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Art.1 - Dureta del Prlogra'r'r'

I1 10 Programrna Plurlénnale dl Attuezione del Plano Regolatore

qeneralc del conune di FERENÎINO j,n epplicazfone della kegge 28 gennafo
,.t::
it9/7 n.lo e dclla l egg€ regionale 28 l"gr io 1978 n.35' ha durata dl treT.*.anni a partire dalla data della sua aPprovazione e dell'lntervenuto
.ti
èontrollo del C0.RE.C0.
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Art-z - RllaEcio delle conceseioni edilizie

Il rilascio delle concessioni edilizie' a partire dalla entrata in

vigore del presente prrmo programma triennale di attuazione del P'R'G.'

sal.vo che per gli interventi di cui al successivo àrt'3' è subordinato

aI]'ainc1usioned@interessatinelIezoneentro
le quali Ìe Previsioni deÌ

urbanistica ed edilizia' Tali

deL presente DiscipLinare e

nelle pÌanimetrie allegate al

programma stesso consentono t'attività

zone sono indicate nei diversi articoll

sono individuate con apposita simbologia

presente Programna '



Art.3 - Zone oggetto del P.P.A.

Prenesso che ogni intervento cosentito dovrà essere conforme con

normativa vj.gente di P.R.G., non sono soggette al programtna triennal-e

attuazione Ie concessioni relatj-ve alle seguenti opere e interventi;

a) per Ie opere da realizzare nelLe zone agricole, ivi comprese fe

residenze, in funzione della conduzione del' fondo e delle esigenze

delL ' irnprenditore agricolo a titoLo principale;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di

ristrutturazi one che non conportino aurnento delle superfici utili di

calpestj-o e nutamento della destinazione d'uso, quando iL

concessj-onario si inpegni, nediante convenzione o atto d'obbLigo

unilaterale, a praticare prezzí di vendita e canoni di Locazione

degli alloggi concordati con I ' Amminj' strazione Comunale ed a

concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) per le nodifiche interne per migfiorare le condizioni igieniche o

statiche delle abitazioni nonchè per la realízzazione dei volumi

tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione

deglj. impianti tecnologicj necessari per fe

abitazioni;

esigenze del1e

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse

generaLe reaTízzate dagli enti i' sti tuzi onal'rnente conpetenti nonchè

per Le opere ali urbanizzazione eseguite anche da privati ' in

attuazione degli strumenti attuativl;

f) per 1e opere da realízza'.e in attuazione di norme e/o provvedimenti

ernanati a seguito di eventi eccezional-i e,/o pubbliche calamità'

la

di



Sono soggette al progranma triennale di attuazione le concessioni

relative ad j.nmobili nelle seguenti zone:

Zona

Zona B

(Sottozone Aa e Ab)

(Sottozone Ba, insule BaL, BaZ, Ba3, Ba4, Ba5, Ba6' Ba7' Ba8'

Ba9, Ba1-0, 8a11, Ba12, Bal6bis' Ba16ter, Ba2O)

(Sottozone Bb, insula Bb1)

(di espansione residenziale) insula C2, totti 4, 5' 6,7, a'

14, 15, L7, 24, 25, 26, 27)

(zona P.E.E.P. insule C3, C5 per i lotti per i quali non sono

ancora state richieste le concessioni edilizie)

(di espansione turj.stico residenziale)

insula Ct4, f intera Iottlzzazíone

(sottozona Fa, insule Fa4' Fal1

sottozona Fb, insuìa Fb1)

(sottozone Db, insu.la Db2 )

sottozona Da (Asi )

Zona Q

Zona Ct

Zona F

Zone D

E' suscettibiJ-e di urbaniz zazíone ed attuabile mediante piano

iniziativa pubbLica o privata, in quanto inclusa nella variante

P.R.G., autorizzata e in sede di approvazione, la seguente zona:

Zona Fb6

di
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Art.4 - Termini generali' per la richiesta delle concessioni

Per le zone comprese nel primo programma triennale di attuazione

ateL P'R.G., che siano comprese in aree dotate di strunento urbanistico

attuativo approvato al-Ia data di entrata in vigore de1 presente P'P'4"

gLi aventi titolo devono presentare domanda di concessione entro i1

ternine di scadenza del presente P'P'A'

Decorso tale ternlne senza che sia stata presentata donanda di

concessione il- Comune provvederà a norna di legge'

Perlezoneincl.usene]-pri,rnoprogramnadiattuazione,perfe

quali il P.R.G. prevede che gLi interventi siano subordinati a plano

particotareggiato, r termj-ni massimi entro cui gli aventi diritto devono

presentare donanda di concessione' sono La v ígenza del piano attuativo e

la scadenza del Presente P'P'A'

