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Art. 1 - PEREQUAZIONE 
La perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R. 11/2004 è la norma giuridica con cui si persegue 
l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla pianificazione urbanistica del territorio tra 
tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle 
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. 
La perequazione urbanistica dovrà essere applicata a qualsiasi trasformazione urbanistica (riclassificazioni 
zone, riconoscimento credito edilizio, recupero/riconversione/ampliamento di edifici non più funzionali alle 
esigenze del fondo di cui all’art. …. delle presenti N.T.O., nuova edificazione in nucleo rurale di cui all’art. 
…delle presenti norme e si attua attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere e/o la 
monetizzazione finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche. 
Le aree trasferite al Demanio Comunale, qualora non già attrezzate/realizzate, e/o la monetizzazione, 
verranno impiegate: 
a) per realizzare servizi di uso pubblico; 
b) per realizzare opere pubbliche; 
c) per realizzare attrezzature di interesse generale; 
d) per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica e/o convenzionata; 
e) per ricollocare volumetrie o attività produttive in zona impropria da trasferire; 
f) per assegnarle per la realizzazione di edilizia residenziale o quale indennizzo ai soggetti interessati da 

provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse 
pubblico all’interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento; 

g) per reperire fondi, alienandole, da cui attingere per  l’esecuzione di opere pubbliche inserendole nel 
libero mercato; 

h) per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione, 
ecc.) anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private. 

L’Amministrazione può concedere la monetizzazione delle aree individuate ai fini perequativi sulla base del 
principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi alla realizzazione di opere pubbliche. 
L’amministrazione attua la perequazione attraverso: 
a) la metodologia di calcolo di valore perequazione di cui all’art. … delle presenti norme; 
b) le Scheda di perequazione di cui all’art. … delle presenti N.T.O.; 
c) gli Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e dell’art. … delle presenti N.T.O.; 
d) il Credito edilizio di cui all’art. … delle presenti N.T.O; 
e) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di cui all’art. … delle presenti N.T.O.; 
f) i Comparti Urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. n. 11/2004. 

Art. 1.1 - Metodologia calcolo Valore Perequazione 

Il valore della perequazione urbanistica riconosciuto, quando questa venga monetizzata ai fini del realizzo di 
opere pubbliche, è un beneficio a seguito di trasformazione urbanistica ottenuto da pari al valore assoluto 
dato dalla differenza dei valori ai fini IMU dell’area trasformata e dell’area attuale (nel caso di area 
agricola si fa riferimento al VAM). 
Si specifica che per il VAM, considerato che: 
- la Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Vicenza 

stabilisce annualmente il VAM – Valore Agricolo Medio per tipo di coltura e per regione agraria; 
- la regione agraria in cui ricade il Comune di Pozzoleone è la n. 8 denominata “Pianura del Basso 

Astico”; 
- per il Comune di Pozzoleone si ha una prevalenza di aree a destinazione colturale di “prato irriguo”;  
- per brevità e semplicità  di calcolo si prende come riferimento il VAM uguale per tutti gli interventi di 

trasformabilità del P.I.; 
si considera per il calcolo della perequazione il VAM di riferimento per il prato pari a 113.887,50 €/ha, 
ovvero pari a 11,39 €/mq.  
Il valore di perequazione viene calcolato secondo le seguenti classi di intervento: 
1. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento 

- I.E. = 2 (con intervento edilizio diretto) 
2. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento 

- I.E. = 2,5 (con intervento edilizio diretto) 
3. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. C1 residenziale intermedia di espansione 

(con intervento edilizio diretto) 
4. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. C2  residenziale di espansione (con obbligo 

di PUA) 
5. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di 

completamento (con intervento edilizio diretto) 



 

6. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D2 industriale ed artigianale di espansione 
(con obbligo di PUA) 

7. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D3 agro-industriale di completamento 
8. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. F servizi 
9. Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 residenziale di espansione (con obbligo 

di PUA) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2,5 (con intervento diretto)  
10. Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 residenziale di espansione (con obbligo 

di PUA) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2 (con intervento diretto) o a 
ZTO C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento diretto) 

11. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D2 industriale ed artigianale di espansione (con obbligo di PUA)  
a Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con intervento edilizio diretto) 

12. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. A – B – C – D – F - a Z.T.O. E agricola o Verde privato 
13. Riconversione di Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo oggetto di riqualificazione e 

riconversione di PI di cui all’art. … … comprese le Attività produttive in zona impropria di cui all’art. … 
(escludendo gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo di PRG di cui all’art …. e i cambi di 
destinazione da annesso agricolo a residenza per una volumetria pari all’esistente previsti dal PRG di 
cui all’art. …..)   

