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1. PREMESSA 
La disciplina dei procedimenti amministrativi in 
materia di Sportello Unico è contenuta negli articoli 
23 e seguenti del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 112, nel 
regolamento approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, 
n. 447 nonché, per quanto concerne la normativa 
regionale, negli articoli 38 e seguenti della legge 
regionale 13 aprile 2001, n. 11. 
Tali disposizioni hanno anche introdotto per 
l’insediamento di attività produttive in contrasto 
con lo strumento urbanistico delle procedure di 
formazione di varianti urbanistiche che derogano 
alle altre procedure ordinarie già previste dalla 
normativa regionale vigente. 
Durante i primi anni di applicazione della disciplina 
introdotta con il D.P.R. n. 447/98, sono emersi 
alcuni aspetti critici nel coordinamento tra la 
disciplina statale e la disciplina urbanistica 
regionale, che si sono ulteriormente aggravati a 
seguito della recente nuova disciplina della 
conferenza dei servizi (art. 9 e seguenti della legge 
24 novembre 2000, n. 340) e delle modifiche 
apportate dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 al 
D.P.R. n. 447/98. 
La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta, 
a seguito di un ricorso promosso dalla Regione 
Veneto, con la sentenza 26 giugno 2001 n. 206 (1), 
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 
25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 31 

marzo 1998 n. 112 nella parte in cui tale norma 
prevede che “ove la conferenza di servizi registri un 
accordo sulla variazione dello strumento 
urbanistico, la determinazione costituisce proposta 
di variante sulla quale si pronuncia definitivamente 
il consiglio comunale, anche quando vi sia il 
dissenso della Regione”. 
Per effetto della pronuncia sono stati 
conseguentemente modificati i meccanismi di 
funzionamento della conferenza di servizi indetta 
per la formazione della variante urbanistica a 
seguito della presentazione di progetti in difformità 
agli strumenti urbanistici (art. 5 del D.P.R. 447/98), 
in modo tale che il consenso della Regione, 
espresso in sede di conferenza di servizi, diviene, 
dopo la sentenza, presupposto necessario affinché 
la variante possa essere legittimamente approvata 
dal Consiglio comunale. 
Considerata la complessità della problematica si 
ritiene opportuno procedere ad un particolare 
approfondimento degli aspetti urbanistici. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 
1 D.P.R. n. 447/98). 