In ognj. caso, qualora il progetto per il qual'e viene richiesta la

concessione non sia conr'orne alle norne urbanistico-edil i zie ' il comune

a mezzo racconandata r'r' ne darà notizia al richiedente invi-tandolo a

nodificare i1 progetto stesso entro un congruo termine (che comunque non

potrà andare oÌtre Ia scadenza del limÍte nassimo consentito per" la

presentazione della domanda di concessione' di cui al- comma precedente)

trascorso inutifmente tale tenmj'ne ' 1 'funmi-nistrazione Conunale

provvederàaiSenSj'dell,art.24deLlaleggeregionalen.35/1978.

La facoltà di espropriazione del-le aree incluse nel programma

triennal'e di attuazi'one verrà esencitata dal Comune anche nel caso in

cui, donandata Ia concessione e scaduto i1 termine stabilito nel

programma per richj-ederla, la concessione decada per inosservanza del

tenmine fissato per t' inizio e l'ultimazj-one dei lavori e il

concesgi.onario non sr avvalga del diritto di chi'edere una nuova

concessione ai- sensi del 50 comma delt'art'4 del-la legge 28 gennaio 1977

n.10.
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La cubatura da attribuirsi ad ogni abitante è 20 mc per 1a non

residenza e 80 rnc per La residenza, in ottemperanza del D'M' 1444/68' e

per un interpiano di nt g,20 qualora i1 P'R'G' non disponga

diversamente.

Per le zone ove il- Conune proceda dj'rettamente al l ' urbanizzazi one 
'

gli aventi titol.o devono presentare domanda di concessione ne1 termine

di sei nesi da11'avvenuta esecuzione dell-e opere di urbanj-zzazione

primaria, Limitatamente alla parte di esse essenziale per Ia fruizione

edilizia delle aree.

Delladecorrenzadelterninevj.enedatoavvisoagliinteressatl

mediante notifica owero mediante pubb.lico proclama'

Decorso it termlne senza che sia stata presentata domanda di

concessione, i1 Conune espropria Ie aree.

Le zone incfuse nel P.P.A. per le quali sono stati datl gli

incarichi per la redazione dei rispettivi P'P'E' qualora aÌ terrnine del

triennio di validità del P.P.A. non foss€ro ancora dotate di strumentl

attuativi vigenti P

Verrà trasfer].ta nel 20 P.P.A. anche ta volumetria edificata Ia

cui entità potenziale non sj. è potuta definire nel 10 P'P'A'

Le opere ln zona Agricola di cui al punto 1 paragrafo d)

dell'art.3 della legge regionale 35,/78, ancorchè non gratuite aj. sensi

dell'art.9 delta legge nazi.onale 2a.I.77 n' 10, sono considenate

possibj-li su domanda dell'avente diritto su tutte 1e aree del territorio

comunale,

,:-
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Art.s - Interîrcntt inerenti lc arec ex lcSge Lll1L962

II Plano per Edillzta Economica e Popolare, ai aensi della L.N.

L6?/62. è ln fase di conpletanento na le vol.unetrie ancora di.aponibili

6oddi6fano le prescrlzlonf dell'art.1 della L.N. l,O/77.
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Art.6 - Aílpllarnento degll lnplanti índuBtrlali esistenti

In tutte Ie zone artigianali o industriali sono possibili' su

donanda dellravente diritto, ampliamenti degll impianti eaistenti nelLa

nisura non superiore al 30ff della volunetria.

Per gli iripianti esistenti aI monento della adozione del P.R.G. è

consentito, ove gi.a non concesso, un aumento max del 40% della

superficÍe coperta in nisura non superiore al 30% della volumetria.
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Art.7 - Opere di urbanlzzazlone prlnaria (Up) e secondaria (Ue)

11 prino progranma triennale di attuazj.one del P.R.C. prevede la

reaLLzzazíone delle urbani zzazíoní primarie e delLe urbanizzazioni

secondarie proporzionali agli effettivi insedj.amenti che si
verificheranno neLle zone incLuse nel. programna stesso. Per quanto

riguarda Le urbanLzzazioni secondarie, poichè esi.ste un fabbisogno

regresso, vengono inserite neJ. progranna in maniera generalizzata tutte
le aree destinate a servizÍ pubblici e tutte Ie aree desti.nate a verde

pubbl,ico attrezzato per non ostacolare eventuali iniziative di enti
pubblici che agiscono neL pubblico interesse. Per I'utilizzo di queste

aree comunque I ' Amministrazione Conunale formulerà anno per anno un

preciso programma esecutivo per i vari tipi di servizi (scuole, mercati,

verde sportivo ... ). Le aree che risultassero non utillzzate aL termine

del trienni.o di validitA de1 l-o P.P.A. Dasseranno automaticanente a1

successivo 20 P.P.A.