14. Nuova possibilità edificatoria all’interno dei Nuclei Rurali di cui all’art. … (escludendo le ZTO E4 di 
PRG di cui all’art. …..) e ampliamento annesso rustico non più funzionale di PI di cui all’art. …. 
(escludendo gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo di PRG di cui all’art. ….) da 
riconvertire contiguo all’esistente, secondo i parametri fissati dall’ art … (valore applicato per la parte 
eccedente l’esistente) 

15. Nuova schedatura di PI o modifica schedatura  di ex PRG per “Attività produttive in zona impropria” di 
cui all’art. ….. delle presenti norme e all’Elaborato n. … di P.I.  

16. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con intervento 
edilizio diretto) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2 (con intervento diretto)  

17. Possibilità di attività commerciali di dettaglio (minimo mq 50) per la Z.T.O. D1 artigianale ed industriale 
di completamento (con intervento edilizio diretto)  

18. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con intervento 
edilizio diretto) a Z.T.O. C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento edilizio diretto). 

Art. 1.2 - Calcolo Valore Perequazione 

1. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. B residenziale esistente e di 
completamento - I.E. = 2 (con intervento edilizio diretto) 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona B residenziale esistente e di completamento = 113,62 €/mq 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 113,62 €/mc 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 20% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (113,62 €/mc – 11,39 €/mc) * 20% = 102,23 €/mc * 20% = 20,45 €/mc  

2. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. B residenziale esistente e di 
completamento - I.E. = 2,5 (con intervento edilizio diretto) 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona B residenziale esistente e di completamento = 139,44 €/mq. 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 139,44 €/mc 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 18% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (139,44 €/mc – 11,39 €/mc) * 18% = 128,05 €/mc * 18% = 23,05 €/mc  

3. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. C1 residenziale intermedia di 
espansione (con intervento edilizio diretto) 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona C1 residenziale intermedia di espansione = 87,80 €/mq. 



 

  

Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 25% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 25% = 76,41 €/mc * 25% = 19,10 €/mc  

4. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. C2  residenziale di espansione (con 
obbligo di PUA) 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona C2 residenziale di espansione = 87,80 €/mq. 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 15% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39€/mc) * 15% = 76,41 €/mc * 15% = 11,46 €/mc  

5. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di 
completamento (con intervento edilizio diretto) 
Vp = (V.IMU– VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona D1 artigianale ed industriale = 61,97 €/mq. 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 18% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (61,97 €/mq – 11,39 €/mq) * 18% = 50,58 €/mq * 18% = 9,10 €/mq  

6. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D2 industriale ed artigianale di 
espansione (con obbligo di PUA) 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona D2 industriale ed artigianale = 82,83 €/mq. 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 10% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (82,83 €/mq – 11,39 €/mq) * 10% = 71,44 €/mq * 10% = 7,14 €/mq  

7. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. D3 agro-industriale di completamento 
Vp = (V.IMU – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona D3 agro-industriale = 46,48 €/mq. 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 15% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (46,48 €/mq – 11,39€/mq) * 15% = 35,09 €/mq * 15% = 5,26 €/mq  

8. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. E agricola a Z.T.O. F servizi 
8.1 Vp = volumetria consentita per la Z.T.O. F a destinazione servizi x 4,00 €/mc 
8.2 Vp = volumetria consentita per la Z.T.O. F a destinazione residenziale x 19,10 €/mc 

(equiparabile ai casi di cui al punto 14 sotto relativo alla nuova possibilità edificatoria 
all’interno dei Nuclei Rurali). 

9. Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 residenziale di espansione (con 
obbligo di PUA) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2,5 (con intervento 
diretto)  

Vp = (V.IMU Z.T.O. B (I.E. 2,5) – V.IMU Z.T.O. C2) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. B = Valore ai fini IMU Zona B residenziale di completamento I.E. 2,5  = 139,44 €/mq. 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 139,44 €/mc 
V.IMU Z.T.O. C2 = Valore ai fini IMU Zona C2 residenziale di espansione = 87,80 €/mq 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 
Ip = Indice di perequazione pari al 25% 



 

Otteniamo quindi: 
Vp = (139,44 €/mc – 87,80 €/mc) * 25% = 51,64 €/mc * 25% = 12,91 €/mc  

10. Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 residenziale di espansione (con 
obbligo di PUA) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2 (con intervento 
diretto) o a ZTO C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento diretto) 
10.1 Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 di espansione a Z.T.O. B di 

completamento – I.E. = 2  
Vp = (V.IMU Z.T.O. B (I.E. 2) – V.IMU Z.T.O. C2) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. B = Valore ai fini IMU Zona B residenziale di completamento I.E. 2 = 113,62 €/mq. 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 113,62 €/mc 
V.IMU Z.T.O. C2 = Valore ai fini IMU Zona C2 residenziale di espansione = 87,80 €/mq 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 
Ip = Indice di perequazione pari al 40%        
Otteniamo quindi: 
Vp = (113,62 €/mc – 87,80 €/mc) * 40% = 25,82 €/mc * 40% = 10,33 €/mc  

10.2 Trasformazione urbanistica in area residenziale da Z.T.O. C2 residenziale di espansione a 
ZTO C1 residenziale intermedia di espansione  
Vp = Vp caso 10.1 – 10% = 10,33 €/mc – 10% = 9,29 €/mc 

11. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D2 industriale ed artigianale di espansione (con obbligo di 
PUA)  a Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con intervento edilizio diretto) 

Vp = (V.IMU Z.T.O. D2 di espansione - V.IMU Z.T.O. D1 di completamento) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. D2 di espansione = Valore ai fini IMU Zona D2 = 82,83 €/mq 
V.IMU Z.T.O. D1 di completamento = Valore ai fini IMU Zona D1 = 61,97 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 30% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (82,83 €/mc – 61,97 €/mc) * 30% = 20,86 €/mc * 30% = 6,26 €/mc  

12. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. A – B – C – D – F - a Z.T.O. E agricola o Verde privato 
Tale trasformazione urbanistica non è soggetta al pagamento della perequazione. 

13. Riconversione di Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo oggetto di riqualificazione e 
riconversione di PI di cui all’art. … comprese le Attività produttive in zona impropria di cui all’art. 
…  (escludendo gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo di PRG di cui all’art …. e i 
cambi di destinazione da annesso agricolo a residenza per una volumetria pari all’esistente 
previsti dal PRG di cui all’art. …..)   
Per il caso in oggetto il calcolo dell’indice di perequazione, viene determinato considerando come valore 
base il valore IMU per la zona C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento edilizio diretto). 
Vp = (V.IMU Z.T.O. C1 – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. C1 = Valore ai fini IMU Zona C1 residenziale = 87,80 €/mq 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 12% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 12% = 76,41 €/mc * 12% = 9,17 €/mc  
Nel caso di interventi di riconversione che non rispondono ad esigenze abitative di ordine familiare, 
ma speculativo, sarà applicato un indice di perequazione pari al 18%. 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 18% = 76,41 €/mc * 18% = 13,75 €/mc 
Nel caso in cui il PI, confermando l’edificio non più funzionale di PRG, consente l’intervento di 
demolizione e ricostruzione, altresì non ammesso dallo stesso PRG, il Vp è fissato in: 
Vp = 2,50 €/mc di volume demolito e consentito dal vecchio PRG 
Per l’eventuale Volume ulteriore da riconvertire previsto dal PI, il Vp dovrà essere calcolato con 
le modalità sopra descritte, ovvero: 
- Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 12% = 76,41 €/mc * 12% = 9,17 €/mc; 
- nel caso di interventi di riconversione che non rispondono ad esigenze abitative di ordine 

familiare, ma speculativo, sarà applicato un indice di perequazione pari al 18%; otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 18% = 76,41 €/mc * 18% = 13,75 €/mc 



 

  

14. Nuova possibilità edificatoria all’interno dei Nuclei Rurali di cui all’art. … (escludendo le ZTO E4 
di PRG di cui all’art. …..) e ampliamento annesso rustico non più funzionale di PI di cui all’art. …. 
(escludendo gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo di PRG di cui all’art. ….) da 
riconvertire contiguo all’esistente, secondo i parametri fissati dall’ art … (valore applicato per la 
parte eccedente l’esistente) 
Per il caso in oggetto il calcolo dell’indice di perequazione, viene determinato considerando come valore 
base il valore IMU per la zona C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento edilizio diretto). 
Vp = (V.IMU Z.T.O. C1 - VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. C1 = Valore ai fini IMU Zona C1 residenziale = 87,80 €/mq 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 87,80 €/mc 

VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 25% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 25% = 76,41 €/mc * 25% = 19,10 €/mc  
Nel caso di interventi di cui al presente punto che non rispondono ad esigenze abitative di ordine 
familiare, ma speculativo, sarà consentita una Volumetria massima totale di 1.200 mc e sarà applicato 
un indice di perequazione pari al 28%. 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mc – 11,39 €/mc) * 28% = 76,41 €/mc * 28% = 21,39 €/mc  

15. Nuova schedatura di PI o modifica schedatura  di ex PRG per “Attività produttive in zona 
impropria” di cui all’art. ….. delle presenti norme e all’Elaborato n. … di P.I.  
Nei casi in cui il P.I., ai sensi di quanto consentito dall’art. 19.11 e dall’art. 23.1, ultimo comma, delle 
N.T. del P.A.T.I.: 

1. rediga una nuova schedatura come “Attività produttiva in zona impropria” di cui all’art. … delle 
presenti norme e pertanto riconosca la sussistenza dell’attività in essere da confermare; 

2. per le “Attività produttive in zona impropria” di cui all’art. … delle presenti norme già schedate 
dal PRG e riconfermate dal PI (Elaborati n. … e n. …), dia la possibilità di ulteriori ampliamenti 
rispetto a quelli previsti dalla stessa scheda; 

il Valore della perequazione va computato distintamente per i mq. di superficie coperta dell’attività in 
essere e per i mq. di superficie coperta in ampliamento dell’attività in essere, nel seguente modo: 
Vp = (V.IMU Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento – VAM) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento = come valore della superficie della nuova 
possibilità edificatoria si considera il valore ai fini IMU per la Z.T.O. D1 artigianale industriale di 
completamento, pari a 61,97 €/mq  
VAM =  Valore agricolo medio per coltura a prato = 11,39 €/mq 
15.1 per il caso n. 1. sopra – Nuova schedatura di PI 
15.1.1 per identificazione attività produttiva: 

