
A seguito di diverse richieste di chiarimenti in merito alla validità della disciplina  della cosidetta
“Zona Industriale”  – Zona PAV02 del Piano Operativo  adottato -  si specifica che l’art. 122 comma
4  delle NTA dello stesso rimanda, per il dimensionamento,  alle quantità edificatorie previste dai
Piani Attuativi vigenti e dagli interventi convenzionati perimetrati  dallo stesso PO.

Tali  richieste sono finalizzate a conoscere, con chiarezza,  la data di  scadenza di tali  discipline
previgenti  in considerazione che le relative convenzioni sono scadute da tempo e  lo stesso Piano
Attuativo, le cui ultime modifiche, di esclusivo carattere normativo,  risalgono al 2016 .

Si  segnala però che è la disciplina del  Regolamento Urbanistico che,  negli  anni ha recepito,  le
norme  in precedenza previste nei piani attuativi ( scheda SSI.7.d.5 ) . 
In particolare l’art. 36  recepisce, con riferimento ai piani attuativi,  le modalità di intervento, le
destinazioni d’uso ammesse , le superfici a standard e le prescrizioni attuative  per i tre comparti
previsti.
Per il comparto C di nuova previsione è stato approvato e convenzionato specifico Piano Attuativo. 
Per i comparti A e B  continuano quindi ad applicarsi gli  indici ed i parametri  originariamente
previsti dai piani attuati la cui disciplina è recepita dal R.U. 
Non è stata infine approvata la variante al Piano Attuativo per l’utilizzo  delle capacità insediative
provenienti  dalla  parte  di  Piano  Insediamenti  Produttivi,  stralciata  con  la  variante  anticipatoria
approvata con delibera CC n  32 del 12.04.2017. 

Come è noto le  previsioni  del  Regolamento Urbanistico ( ora Piano Operativo) ,  trattandosi  di
interventi   programmatori,  hanno  una  validità,  ai  sensi  dell’art.  95  commi  9  ed  11  della  LRT
65/2014 , quinquennale .

L’ultimo variante al RU, sostanziale per le aree in questione, è quella soprarichiamata approvata con
delibera del C.C. n 32  del 12.4.2017 ( che recepisce, come detto,  la disciplina del Piano Attuativo
la  cui  variante  normativa  fu approvata  con  deliberazione  CC 77/2016)   ed  efficace  a  seguito
pubblicazione sul BURT n 17 del 26.4.2017 data quindi da cui decorre il quinquennio di validità.

Per quanto sopra specificato si può, ragionevolmente, affermare che la data di scadenza di validità
delle previsioni della disciplina dei comparti A e B della cosidetta zona industriale  è il 26.04.2022
data in cui devono essere rilasciati i permessi di costruire. 

Per quanto qui non previsto si rimanda alla disciplina del Piano Operativo in corso di approvazione.
 
 

 U.O.A. URBANISTICA -SUAP
IL RESPONSABILE

         ( geom. Paolo Cosimi )
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