Il D.P.R. n. 447/98 ha per oggetto la 
“localizzazione degli impianti produttivi di beni e 
servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, 
ampliamento, cessazione, riattivazione e 
riconversione dell’attività produttiva, nonché 
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad 
uso impresa. Resta salvo quanto previsto dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. 
A chiarimento dell’art. 1, comma 1 si rendono 
necessarie due precisazioni: la prima attiene alla 
categoria dei “beni e servizi” che ricadono 
nell’ambito di applicazione del DPR n. 447/98, la 
seconda concerne l’ambito degli interventi 
consentiti. 
Per quanto riguarda l’individuazione dei “beni e 
servizi” il comma 1 bis (introdotto dal DPR n. 
440/00) ha provveduto ad ampliare in misura 
considerevole l’ambito di applicazione della norma. 
Sono state infatti previste, a titolo esemplificativo, 
anche le attività agricole, commerciali e artigiane, 
le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di 
telecomunicazione, lasciando quindi aperta la 
possibilità di assoggettare a tale disciplina qualsiasi 
tipo di attività di produzione di beni o servizi.  
Per quanto attiene alla tipologia degli interventi 
consentiti si precisa il significato dei termini: 
1.1 LOCALIZZAZIONE. 
Per localizzazione si intende l’individuazione delle 
aree destinate all’insediamento degli impianti 
produttivi di beni e servizi. Tale localizzazione di 
aree deve seguire il procedimento previsto dall’art. 
2 del DPR n. 447/98; 
1.2 REALIZZAZIONE. 
Per realizzazione si intende l’attività di costruzione 
di nuovi impianti con conseguente zonizzazione 
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dell’area relativa al nuovo impianto. Si intendono 
compresi in tale categoria gli interventi consistenti 
nella demolizione e ricostruzione in quanto 
comportano di fatto la creazione di un nuovo 
insediamento. Tuttavia si segnala che, poiché si 
determina una significativa variazione sul territorio, 
è opportuno che tale intervento sia inserito in un 
contesto di programmazione generale e che le aree 
siano previamente individuate secondo la procedura 
prevista dall’art. 2 del DPR n. 447/98. Se non è 
stata adottata la variante prevista dall’art. 2, la 
domanda di realizzazione di un nuovo impianto può 
essere accolta, solo se ne ricorrono tutti i 
presupposti, secondo la procedura prevista dall’art. 
5 del DPR n. 447/98, con conseguente nuova 
zonizzazione;  
1.3 RISTRUTTURAZIONE. 
Per ristrutturazione si intendono le modifiche degli 
impianti che mantengono la medesima destinazione 
produttiva ricomprese nell’ambito degli interventi 
di cui all’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 
agosto 1978, n. 457; 
1.4 AMPLIAMENTO. 
Per ampliamento si intende l’aumento della 
precedente dimensione dell’attività in atto sino al 
limite massimo del raddoppio dell’esistente 
superficie coperta e/o volume. Si ritiene infatti che 
una quantità superiore configurerebbe nella 
sostanza una nuova realizzazione, conformemente 
ad una prassi interpretativa ormai consolidata 
seguita nell’applicazione dell’art. 126 (2) della 
legge regionale 26 giugno 1985, n. 61, come 
modificato dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 
11 e successive modifiche ed integrazioni; 
1.5 CESSAZIONE/RIATTIVAZIONE. 
Mentre la cessazione si riferisce ad attività 
produttive esistenti, la riattivazione si riferisce 
all’avvio della medesima attività prima esistente e 
ora dismessa; 
1.6 RICONVERSIONE. 
Per riconversione si intende il mutamento del ciclo 
merceologico dell’attività produttiva. La fattispecie 
presuppone la preesistenza di un’attività e, pertanto, 
la riconversione non è un intervento cumulabile con 
la cessazione o la riattivazione; 
1.7 OPERE INTERNE. 
Per opere interne si intendono le attività edilizie 
aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una 
determinata attività produttiva, senza che tali opere 
configurino gli estremi della ristrutturazione. 
Per quanto concerne i singoli interventi sopra 
descritti, si ritiene che siano tra loro cumulabili, ad 
eccezione degli interventi di 
cessazione/riattivazione e riconversione per la loro 
evidente alternatività (presupposto logico della 
riconversione è infatti la preesistenza di un’attività 
produttiva). 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI (art. 2) DPR n. 447/98). 
L’art. 2 del DPR n. 447/98 disciplina 
l’individuazione delle aree da destinare 
all’insediamento degli impianti produttivi. 
Tale individuazione di aree è opportuna per le 
Amministrazioni Comunali il cui piano regolatore 
risulti carente di aree già destinate all’insediamento 
di attività produttive. 
Nei casi in cui il Comune intenda procedere alla 
formazione di una variante per individuare aree 
produttive ulteriori rispetto a quelle già disponibili 
nel proprio piano regolatore, può predisporre una 
variante secondo la normativa regionale vigente e 
nel rispetto della pianificazione regionale esistente 
(PTRC e Piani di Area) d’intesa con le 
amministrazioni eventualmente interessate. 
L’art. 2 del DPR n. 447/98 dispone che tale variante 
sia approvata “in base alle procedure individuate 
con legge regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, 
lettera a) della L. n. 47/85” (cfr. art. 2). La vi gente 
legge urbanistica regionale (L.R. 61/85) non dà 
puntuale applicazione a tale previsione normativa 
statale. 
La variante potrà quindi seguire, ove ne ricorrano i 
presupposti, le procedure previste: 
! dall’art. 50 (3), 9° comma L.R. n. 61/85; 
! dall’art. 50, 3° comma L.R. n. 61/85. 
L’art. 2 prevede inoltre che la variante “sia 
subordinata alla preventiva intesa tra le altre 
amministrazioni eventualmente competenti. Intesa 
da assumere in conferenza dei servizi ...”. 
Si ritiene che non sia obbligatorio concludere la 
suddetta intesa per la trasmissione della variante in 
Regione in quanto detta variante dovrà essere 
assunta secondo le procedure della L.R. n. 61/85 
che non richiede alcuna intesa con le altre 
amministrazioni, anche perché un coordinamento 
tra le amministrazioni si realizza all’interno delle 
commissioni consultive regionali. 
L’intesa prevista dall’art. 2 rimane comunque una 
facoltà per l’amministrazione comunale che potrà 
indire, con il valore e per gli effetti previsti dall’art. 
14 comma 1 della L. n. 241/90 (conferenza 
istruttoria facoltativa), una conferenza di servizi 
ove consideri opportuno esaminare contestualmente 
i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante. Si 
sottolinea, a titolo esemplificativo, l’opportunità di 
assumere in fase di istruttoria della variante per 
nuovi insediamenti produttivi il parere di 
amministrazioni o enti portatori di interessi pubblici 
quali l’ANAS, l’ENEL, i Consorzi di Bonifica, la 
Protezione Civile, la Soprintendenza se sussistono 
aree soggette a vincolo, ecc.  
Le varianti per gli insediamenti produttivi, per 
quanto attiene ai contenuti, dovranno conformarsi 
alle indicazioni della pianificazione di livello 
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regionale, del vigente P.T.R.C., dei Piani d’Area, 
degli strumenti di pianificazione superiore esistenti 
e dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi 
previsti dall’art. 63 (4) della L.R. 28 gennaio 2000 
n. 5. 
L’art. 2 ai commi 2 e 3 del DPR n. 447/98 demanda 
al consiglio comunale la facoltà di subordinare 
l’attuazione degli interventi alla redazione di un 
piano per gli insediamenti produttivi, in mancanza 
del quale la realizzazione degli interventi resta 
comunque subordinata all’esistenza delle opere di 
urbanizzazione o di apposita convenzione per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
L’individuazione delle nuove aree produttive qui 
descritta può avvenire, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
447/1998, solo seguendo i procedimenti previsti 
dalla legislazione regionale e non invece ricorrendo 
alla conferenza dei servizi prevista dall’ art. 5 del 
DPR n. 447/98, la cui applicazione è circoscritta ai 
soli casi di varianti per la realizzazione di progetti. 

