorso dei privati alla realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie. Esso

anzi può risulta auspicabile, in quanto attraverso il POC il Comune può valorizza al massimo 

l’utilizzo di tali dotazioni, aggiuntive rispetto alle ordinarie dotazioni territoriali legate alle 

nuove previsioni insediative, con una pianificazione che tenga conto delle carenze pregresse e 

delle esigenze di qualificazione, presenti in ambiti diversi da quelli oggetto degli interventi di 

trasformazione da cui le risorse addizionali derivano (art. A-22, comma 3).

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo


