
 
 
 

ALLEGATO 1 al “Regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione”. 

Per l’applicazione della L.R. 13/09 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti 

esistenti” 

 

 

Articolo Unico: versamento corrispettivi per reperimento parcheggi e monetizzazione standard 

urbanizzazioni mancanti. 

 

 

 

Gli interventi di recupero dei sottotetti, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire, per 

mancanza di spazi idonei per parcheggi pertinenziali, nella misura prevista da legge e/o 

regolamenti, sono assoggettati al versamento al comune di una somma pari ad €/mq 150,00 di 

spazio necessario pari al costo base di costruzione. 

In ogni caso, per la compensazione degli standards urbanistici, risultati carenti i medesimi 

interventi sono  assoggettati al versamento di una ulteriore quota pari ad €/mc 5,631 di volume  

recuperato per le zone B di completamento e per le zone C di espansione e di una ulteriore quota 

pari ad €/mc 0,752 di volume  recuperato per le zone E agricole. 

 

                                                 
1 Standard nelle zone B: parcheggi e verde pubblico in conto standard mq/ab 9/80 mc/ab x €/mq50,00 = € /mc 5,63 

2 Standard nelle zone E: parcheggi e verde pubblico in conto standard mq/ab 6/80 mc/ab x €/mq10,00 = € /mc 0,75 



 
 
 
ALLEGATO 2 al “Regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione”. 

Per l’applicazione della L.R. 21/09 “misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per 

l’edilizia residenziale sociale” 

 
Articolo Unico: pagamento contributo straordinario per adeguamento degli standard urbanistici 

all’incremento del carico urbanistico conseguente agli interventi di ampliamento degli edifici 

esistenti. 

 
Gli interventi di ampliamento di cui all’art. 2 della legge, sono subordinati, al versamento al 

comune di un contributo straordinario, finalizzato all’adeguamento dei servizi territoriali interessati, 

determinato nel modo seguente: 

zone omogenee B 

- per i parcheggi in conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 8,45 

- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

8,45 

zone omogenee C  

- per i parcheggi in conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 16,87 

- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

16,87 

zone omogenee D 

- per i parcheggi 5/100 x €/mq 150,00 = € /mq 7,50 x Area di sedime convenzionale 

dell’ampliamento (*) 

(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40); 

- per il verde pubblico 5/100 x €/mq 150,00 = € mq 7,50 x Area di sedime convenzionale 

dell’ampliamento (*) 

(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40); 

zone omogenee E 

- per i parcheggi in conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 5,63 

- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

5,63 