Ip = Indice di perequazione pari al 18% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (61,97 €/mq – 11,39 €/mq) * 25% = 50,58 €/mq * 18% = 9,10 €/mq  

15.2 per il caso n. 2. sopra – Integrazione schedatura di PRG confermata dal PI 
15.2.1 per ampliamento attività produttiva: 

Ip = Indice di perequazione pari al 13% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (61,97 €/mq – 11,39 €/mq) * 30% = 50,58 €/mq * 13% = 6,58 €/mq  

16. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con 
intervento edilizio diretto) a Z.T.O. B residenziale esistente e di completamento – I.E. = 2 (con 
intervento edilizio diretto)  
Vp = (V.IMU Z.T.O. B (I.E. 2) – V.IMU Z.T.O. D1) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU Z.T.O. B = Valore ai fini IMU Zona B residenziale di completamento I.E. 2  = 113,62 €/mq. 
Per il Valore a mc si considera un IT = 1,0 mc/mq, quindi pari a 113,62 €/mc 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona D1 artigianale ed industriale = 61,97 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 5% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (113,62 €/mc – 61,97 €/mc) * 15% = 51,65 €/mc * 15% = 7,75 €/mc  



 

17. Possibilità di attività commerciali di dettaglio (minimo mq 50) per la Z.T.O. D1 artigianale ed 
industriale di completamento (con intervento edilizio diretto)  
il Valore della perequazione va computato per i mq di attività commerciale concessi, per un minimo di 
mq 50, nel seguente modo: 
Vp = 10,00 €/mq 

18. Trasformazione urbanistica da Z.T.O. D1 artigianale ed industriale di completamento (con 
intervento edilizio diretto) a Z.T.O. C1 residenziale intermedia di espansione (con intervento 
edilizio diretto) 
Vp = (V.IMU Z.T.O. C1 – V.IMU Z.T.O. D1) x Ip 
dove: 
Vp = Valore perequazione 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona C1 residenziale intermedia di espansione = 87,80 €/mq. 
V.IMU = Valore ai fini IMU Zona D1 artigianale ed industriale = 61,97 €/mq 
Ip = Indice di perequazione pari al 36% 
Otteniamo quindi: 
Vp = (87,80 €/mq – 61,97 €/mq) * 36% = 25,83 €/mq * 36% = 9,29 €/mq di Superficie di fabbricato 
oggetto di riconversione di destinazione d’uso (da produttivo a residenziale) 



 

  

Art. 2 - CREDITO EDILIZIO 
Il P.I. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità 
urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive 
relativi agli interventi da attuare. 
Il P.I., nell’Elaborato n. … – Registro del credito edilizio, individua quali elementi oggetto di riconoscimento 
del credito edilizio. 
Il Consiglio Comunale, con apposita variante di P.I., può procedere alla individuazione di ulteriori immobili 
e/o aree sui quali rendere applicabile il credito edilizio. 
La demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli 
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale determinano un 
credito edilizio. 
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli 
interventi di cui al comma precedente. 
Le opere, realizzate in violazione di norme di legge o degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al 
riconoscimento del credito edilizio fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa 
vigente. 
L’individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, mediante varianti al P.I., 
dovrà avvenire nell’ambito delle seguenti categorie di immobile o di intervento: 
a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele indicate nel P.A.T.I. e meglio precisate 

nel P.I.; 
b) elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue, che producono 

alterazioni negative all’architettura dell’edificio principale ed al contesto; 
c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, 

piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili; 
d) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all’allevamento zootecnico 

intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona 
non dichiarati compatibili dal P.A.T.I. e/o dal P.I., i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti 
dall’attività agricola; 

e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del 
territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell’ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai 
vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto; 

f) riqualificazione di ambiti inclusi nelle fasce di rispetto; 
g) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio; 
h) di trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali o impianti 

tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, o alla fruizione 
turistico-ricreativa; 

i) eliminazione dell’opera incongrua o trasferimento/blocco/eliminazione degli allevamenti che 
determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali 
esistenti; 

j) di trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata del P.A.T.I. di cui alla Tav. 4; 
k) di trasformazione di parti di territorio per le quali si prevede lo sviluppo di nuovi insediamenti; 
l) rigenerazione di parti dell'insediamento interessate da processi di dismissione dell'assetto fisico e 

funzionale attuale; 
m) rimozione di attività dismesse o non compatibili con il contesto in ambiti di nuclei rurali; 
n) trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il contesto; 
o) sistemazione e integrazione della rete viaria. 
Gli ambiti individuati nel P.I. o in successive varianti nei quali è consentito riconoscere un credito edilizio 
dovranno essere: 
- preferenzialmente individuati e regolamentati con una specifica Scheda di Credito Edilizio che assume 

i contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelle previste dal precedente art. … Schede di perequazione 
delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici; 