3. RICHIESTA DI INSEDIAMENTO DI 
ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN 

CONTRASTO CON LO STRUMENTO 
URBANISTICO (ART. 5 DPR N. 

447/98). 
Qualora venga presentato un progetto per una 
nuova attività produttiva in contrasto con il piano 
regolatore, il responsabile del procedimento è 
tenuto a rigettare l’istanza (art. 5, comma 1, D.P.R. 
n. 447/1998). 
L’art. 5 oltre al rigetto che costituisce l’ipotesi 
ordinaria, prevede anche l’ipotesi eccezionale, che 
consiste nell’avviare le procedure per la formazione 
di una variante urbanistica, conseguente 
all’approvazione del progetto, con decisione da 
assumere mediante l’indizione di una conferenza di 
servizi. 
Questa ipotesi essendo eccezionale e di natura 
derogatoria alle procedure ordinarie non ammette 
applicazioni estensive o analogiche, richiedendo 
peraltro una adeguata motivazione. 
Pertanto il ricorso a tale procedura è ammesso solo 
alle tassative condizioni previste dall’art. 5, comma 
2, del D.P.R. n. 447/1998, che sono le seguenti: 
1) il progetto presentato deve essere conforme alle 
norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del 
lavoro; 
2) lo strumento urbanistico: 
A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree 
da destinare all’insediamento di impianti produttivi, 
con classificazione di zona idonea al tipo di 
richiesta presentata; 
B. oppure le aree previste dal medesimo strumento 
urbanistico devono risultare insufficienti in 
relazione al progetto presentato; 
3) della conferenza deve essere dato pubblico 
avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi 
pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare 
pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve 

poter intervenire alla conferenza dei servizi 
presentando osservazioni che la conferenza è tenuta 
a valutare. 
La sussistenza di tali presupposti deve essere 
verificata dal responsabile del procedimento 
antecedentemente alla convocazione della 
conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di tutte 
queste condizioni deve altresì risultare dalla 
motivazione della convocazione della conferenza, 
in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che 
il responsabile del procedimento potrà 
“motivatamente” procedere all’avvio della 
procedura di formazione della variante urbanistica 
prevista dell’art. 5 del DPR n. 447/98. 
E’ opportuno anche precisare il significato 
dell’espressione aree “insufficienti rispetto al 
progetto presentato” contenuta nel comma 2, 
dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998. 
Si ritiene che, con l’espressione anzidetta, il 
regolamento statale intenda riferirsi alle situazioni 
in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in 
un determinato Comune perché mancano del tutto 
aree a destinazione produttiva, o perché queste non 
consentono quel determinato tipo di insediamento a 
causa della insufficiente dimensione, o comunque 
per la presenza di parametri, limitazioni, indici che 
producono un effetto impeditivo di carattere 
equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche 
nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva 
siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. 
attività che richiedono particolari infrastrutture; 
rimessaggio di cantieri navali che richiedono il 
facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di 
attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.). 
Appare evidente che per aree “disponibili”, dal 
punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla 
disponibilità effettiva; rientrano quindi in tale 
nozione anche le aree contenute in piani attuativi 
approvati e realizzati solo parzialmente. 
La verifica circa la sussistenza del requisito della 
insufficienza delle aree non è necessaria nei soli 
casi di interventi consistenti nell’ampliamento, 
nella cessazione/riattivazione o nella 
ristrutturazione dell’attività produttiva. 
Occorre anche precisare che nelle ipotesi di 
riconversione deve essere adottata una maggiore 
cautela se il cambio di attività produttiva comporta 
anche una radicale modifica rispetto alle attività 
produttive preesistenti nell’area, determinando 
cambiamenti che possono avere rilevanti 
ripercussioni sul contesto urbanistico esistente. 
In tali casi si rende necessaria una attenta 
valutazione sull’impatto che tale attività può 
determinare sul territorio prima dell’indizione della 
conferenza di servizi per la formazione della 
variante urbanistica. 
Inoltre poiché il regolamento sullo sportello unico 
trova la propria “ratio” nell’esigenza di semplificare 
e accelerare i procedimenti amministrativi relativi 
alle attività produttive, ed a tale scopo introduce 
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procedure speciali che derogano alle procedure 
ordinarie, è evidente che l’impatto urbanistico 
consentito dall’approvazione di varianti 
conseguenti alla presentazione di progetti deve 
essere circoscritto al solo intervento da realizzare e 
alla sola durata dello stesso. 
Conseguentemente si determina una nuova 
zonizzazione oltre che nell’ipotesi in cui sia 
approvata una variante ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
n. 447/98, nella sola ipotesi di intervento 
consistente nella realizzazione di un nuovo 
impianto (intervento indicato al punto 1.2) che 
determina una “zonizzazione” del territorio diversa 
dalla preesistente limitatamente all’area interessata. 
Mentre negli altri casi (ristrutturazione di cui al 
punto 1.3; ampliamento di cui al punto 1.4; 
cessazione/riattivazione di cui al punto 1.5; 
riconversione di cui al punto 1.6; opere interne di 
cui al punto 1.7) non si determina alcuna nuova 
zonizzazione, ma si ha variazione del piano 
regolatore generale nella misura minima necessaria 
a consentire l’attuazione dell’intervento medesimo. 
Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi 
alle seguenti indicazioni:  
A. l’estensione dell’area interessata dal progetto 
non può eccedere le esigenze produttive prospettate 
nel progetto; 
B. deve essere garantito il rispetto degli standards 
urbanistici indicati dall’art. 25 (5) della L.R. n. 
61/85; 
C. deve essere verificato l’integrale rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’art. 41 delle NTA del 
PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella 
pianificazione di livello regionale; 
D. è necessario convenzionare le opere di 
urbanizzazione relative all’intervento; 
E. è necessario prevedere ogni altro intervento utile 
per mitigare l’impatto ambientale dell’attività 
produttiva; 
F. è sempre esclusa la possibilità di recuperare 
edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad 
attività produttive; 
G. per gli interventi nei centri storici è necessario 
valutare che il progetto non sia in contrasto con la 
disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche 
morfologiche del contesto in cui si inserisce; 
H. è da escludere la possibilità di applicare le 
procedure dell’art. 5 ai casi di progetti che occupino 
aree destinate a servizi che incidono sul 
dimensionamento del piano, sottraendole in tal 
modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico. 
La procedura da adottare per la variante urbanistica 
prevista dall’art. 5 del DPR n. 447/98, che si 
desume in parte dal regolamento statale ed in parte 
dalla L.R. n. 61/85, è la seguente: 
•  il verbale di conclusione della conferenza dei 
servizi, comprensivo dell’indicazione delle 
amministrazioni dissenzienti e delle ragioni del 
motivato dissenso, costituisce la proposta-adozione 
della variante urbanistica; 

•  l’esito della conferenza di servizi deve essere 
pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e 
opposizioni formulate da chiunque vi abbia 
interesse ai sensi della L. n. 1150/42; 
•  poiché il rinvio operato dall’art. 5 del D.P.R. n. 
447/98 alla L. n. 1150/42 è limitato alla sola 
individuazione degli “aventi titolo” a presentare 
osservazioni, proposte e opposizioni e non si 
estende invece alle procedure ed ai tempi di 
pubblicazione e approvazione della variante, e 
rilevato inoltre che sulla proposta di adozione si 
pronuncia definitivamente il consiglio comunale 
entro 60 giorni, la procedura ed i tempi per la 
pubblicazione della variante, la presentazione delle 
osservazioni e la definitiva approvazione comunale 
devono essere individuati nell’art. 50, commi 6 e 
seguenti della L.R. n. 61/85 come modificata dalla 
L.R. n. 21/98. Diversamente, seguendo invece la 
procedura ordinaria, non potrebbe essere rispettato 
il termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 2, 
del D.P.R. n. 447/98; 
•  l’atto con cui il consiglio comunale si pronuncia 
definitivamente sulla variante costituisce 
approvazione definitiva della medesima. 

4. LA CONFERENZA DI SERVIZI DI 
CUI ALL’ART. 5 DPR N. 447/98. 

La nuova disciplina della conferenza di servizi, 
introdotta dalla legge n. 340/00, rende opportuno 
svolgere alcune precisazioni anche perché per 
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 
206 del 26 giugno 2001, debbono ora ritenersi 
modificati i meccanismi di funzionamento della 
conferenza di servizi indetta per la formazione della 
variante urbanistica a seguito della presentazione di 
progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 
5 del D.P.R. 447/98). 
La conferenza di servizi prevista dall’art. 5, del 
D.P.R. n. 447/98 è la conferenza prevista per 
l’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o 
assensi comunque denominati, disciplinata dall’art. 
14 comma 2 della L. n. 241/90. 
Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 
241/90 e successive modifiche ed integrazioni l’art. 
5 del D.P.R. n. 447/98 prevede un ulteriore 
adempimento procedimentale, consistente 
nell’obbligo di dare contestualmente pubblico 
avviso dell’indizione, al fine di consentire a 
qualunque soggetto l’opportunità di intervenire e 
presentare osservazioni. 
A) la partecipazione dei privati: 
l’intervento in conferenza di servizi dei privati è 
con-sentito ai soggetti, portatori di interessi 
pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni 
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 
realizzazione del progetto.  
In relazione alle modalità di partecipazione è 
ammissibile sia la partecipazione personale del 
privato alla conferenza di servizi, sia la 
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partecipazione mediante il deposito di osservazioni 
documentali. 
La presenza dei privati deve intendersi limitata ad 
un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la 
possibilità di una loro partecipazione al voto in seno 
alla conferenza. 
Conseguentemente la partecipazione dei privati non 
può incidere ai fini del conteggio della maggioranza 
di cui all’art. 14 ter della L. n. 241/90, perché 
partecipano al voto le sole amministrazioni 
pubbliche. 
Si osserva infine che dal verbale della conferenza di 
servizi devono comunque risultare le proposte, 
opposizioni e osservazioni formulate dai privati. 
B) la partecipazione della Regione: 
La partecipazione della Regione alla conferenza di 
servizi convocata per avviare le procedure di 
formazione della variante urbanistica di cui all’art. 
5 del D.P.R. 447/98 è necessaria in quanto la 
Regione è cotitolare del potere di gestione del 
territorio insieme all’amministrazione comunale. 
Giova sottolineare in tal senso che il piano 
regolatore è un atto complesso costituito da un 
provvedimento comunale e da un provvedimento 
regionale. 
Il provvedimento regionale che nella procedura 
ordinaria si traduce nell’atto di approvazione, nella 
procedura semplificata di cui all’art. 5 del DPR n. 
447/98, viene anticipato in sede di conferenza di 
servizi e di conseguenza, essendo assimilabile ad 
una “approvazione anticipata”, il parere della 
Regione concorre con gli atti comunali alla 
perfezione della variante urbanistica. 
Alle conferenze di servizi indette per l’esame del 
progetto in variante al piano regolatore la presenza 
della Regione è garantita da un rappresentante della 
Direzione Urbanistica Regionale autorizzato con 
atto di delega del Presidente della Giunta 
Regionale. 
Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede 
di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di 
approvazione della variante. 
Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 
