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LE MANIFESTAZIONI  D’ INTERESSE PRIVATO



Il programma complessivo di rigenerazione urbana

Nell’ambito di costruzione di un Programma Integrato di Rigenerazione
Urbana, come definito dalla L.R. 21/2008, L’A.C. ha bandito un avviso
pubblico, finalizzato a Manifestazioni d’interesse, che possono prevedere
operazioni di compensazione urbanistica, onde consentire ai proprietari di
area a standard di realizzare volumi su una porzione delle stesse, alle
seguenti condizioni:

• cessione alla proprietà pubblica della restante parte dell’area;

• cessione alla proprietà pubblica di ulteriori aree a standard necessari a 
compensare il deficit generato dai nuovi eventuali volumi;

• ripermeabilizzazione di superfici esistenti.

Rigenerazione e Sviluppo Urbano Sostenibile

 Tale avviso pubblico presuppone l’attivazione di un programma in
variante allo strumento urbanistico generale (operazione non
compatibile con l’avviso regionale oggi attivo).



Sono state 43 in totale, di cui:

• 38 interessano un solo ambito 
ciascuna;

• 3 interessano più ambiti;

• 2 risultano esterne agli ambiti;

Le proposte suddivise per ambito:
Ambito 1 Presentate n.2 proposte

Ambito 2 Presentate n.11 proposte
di cui una interessa anche un altro ambito, la n.39 
(ambito 6)

Ambito 3 Presentate n.8 proposte
di cui due interessano anche altri ambiti, la n.28 
(ambito 6)  e la n.29 (ambito 4)

Ambito 4 Presentate n.9 proposte
di cui una interessa anche un altro ambito, la n.29 
(ambito 3)

Ambito 5 Presentate n.7 proposte

Ambito 6 Presentate n.4 proposte
di cui due interessano anche altri ambiti, la n.28 
(ambito 3) e la n.39 (ambito 2)

Ambito 7 Presentate n.3 proposte

Esterne n.2 proposte

La proposte private pervenute
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Le proposte sono state confrontate con gli obiettivi e finalità pubbliche
perseguite dall’intervento e possono essere individuate quindi 6 macro-
tipologie di operazioni:
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 Proposta coerente con il DPRU;

 Proposta coerente con interventi prioritari da DPRU;

 Proposta che prevede riconversione di aree/edifici dismessi già
identificati dal DPRU;

 Proposta che interessa principalmente aree di verde privato H2;

 Proposta di preminente interesse pubblico;

 Proposta non accoglibile.

La proposte private pervenute

I Soggetti privati potrebbero costituire Partenariato nell’attuazione della
SISUS, in qualità di rappresentati dell’interesse a convergere verso l’idea
guida in separate procedure complementari.



La procedura istruttoria delle proposte ha dato i seguenti risultati:
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La proposte private pervenute

 Di n. 43 istanza totali, 39 sono risultate accolte, 2 sono state escluse
perché esterne agli ambiti e altre 2 sono state escluse perché non
avevano titolarità delle aree;

 Sono state richieste delle integrazioni alle proposte accolte e,
decorsi i termini, n. 28 sono state integrate e n. 11 non hanno
adempiuto;

 Si delinea perciò il seguente quadro di sintesi…
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