- obbligatoriamente individuati e regolamentati con Accordo pubblico - privato ai sensi art. 6 L.R. 
11/2004, che assume i contenuti, l’articolazione e l’efficacia di quelli previsti dall’art. … Accordo 
Pubblico Privato delle presenti N.T.O. e definisce i principali parametri edilizi ed urbanistici. In 
particolare l’accordo, da registrarsi solo in caso d'uso, dovrà definire: 
- l'entità del volume in credito; 
- prevalentemente i tempi; 
- le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve precedere la 

cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito edilizio; 



 

- obbligatoriamente specificati all’Elaborato n. … – Registro del credito edilizio. 
Con l’attivazione degli ambiti di cui al precedente comma viene attivato il registro dei crediti edilizi 
predisposto dal Comune. Il registro del credito edilizio è costituito per tutte le volumetrie già riconosciute dal 
primo P.I. e per quelle successivamente introdotte con apposita Variante di P.I. I Crediti edilizi, non utilizzati 
e localizzati direttamente dal P.I. o sue varianti,  sono liberamente commerciabili. 
Il registro dei crediti edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e della L.R. 11/2004 è costituito dalle informazioni 
di ogni singolo intervento specificate nell’Elaborato n. …  – Registro del credito edilizio a cui si rimanda. 
Gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo del credito edilizio sono: 
a) nelle Z.T.O. di tipo C2 appositamente individuate dal P.I. caratterizzate da indici di edificabilità 

differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare; l’utilizzo dell’indice territoriale 
previsto è condizionato all’accoglimento del credito edilizio ottenuto ai sensi del presente articolo e 
nelle modalità di cui al sottoarticolo … .1 seguente. 
L’indice territoriale della Z.T.O. di tipo C2 risulterà così formato: 
- fino a 40% destinato all’utilizzo del credito edilizio; 
- fino a 60% destinato dalla specifica Z.T.O. 

L’approvazione dei P.U.A. riguardanti le zone sopra citate è condizionato all’utilizzo di almeno il 75% 
della volumetria totale prevista. 

b) nei Nuclei rurali di PI di cui all’art. …, ad esclusione delle Zone E4 di PRG di cui all’art … , in caso di 
demolizione di opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli 
interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale all’interno del 
perimetro dello stesso nucleo o di altri nuclei. Alla “decadenza” delle Zone E4 di PRG di cui ai commi 2 
e 3 dell’art. …., l’utilizzo del Credito potrà avvenire in tutto l’ambito dei Nuclei rurali di PI. 
In ogni caso, il Volume riconosciuto a Credito Edilizio potrà essere “speso” ed “atterrato” fino ad un 
massimo della Volumetria risultante applicando un Indice fondiario pari a 1,00 mc/mq dell’area di 
proprietà in cui ricade; l’eventuale Volume rimanente (Volume riconosciuto – Volume speso ed 
atterrato) sarà liberamente commercializzabile; 

c) negli ambiti schedati ai sensi dell’art. 10, ex L.R. 24/85 del vecchio PRG (Riferimento Scheda specifica 
puntuale edifici di interesse storico architettonico di PRG, art. …), riconfermati dal P.I., o nuovi di PI 
(Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale), mediante apposita scheda progettuale 
puntuale, solo nei casi di demolizione e ricostruzione in loco di elementi di degrado o opere incongrue 
già presenti all’interno di tali ambiti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. … seguente; 

d) nella Z.T.O. produttive D nel rispetto dei parametri urbanistici di zona; 
e) eventuali altri, ad esclusione della Z.T.O. A e della Z.T.O. E agricola aperta, mediante apposita Delibera 

di Consiglio Comunale. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 l’intervento edilizio di recupero del Credito dovrà realizzarsi conformemente alle prescrizioni 

progettuali contemplate per la Zona Territoriale Omogenea in cui ricade previste nelle rispettive 
presenti norme; 

 deve essere garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’integrazione/adeguamento delle 
esistenti opere di urbanizzazione ed delle superfici a servizi previste dalla vigente legislazione e dalle 
presenti norme, dimensionate sull’entità complessiva dell’intervento; 

 il rapporto tra volume in demolizione e volume riconosciuto a credito non dovrà mai essere superiore 
ad 1 mc/mc; 

 l’utilizzo del credito edilizio: 
- è subordinato a P.U.A.; 
- è ammesso con intervento edilizio diretto solo per interventi di cubatura complessiva inferiore a 

mc 2.000 e nei lotti di dimensione inferiore a mq 5.000; il P.I. o sue Varianti, in base 
all’intervento proposto, può derogare a tale possibilità prevedendo l’obbligo di intervenire con 
P.U.A. 