206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito del 
ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, 
comma 2, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 
1998 n. 112, nella parte in cui prevede che “ove la 
conferenza di servizi registri un accordo sulla 
variazione dello strumento urbanistico, la 
determinazione costituisce proposta di variante 
sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio 
comunale, anche quando vi sia il dissenso della 
Regione”. 
In particolare è stato affermato che “la previsione 
secondo cui la proposta di variante può essere 
approvata definitivamente dal consiglio comunale, 
senza l’ulteriore approvazione regionale, equivale a 
consentire che lo strumento urbanistico sia 
modificato senza il consenso della Regione, con 

conseguente lesione della competenza regionale in 
materia urbanistica”. 
Alla luce delle chiare affermazioni della Corte 
Costituzionale pertanto il parere positivo della 
Regione espresso in sede di conferenza di servizi è 
condizione necessaria perché la variante possa 
essere legittimamente approvata dal Consiglio 
comunale. 
Conseguentemente, in sintesi, secondo la disciplina 
della conferenza di servizi di cui alla legge n. 
241/90, come modificata dalla L. n. 340 del 2000, 
ed integrata dalla recente pronuncia della Corte 
Costituzionale, la Regione che partecipa alla 
conferenza di servizi: 
A. può esprimere il proprio assenso; 
B. può esprimere il proprio motivato dissenso nel 
qual caso la procedura deve intendersi conclusa con 
esito negativo; 
C. se ne esistono i presupposti, può subordinare il 
proprio assenso all’accoglimento di specifiche 
modifiche progettuali (art. 14 quater, comma 1, L. 
n. 241/90). In questo caso la procedura può 
proseguire solo se sono recepite le indicazioni 
espresse dalla Regione. 
Si rammenta infine che nella prima riunione della 
conferenza, le pubbliche amministrazioni devono 
stabilire il termine entro cui è possibile pervenire ad 
una decisione (art. 14 ter L. n. 241/90). 
Successivamente alla prima riunione possono 
esservi riunioni intermedie, a valenza istruttoria o 
per raggiungere l’intesa tra le amministrazioni. 
L’ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei 
tempi di conclusione fissati, è quella in cui si 
definisce e si formalizza la determinazione della 
conferenza di servizi che costituisce proposta di 
variante sulla quale, tenuto conto delle 
osservazioni, proposte e opposizioni si pronuncia 
definitivamente entro sessanta giorni il consiglio 
comunale. 

6. INDICAZIONI CONCLUSIVE 
Occorre infine evidenziare, in una prospettiva 
generale, che l’esercizio della facoltà di cui è 
titolare il Comune di variare la propria 
strumentazione urbanistica in relazione a singoli 
progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una 
corretta e razionale gestione del territorio. 
Sotto tale profilo sembra opportuno evidenziare che 
le semplificazioni procedimentali introdotte dalla 
normativa statale sullo sportello unico non possono 
essere interpretate in modo tale da comportare un 
sovvertimento dei principi e delle regole essenziali 
per un corretto uso del territorio.  
Il ricorso alla procedura semplificata di 
approvazione delle varianti ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n. 447/1998 non può quindi essere inteso 
come uno strumento idoneo a consentire che 
l’intervento proposto dall’impresa possa essere 
localizzato prescindendo dalle peculiari 
caratteristiche del territorio. 
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Pertanto solo quando vi sia la confluenza tra 
l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato 
uso del territorio e l’interesse dell’impresa può 
pervenirsi all’approvazione della variante di cui 
all’art. 5 del D.P.R. n. 447/98. 
In particolare debbono essere oggetto di autonoma 
considerazione gli effetti sul territorio che la 
modifica al piano regolatore è destinata a produrre e 
la decisione conclusiva dovrà necessariamente 
essere il risultato della comparazione di tutti gli 
interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. 
Le valutazioni compiute dall’amministrazione 
comunale debbono in tal senso essere espresse nella 
motivazione che accompagna l’indizione della 
conferenza di servizi, nel successivo provvedimento 
con cui e assunta la determinazione di conclusione 
del procedimento e nel provvedimento del consiglio 
comunale con cui è approvata la variante. 
Per ogni ulteriore chiarimento in merito 
all’applicazione della suddetta circolare si possono 
chiedere informazioni alla Direzione Regionale 
Urbanistica e Beni Ambientali (tel. 041/2792334; 
041/2792335; per gli aspetti amministrativi 
all’ufficio affari generali 041/2792339). 
Il Presidente 
On. Dott. Giancarlo Galan 

