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LR 14/2017
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

- Riqualificazione edilizia e ambientale
- Riqualificazione urbanistica 
- Rigenerazione urbana sostenibile
- Riuso temporaneo



LR 14/2017
Riqualificazione edilizia e ambientale (art. 5)

INTERVENTI 
PREVISTI

• demolizione integrale 
• recupero

STRUMENTI Fermo restando il rispetto del dimensionamento 
del PAT, il PI definisce le misure e gli interventi

INCENTIVI • riconoscimento di crediti edilizi
• premialità in termini volumetrici o di superficie
• riduzione del contributo di costruzione

FONDO 
REGIONALE

finanziamento di interventi di demolizione nella 
misura massima del 50% delle spese



LR 14/2017
Riqualificazione urbanistica (art. 6) 

INTERVENTI 
PREVISTI

Interventi di recupero in ambiti degradati

STRUMENTI Fermo restando il rispetto del dimensionamento 
del PAT, il PI individua gli ambiti urbani degradati 
da riqualificare e li disciplina con apposita scheda

INCENTIVI • riconoscimento di crediti edilizi
• premialità in termini volumetrici o di superficie
• riduzione del contributo di costruzione

FONDO 
REGIONALE

-



LR 14/2017
Rigenerazione urbana sostenibile (art. 7)

INTERVENTI 
PREVISTI

sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso 
impatto energetico e ambientale, pluralità di 
funzioni e qualità architettonica degli edifici e 
degli spazi pubblici.

STRUMENTI a) il PAT individua gli ambiti urbani di 
rigenerazione urbana sostenibile;
b) il PI, con apposita scheda, individua il 
perimetro dell’ambito dando gli indirizzi per la 
sua attuazione.
Sono conclusi mediante Accordi di programma in 
quanto di interesse regionale



LR 14/2017
Rigenerazione urbana sostenibile (art. 7)

INCENTIVI • riconoscimento di crediti edilizi;
• deroghe allo strumento urbanistico generale 

(PAT, PI), fermo restando il dimensionamento 
del PAT;

• riduzione del contributo di costruzione

FONDO 
REGIONALE

• rimborso delle spese di progettazione
• finanziamento delle spese per la redazione di 

studi di fattibilità



LR 14/2017
Riuso temporaneo (art. 8)

INTERVENTI 
PREVISTI

consentire l’uso temporaneo di volumi dismessi o 
inutilizzati ubicati in zona diversa da quello 
agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo

STRUMENTI sottoscrizione di una convenzione approvata dal 
Consiglio comunale

FONDO 
REGIONALE

-



LR 14/2017
Riuso temporaneo (art. 8)
CONDIZIONI - rispetto delle normative in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela 
della salute e della incolumità pubblica e delle 
norme igienico sanitarie e dell’ordine pubblico

- l’uso è concesso per una sola volta e per un 
periodo di tempo non superiore a tre anni, 
prorogabili di altri due

- devono essere garantite le dotazioni 
territoriali e infrastrutturali minime necessarie 
e funzionali all’uso temporaneo ammesso, con 
particolare riferimento all’accesso viabilistico 
e ai parcheggi
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