 

  

Art. 2.1 - Metodologia Calcolo Credito Edilizio e relativa perequazione 

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione dei seguenti 
interventi: 
- demolizione di opere incongrue; 
- eliminazione degli elementi di degrado; 
- realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 

ambientale. 
Il volume del credito edilizio Vol Ce viene riconosciuto esclusivamente agli immobili esistenti dal 31.12.1994 
(data ultimo condono) nel seguente modo: 

Volume autorizzato 
mc 

Volume riconosciuto a Credito edilizio (Vol Ce) 
% 

Fino a 1000 mc 80% 
Da 1001 a 2000 60% 
Da 2001 a 3000 40% 

Oltre 3000 20% 
L’Amministrazione Comunale può decidere di aumentare il valore (volume) del credito edilizio riconosciuto, 
per incentivare la sua richiesta in base ad un eventuale interesse pubblico sotteso alla demolizione 
dell’immobile, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale di adozione della Variante di PI che ne motivi la 
scelta; in ogni caso, il rapporto tra volume in demolizione e volume riconosciuto a credito non dovrà mai 
essere superiore ad 1 mc/mc. 
Il valore della perequazione per il Credito Edilizio riconosciuto Vp Ce viene determinato nel seguente modo:  
Vp Ce= Vol Ce x 10,00 €/mc 
 
Esempio riconoscimento credito edilizio per opera incongrua con volumetria esistente di 2.500 mc 
Il calcolo del volume del credito edilizio Vol Ce viene determinato in base alle classi di cui alla tabella sopra 
riportata: 

Volume        
esistente 

Volume 
riconosciuto a 
Credito edilizio 

(Vol Ce) 

Credito riconosciuto sul volume di mc 
2.500 di cui al relativo accordo 

Fino a 1000 
mc 

80% 1.000 x 80% = 800 mc 

Da 1001 mc a 
2000 mc  

60% 1.000 x 60% = 600 mc 

Da 2001 mc a 
3000 mc 

40% 500 x 40% = 200 mc 

Oltre 3000 mc 20% - 
Totale Volume riconosciuto       
a credito edilizio (Vol Ce) 

1.600 mc 

 
Vp = 1.600 mc x 10,00 €/mc = 16.000,00 € 



 

PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  POZZOLEONE 
      

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA NEL PIANO DEGLI 
INTERVENTI DEL COMUNE DI POZZOLEONE. 

      
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

(art. 11 L. 07/08/1990, n. 241e artt. 35, 36 e 37 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.) 
Il sottoscritto «RICHIEDENTE» nato a «NATO» il «IL», C.F. «CF», residente a «CITTA» 
«PROV» in via «VIA», in qualità di proponente una variante urbanistica nel Piano degli 
Interventi del Comune di Pozzoleone, 
PREMESSO: 
• che il Comune di Pozzoleone (VI) è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone) approvato nella 
conferenza dei servizi in data 12/10/2012, protocollo n. 76704, poi ratificato ai sensi 
dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 16 della L.R.V. n. 11/2004 con deliberazione del 
Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012, 
pubblicata infine nel Bollettino Ufficiale Regione del Veneto (B.U.R.) n. 101 del 
07/12/2012, efficace ai sensi di legge dal 22/12/2012. 

• che l’articolo 11 della Legge 07/08/1990, n. 241, concernente la partecipazione al 
procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’amministrazione 
procedente di “concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi 
previsti dalla legge, in sostituzione di questo; 

• che il sopra citato art. 11 della Legge 07/08/1990, n. 241, consente quindi 
all’Amministrazione Comunale di concludere accordi con soggetti privati (disciplinati 
dagli artt. 6, 35, 36 e 37 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11), finalizzati a determinare il 
contenuto discrezionale di atti di pianificazione urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, 
e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; 

• che gli artt. 6, 35, 36 e 37 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 consentono ai Comuni, col 
fine di rispondere alle richieste di cui sopra, di poter perseguire la perequazione 
urbanistica, individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana attraverso 
il credito edilizio e consentire compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità 
edificatoria su altre aree, previa cessione dell’area oggetto di vincolo; 

• che il sottoscritto è proprietario degli immobili censiti al Catasto in comune di 
Pozzoleone (VI): 
- foglio  mappale n. «MAPPALE»; 

• che i suddetti immobili sono destinati dal vigente Piano Regolatore Generale a Z.T.O. 
; 

• che il P.A.T.I. del Comune di Pozzoleone, divenuto efficace ai sensi di legge il 
22/12/2012, prevede per i suddetti immobili la seguente destinazione urbanistica: ; 

• che il Comune può recepire nell’ambito della propria attività pianificatoria, nel 
rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza consacrati dal comma 2 dell’art. 2 della 
L.R.V. 23/04/2004, n. 11, atti unilaterali d’obbligo formati ai sensi del richiamato art. 
11 della Legge 07/08/1990, n. 241, qualora non vi sia pregiudizio dei diritti dei terzi; 