note 
(1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 

26 giugno 2001. 
Omissis… 
“29. – Con l’ultimo motivo del primo ricorso la 
Regione ricorrente censura, per violazione degli 
articoli 117 e 118 della Costituzione, l’art. 25, 
comma 2, lettera g, del d.lgs. n. 112 del 1998. La 
disposizione demanda ad uno o più regolamenti la 
disciplina del procedimento in materia di 
autorizzazione all’insediamento di attività 
produttive, stabilendo che essi debbono prevedere 
che, nel caso in cui il progetto sia in contrasto con 
uno strumento urbanistico, si possa ricorrere alla 
conferenza di servizi, la cui determinazione, se vi è 
accordo sulla variante, costituisce proposta di 
variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il 
consiglio comunale. 
Secondo la ricorrente tale previsione lede la 
competenza regionale in materia urbanistica, 
espropriando la Regione del potere di concorrere a 
definire l’assetto urbanistico. 
30. – La questione è fondata. 
Secondo le regole generali oggi risultanti dall’art. 
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dalla legge n. 340 del 2000, e già prima 
dall’art. 14, comma 3-bis, della stessa legge nel 
testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, la 
conferenza di servizi può adottare una 
determinazione positiva sul progetto, non conforme 
allo strumento urbanistico generale, anche quando 
vi sia dissenso di taluna delle amministrazioni 

partecipanti, e dunque anche, in particolare, della 
Regione. In tale ipotesi, la previsione secondo cui 
la proposta di variante può essere approvata 
definitivamente dal consiglio comunale, senza 
l’ulteriore approvazione regionale, equivale a 
consentire che lo strumento urbanistico sia 
modificato senza il consenso della Regione, con 
conseguente lesione della competenza regionale in 
materia urbanistica. 
Né può valere, a far ritenere salvaguardata tale 
competenza, il richiamo al disposto dell’articolo 
14, comma 3-bis, della legge n. 241 del 1990,  
introdotto dall’art. 17 della legge n. 127 del 1997, 
che attribuiva fra l’altro al Presidente della 
Regione, previa delibera del consiglio regionale, il 
potere di disporre la sospensione della 
determinazione di conclusione positiva del 
procedimento, adottata dall’amministrazione 
procedente a seguito della conferenza di servizi. A 
parte ogni altra considerazione, infatti, detta 
disposizione non è più in vigore, a seguito della 
riformulazione degli articoli da 14 a 14-quater 
della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge n. 
340 del 2000: oggi l’art. 14-quater si limita a 
prevedere che se una o più amministrazioni hanno 
espresso nell’ambito della conferenza il proprio 
dissenso sulla proposta dell’amministrazione 
procedente, quest’ultima assuma comunque la 
determinazione di conclusione del procedimento 
sulla base della maggioranza delle posizioni 
espresse, e che solo qualora il motivato dissenso 
sia espresso da un’amministrazione “preposta alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del 
patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute” , la decisione sia rimessa al Consiglio dei 
ministri (con l’intervento del Presidente della 
Regione quando il dissenso è espresso da una 
Regione) ove l’amministrazione dissenziente o 
quella procedente sia un’amministrazione statale, 
ovvero “ai competenti organi collegiali esecutivi 
degli enti territoriali” nelle altre ipotesi (art. 14-
quater, commi 3 e 4). Non è dunque appropriata 
l’integrazione apportata di recente al regolamento 
in materia di sportelli unici per gli impianti 
produttivi dall’art. 1 del regolamento approvato 
con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, là dove 
dispone, per l’ipotesi di pronuncia definitiva del 
consiglio comunale sulla proposta di variante dello 
strumento urbanistico, che “non è richiesta 
l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni 
sono fatte salve dall’art. 14, comma 3-bis, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241”. 
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità 
costituzionale della disposizione censurata, nella 
parte in cui prevede che, ove il progetto di 
insediamento contrasti con le previsioni di uno 
strumento urbanistico, la determinazione della 
conferenza di servizi costituisce, anche nell’ipotesi 
di dissenso della Regione, proposta di variante 
sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio 
comunale.” 
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Omissis… 
 