Gli oneri necessari per Ia realj.zzazj.one delle Up e Us sono a

carico del Comune per .le zone soggette a P.P.E. o a concessione diretta.
I pnoprietari delle aree, incluse nelle zone di cui al comma

precedente, dovranno corrispondere a norma di legge i contributi
concessori commisurati alI'incidenza delle spese di urbanizzazione

nonchè aL costo di costruzione, mentre per quanto riguarda i piani di

inj.ziativa privata, oltre al costo di costruzione, sono a canico dei

lottizzanti Le Us e Up secondo quanto stabilito dalla L.N. 765167 art.8

e successive nodi ficazioni.

Per quanto riguarda Ia previsi.one di massima dei fabbisogni

finanziari per le attivita e le opere di pertinenza comunale, si rinvia

aIIa reLazione finanziaria.



Art-g - Eeecuzlone delle opere pubbllche

llconunediFerentinononpotràinpegnareederogareproprifondi

di bilancio per la esecuzione di opere infrastrutturali' che non sj'ano

comprese nel progranna e conforni ad esso'

Qualsiasi Ammj.nistrazione e Organo deLla Regione o Ente Pubblico

dipendente o disciplinato dalla Regione non potrà dare l-a propria

approvazione o erogare fondi per opere pubbliche non conformi al

programma triennale di attuazione

Aldivietodiculaiduecommiprecedentisipuòderogareperle

opere infrastruttural i e di urbaniz zazione necessarie per provvedene

al.le deficenze esistenti. La sussistenza delLe anzidette condizioni deve

essere espressamente dichiarata e dirnostrata nel provvedimento che

del j.bera o autorizza 1'opera.
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Art.g - Opere pubbltche non lncluse nel progranma

Quando gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesEe generale, 

'eaLízzatí 
d.gli enti istituzionalnente competenti,

lsistono alÌ'esterno dell'anbito territoriaLe previsto daL progranma

triennale di attuazione, f relativl progetti devono conprendere anche Ie
opere di urbanízzazíone primaria indispensabj.li j.n reLazione aIIe
condizioni infrastrutturali esistenti, da realizzarsi dall,ente
egecutore.
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Art.l0 - Consorzi tra i proprietari

Nei ca6i previstl dal precedente articolo
€ìree e degl i edifici conlrresi nel comparto
Consorzio.

A costituire Íl ConsorzÍo basterà 1l concorso dei
rappresentanti, in base atl,imponibile catastale, í 3/4
del.L' intero conparto.

fl Consorzio così costÍtuito conseguirà la piena disponibilità del
comparto nediante espropriazione derle aree e costruzi.oni ne' confronti
dei proprietari non aderenti.

Ove iL Consorzio non proceda all , espropriazi one dei dissenzienti
nel ternine stabilito daL Conune questo potrà procedere
alL ' espropriazi one dell ,intero comparto owero Iimitare leespropriazioni aIl.e aree e alle costruzioni dei proprietari nonaderenti' rn tal caso la indennità per I , espropriazione sarà determinata
ai sensi dell-a 1egislazione vigente. Nel caso di espropriazione limitataai dissenzj.enti, iL Conune parteciperà al Consorzio oppure potrà
attribuire i beni e i diritti conseguiti a terzi disposti a partecipare
al consorzi.o stesso, con L,osservanza delle norme stabilite negliartt.27 e seguenti delta Legge regionaLe n.35/L978.

1.0 i proprietari delle
possono costituirsl in

proprietari

del valore
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Art.11 - Strurenti urbanisticl esecutivi

Nel periodo di durata del 10 Programma Triennale di Attuazione del

P.R.G. si Procederà all'a

'aoDrovazione di tutti gIi

particolareggiati , Pianj. di

più soll.ecita definizi-one delf iter dl

strumenti urbanistici esecutivi ( piani

investinenti produttivi ex Legge A65/L97f '

piani di recupero ex legge 457 /rg78 "') riguardanti le zone' gli

edifici, le opere comprese nel- programrna stesso ai sensi dej' precedentÍ

articoli ed eventuai.mente con prioqità _g9r i casÍ nei quali tali.

strunenti sono udiziati per il- riLascio delle concessioni edil-izie'
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