• il Comune di Pozzoleone ha in corso di realizzazione il P.I. (Piano degli Interventi), 
strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., individua e 
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione 
del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità; 

• che con deliberazione n. 6 del 10/01/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il 



 

  

documento programmatico preliminare del Sindaco ai sensi dell’art. 18 
(Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi), comma 
1, della L.R.V. 23/04/2004, n. 11; 

• che a seguito dell’avviso alla cittadinanza del 20/11/2012, protocollo comunale n. 
9250, relativo alla possibilità di formulare richieste e/o necessità pianificatorie nella 
fase di predisposizione del Piano degli Interventi, il sottoscritto ha presentato in data 
«DATA», protocollo n. «PROT» richiesta di variante urbanistica nel piano degli 
interventi del Comune di Pozzoleone (allegato A), 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
il sottoscritto «RICHIEDENTE», ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e dell’art. 6 
della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, nel fornire la più ampia garanzia della piena proprietà 
degli immobili indicati in premessa nonché della libertà degli stessi da oneri e servitù, 
subordinatamente all’adozione e, quindi, all’approvazione definitiva del predisponendo 
Piano degli Interventi del Comune di Pozzoleone che nei suoi contenuti abbia accolto la 
richiesta presentata in data «DATA», protocollo n. «PROT», dichiara di voler assumere, e 
con il presente atto assume, gli obblighi di seguito indicati: 
- corrispondere al Comune di Pozzoleone l’importo di € («PEREQLETTERE») quale 

contributo perequativo secondo il calcolo allegato al presente atto (allegato B), 
redatto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX 
avente ad gli indirizzi in merito alla perequazione e al contributo straordinario per il 
piano degli interventi. 
L’impegno di cui sopra è condizionato all’approvazione da parte del Comune di 
Pozzoleone del Piano degli Interventi che individui la nuova previsione edificatoria 
sugli immobili di proprietà censiti al Catasto in comune di Pozzoleone (VI) al foglio 
mappale n. «MAPPALE». 

- per le suddette finalità sarà effettuato il pagamento della relativa perequazione 
economica di € «PEREQ_NUMERO» («PEREQLETTERE») in quota del 50% 
preliminarmente all’adozione del Piano degli Interventi e del rimanente 50% al ritiro 
dell’atto autorizzativo dell’intervento edilizio sugli immobili come sopra identificati. 

- tutte le clausole contenute nel presente atto d’obbligo sono vincolanti per il 
sottoscritto e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo: conseguentemente 
con la sua sottoscrizione è assunto l’obbligo specifico di inserire gli impegni assunti 
con il presente atto in ogni atto avente per oggetto il trasferimento della proprietà 
degli stessi a terzi. 

______________, lì XX/XX/XXXX 
«RICHIEDENTE» 



 

PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  POZZOLEONE 
      

RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA NEL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL 
COMUNE DI POZZOLEONE. 

      
ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTO PRIVATO 

(art. 11 L. 07/08/1990, n. 241 e artt. 6 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.) 
      

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno XX (XXXXXX) del mese di XXXX in Pozzoleone 
(Vicenza), nella residenza municipale, i signori: 
GUGLIELMI geom. PATRIZIO, nato a Thiene (VI) il 31/03/1957, che agisce nel 
presente atto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Tecnica, 
domiciliato per la carica presso il COMUNE di Pozzoleone, via Roma 5, (C.F. 
80007870241 - P. I. 02234930242) giusto decreto del Sindaco del 01/07/2009, protocollo 
n. 5059 ed ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, autorizzato alla stipula del 
presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. XX del XX.XX.XXXX, di seguito 
denominato “Comune”, 
«RICHIEDENTE» nato a «NATO» il «IL», C.F. «CF», residente a «CITTA» «PROV» in via 
«VIA», proprietario per XXX/XXX (millesimi) dell’immobile censito al Catasto in comune di 
Pozzoleone (VI) al foglio X mappale n. XXX di are XX.00, mappale n. XXX di are XX.00, 
mappale n. XXX di are XX.00, mappale n. XXX di are XX.00, 
in qualità di proponente l'intervento in questione, di seguito denominati “proponente”. 
PREMESSO: 
• che il Comune di Pozzoleone (VI) è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone) approvato nella 
conferenza dei servizi in data 12/10/2012, protocollo n. 76704, poi ratificato ai sensi 
dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 16 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 con deliberazione 
del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012, 
pubblicata infine nel Bollettino Ufficiale Regione del Veneto (B.U.R.) n. 101 del 
07/12/2012, cossicchè è divenuto efficace ai sensi di legge il 22/12/2012. 