 (2)  Art. 126 LR 61/85 
I Comuni possono adottare una variante al proprio 
strumento urbanistico generale per disciplinare gli 
interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, 
commerciali e alberghieri, localizzati in difformità 
dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto 
i limiti massim i degli indici di edificabilità della 
zona. 
La variante dovrà basarsi su un'analisi dettagliata 
di tutti gli insediamenti aventi le medesime 
caratteristiche, nonché su un'attenta valutazione 
degli effetti provocati sull'ambiente naturale e 
storico dal consolidamento degli insediamenti 
medesimi. 
La disciplina di cui al presente articolo, ivi 
compreso quanto previsto dall'ultimo comma, si 
applica alle attività artigianali e industriali, 
commerciali e alberghiere esistenti alla data del 1° 
ottobre 1983, con esclusione di quelle site nelle 
zone di tutela indicate dal n. 1 al n. 8 del quarto 
comma dell'art. 27 della legge regionale 22 giugno 
1985, n. 61. 
La variante deve contenere: 
a) una normativa che stabilisca gli interventi 
ammessi; 
b) l'indicazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, ivi comprese le opere di 
salvaguardia dall'inquinamento ambientale 
esistenti e da realizzare a servizio degli 
insediamenti di cui al primo comma; 
c) l'indicazione delle infrastrutture a servizio degli 
insediamenti e gli eventuali adeguamenti delle 
stesse;  
d) uno schema di convenzione da stipularsi tra il 
Comune e i proprietari degli impianti, con cui si 
stabiliscono, in particolare, tempi, modalità, 
garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione 
degli interventi; 
e) una relazione che illustri le motivazioni della 
variante facendo riferimento a documentate 
esigenze produttive e occupazionali . 
Per le variazioni di cui al presente articolo la 
pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con 
le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 
aprile 1962, n. 167. 
La Giunta regionale si pronuncia sulla variante 
entro 120 giorni dal ricevimento della stessa, 
trascorsi i quali la variante si intende approvata. 
Fino al 31 dicembre 1987 è comunque consentita 
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 
regionale 12 gennaio 1982, n. 1, con esclusione 
degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate 
al precedente terzo comma 
(3) LR 61/85 Art. 49 - Varianti generali. 
Le varianti del Piano regolatore generale sono 
generali sia quando conseguono a una modifica del 

Piano territoriale provinciale sia quando la 
comportano. 
Nel primo caso il procedimento di adozione e 
approvazione è quello stabilito per il Piano 
originario. Nel secondo caso la variante, quando 
sia adottata dal Comune ai sensi dell'art. 42 e 
abbia ottenuto il parere favorevole della Provincia, 
è approvata dal Consiglio regionale come variante 
al Piano territoriale provinciale ai sensi dell'art. 
37. La stessa è automaticamente recepita nel Piano 
regolatore generale e nel Piano territoriale 
provinciale secondo i contenuti dell'approvazione 
regionale. 
In ogni caso non è richiesta l'adozione del progetto 
preliminare. 
LR 61/85 Art. 50 - Varianti parziali. 
1. Le varianti del piano regolatore generale diverse 
da quelle dell'articolo precedente sono parziali. 
2. Le varianti generali e parziali indicano nella 
relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e 
devono contenere l'aggiornamento dello stato di 
fatto, la verifica dei rapporti e limiti di 
dimensionamento e lo stato di attuazione del piano. 
3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai 
commi seguenti sono adottate e approvate con lo 
stesso procedimento del piano originario, 
escludendo in ogni caso l'adozione del progetto 
preliminare. 
4. Sono adottate e approvate dal comune con la 
procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti 
parziali che interessano: 
a) l'individuazione delle zone di degrado di cui 
all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché 
le modifiche al tipo di strumento urbanistico 
attuativo previsto dal piano regolatore generale 
purché tali modifiche rimangano all'interno di 
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11, 
comma 1, numeri 1 e 2; 
b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali 
purché non comportino nuova edificazione o cambi 
di destinazioni d'uso; 
c) la realizzazione di programmi di edilizia 
residenziale pubblica in attuazione di 
provvedimenti regionali e statali; 
d) le modifiche alla zonizzazione connesse 
all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione 
delle fasce di rispetto; 
e) la riconferma delle previsioni di piano 
regolatore generale relative a vincoli scaduti ai 
sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, 
n. 1187; 
f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del 
quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 
1978, n. 1, purché dette opere possano essere 
considerate di modesta entità sulla base degli atti 
di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 
dell'articolo 120; 
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g) le modifiche alle previsioni viarie purché non 
interferiscano con la viabilità di livello superiore; 
h) l'individuazione di aree per attrezzature 
pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di 
cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, del Ministero 
dei lavori pubblici come modificato dall'articolo 
25; 
i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di 
errori connessi all'assunzione di una nuova base 
cartografica; 
l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e 
al regolamento edilizio, con esclusione degli indici 
di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di 
calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, 
nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di 
attuazione; 
m) l'adeguamento dei rapporti e dei limiti di 
dimensionamento di cui all'articolo 25, 
conseguente a disposizioni statali e regionali e che 
non comportino modifiche agli elaborati di cui alla 
lettera b) del punto 2 del comma primo dell'articolo 
10. 
5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono 
interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 1°giugno 1939, n. 
1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 
200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed 
eventuali aree a parco.  
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono 
adottate dal Consiglio comunale ed entro cinque 
giorni sono depositate a disposizione del pubblico 
per dieci giorni presso la segreteria del comune e 
della Provincia; dell'avvenuto deposito è data 
notizia mediante avviso pubblicato all'albo del 
comune e della Provincia e mediante l'affissione di 
manifest i, nonché attraverso altre eventuali forme 
di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi 
venti giorni chiunque può presentare osservazioni 
alla variante adottata. 
7. Il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle osservazioni, approva la variante apportando 
le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento 
delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla 
Regione per la pubblicazione. 
8. La variante approvata viene inviata alla 
struttura regionale competente e acquista efficacia 
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo 
pretorio del comune interessato (27). 
9. I comuni dotati di strumento urbanistico 
generale adeguato alla legge regionale 31 maggio 
1980, n. 80 e alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 
24, nonché ai rapporti e ai limiti di 
dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, 
adottano ed approvano, con la procedura prevista 
ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che: 
a) prevedono ampliamenti finalizzati 
esclusivamente al completamento delle zone 
territoriali omogenee esistenti a destinazione 