• che l’articolo 11 della Legge 07/08/1990, n. 241, concernente la partecipazione al 
procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’amministrazione 
procedente di “concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi 
previsti dalla legge, in sostituzione di questo; 

• che l’articolo 6 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, prevede da parte dei Comuni, delle 
Province, della Regione la possibilità di “concludere accordi con soggetti pubblici e 
privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante 
interesse pubblico”, confermando che tali accordi “costituiscono parte integrante 
degli strumenti di pianificazione cui accedono”; 

• che gli accordi di cui al sopra citato art. 6 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 sono 
finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli 
atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della 
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e costituiscono 
parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle 
medesime forme di pubblicità e di partecipazione; 

• che il Comune, nell’ambito della propria attività pianificatoria, ritiene che la 
stipulazione di accordi formati ai sensi dei richiamati art. 11 della Legge 241/1990 e 
art. 6 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 possa costituire valido strumento per recepire 
nella pianificazione iniziative di incidenza strategica sull’assetto del territorio, nel 
rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza consacrati dal comma 2 dell’art. 2 della 
L.R.V. 23/04/2004, n. 11, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 



 

  

• che con deliberazione n. 6 del 10/01/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento programmatico preliminare del Sindaco ai sensi dell’art. 18 
(Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi), comma 
1, della L.R.V. 23/04/2004, n. 11; 

• che con deliberazione n. XX del XX/XX/XXXX il Consiglio Comunale ha approvato gli 
“indirizzi e criteri per la perequazione urbanistica da applicare nel Piano degli 
Interventi” nell’ambito degli accordi pubblico-privati in attuazione dell’articolo 6 della 
L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i., nonché lo schema di accordo tra Comune e 
Privato e dell'atto unilaterale d'obbligo; 

• che il “proponente” è proprietario dell’immobile censito al Catasto in comune di 
Pozzoleone (VI) al foglio X mappale n. XXX di are XX.00, mappale n. XXX di are 
XX.00, mappale n. XXX di are XX.00, mappale n. XXX di are XX.00; 

• che il suddetto immobile è destinato dal vigente Piano Regolatore Generale a Z.T.O. 
DI TIPO XX : ZONA XXXXXX; 

• che il P.A.T.I. del Comune di Pozzoleone, divenuto efficace ai sensi di legge il 
22/12/2012, destina i suddetti immobili ad A.T.O. XX - contesto XXXXXXXXX, come 
da art. XX delle N.T.A.; 

• che il Comune può recepire nell’ambito della propria attività pianificatoria, nel 
rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza consacrati dal comma 2 dell’art. 2 della 
L.R.V. 23/04/2004, n. 11, atti unilaterali d’obbligo formati ai sensi del richiamato art. 
11 della Legge 07/08/1990, n. 241, qualora non vi sia pregiudizio dei diritti dei terzi; 

• il Comune di Pozzoleone ha in corso di realizzazione il P.I. (Piano degli Interventi), 
strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I., individua e 
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione 
del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità; 

• che a seguito dell’avviso alla cittadinanza del 20/11/2012, protocollo comunale n. 
9250, relativo alla possibilità di formulare richieste e/o necessità pianificatorie nella 
fase di predisposizione del Piano degli Interventi, il sottoscritto ha presentato in data 
XX/XX/XXXX, protocollo n. XXXX richiesta di XXXXXXX, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
il sottoscritto «RICHIEDENTE» nato a «NATO» il «IL», C.F. «CF», residente a «CITTA» 
«PROV» in via «VIA», ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e dell’art. 6 della L.R.V. 
23/04/2004, n. 11, nel fornire la più ampia garanzia della piena proprietà degli immobili 
indicati in premessa nonché della libertà degli stessi da oneri e servitù, subordinatamente 
all’adozione e, quindi, all’approvazione definitiva del predisponendo Piano degli Interventi 
del Comune di Pozzoleone che nei suoi contenuti abbia accolto la richiesta presentata in 
data XX/XX/XXXX, protocollo n. XXXX, dichiara di voler assumere, e con il presente atto 
assume, gli obblighi di seguito indicati: 
- corrispondere al Comune di Pozzoleone, quale contributo perequativo, la superficie di 

mq. XXXX,XX dell’immobile censito al Catasto in comune di Pozzoleone (VI) al foglio 
X mappale n. XXX di are XX.00, secondo la planimetria allegata al presente atto 
(allegato A), ovvero altri beni mobili di valore perequativo pari all’importo economico 
derivato dal conteggio ai sensi del fascicolo sub A, allegato alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX. 
L’impegno di cui sopra è condizionato all’approvazione da parte del Comune di 
Pozzoleone del Piano degli Interventi che individui la nuova previsione edificatoria 
sull’immobile di proprietà censito al Catasto in comune di Pozzoleone (VI) al foglio X 
mappale n. XXX di are XX.00. 

- tutte le clausole contenute nel presente atto d’obbligo sono vincolanti per il 
sottoscritto e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo: conseguentemente 
con la sua sottoscrizione è assunto l’obbligo specifico di inserire gli impegni assunti 
con il presente atto in ogni atto avente per oggetto il trasferimento della proprietà 
degli stessi a terzi. 



 

______________, lì XX/XX/XXXX 
XXXXXXX Xxxxxxxx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