residenziale, ovvero modifiche ai parametri 
urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di 
cui all'articolo 120 corrispondenti ad un numero di 
abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e 
rilevati alla data di adozione dello strumento 
urbanistico generale, come di seguito indicato: 
1) non superiore al cinque per cento per i comuni 
con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
2) non superiore al quattro per cento per i comuni 
con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 
abitanti; 
3) non superiore al tre per cento per i comuni con 
popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 
abitanti; 
4) non superiore al due per cento per i comuni con 
popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 
abitanti; 
5) non superiore all'uno per cento per i comuni con 
popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 
abitanti; 
6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri 
comuni. 
In tali casi deve essere previsto il conseguente 
adeguamento della dotazione di aree per servizi; 
b) prevedono ampliamenti delle superfici 
territoriali esistenti e incrementi agli indici di 
edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, 
commerciale, direzionale e turistico ricettiva in 
misura non superiore al due per cento, delle aree 
rilevate alla data di adozione dello strumento 
urbanistico generale, purché detti ampliamenti non 
comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e 
comunque secondo gli indirizzi di cui all'articolo 
120; 
c) determinano l'adeguamento del piano regolatore 
generale alle previsioni degli strumenti urbanistici 
di livello superiore. 
10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono 
adottate e pubblicate con la procedura prevista al 
comma 6. 
11. Il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle osservazioni, si pronuncia sulla variante 
confermandola o apportando le modifiche 
conseguenti all'accoglimento delle osservazioni 
pertinenti e, senza necessità di procedere alla 
ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in 
Regione per l'acquisizione del parere previsto al 
comma 12. 
12. Il dirigente responsabile della struttura 
regionale competente, entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dal ricevimento della variante e 
accertata la sussistenza dei requisiti di cui al 
comma 9, esprime un parere relativamente ai punti 
1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla 
pertinenza delle osservazioni accolte e sulla 
congruenza della variante rispetto agli atti di 
indirizzo previsti dall'articolo 120. Trascorso detto 
termine senza che il dirigente si sia espresso, il 
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Consiglio comunale procede all'approvazione della 
variante prescindendo dal parere. 
13. Il Consiglio comunale approva la variante 
urbanistica in conformità al parere del dirigente 
responsabile della struttura regionale competente, 
ovvero formula, entro sessanta giorni dal 
ricevimento del parere, opposizione alla Giunta 
regionale che, nei successivi novanta giorni, decide 
definitivamente, approvando o restituendo la 
variante. 
14. La variante approvata viene inviata alla 
struttura regionale competente e acquista efficacia 
trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo 
pretorio del Comune interessato. 
15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed 
incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 
non possono essere superate attraverso la 
predisposizione di varianti successive. 
16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, 
non possono incidere sulle caratteristiche 
essenziali e sui criteri informatori del piano 
regolatore generale, né porsi in contrasto con la 
pianificazione di livello superiore. 
(4)  LR 5/00 Art. 63 - Piani coordinati per gli 
insediamenti produttivi. 
1. Per favorire l'integrazione delle previsioni 
urbanistiche di più comuni, relative alla 
localizzazione degli insediamenti produttivi, la 
Regione promuove la pianificazione coordinata dei 
relativi insediamenti, determinando le modalità di 
formazione delle previsioni urbanistiche mediante i 
piani coordinati per gli insediamenti. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella 
formazione delle varianti generali o parziali al 
piano regolatore generale, devono localizzare gli 
insediamenti produttivi in aree dotate di adeguate 
infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su 
cui già sono localizzati insediamenti produttivi. 
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale previa intesa 
con le province, con proprio provvedimento 
individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali 
devono essere localizzati i piani coordinati per gli 
insediamenti produttivi. 
4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni 
finanziarie dei comuni comporti previsioni 
urbanistiche tra loro non coordinate e per far si 
che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non 
comporti un minor gettito per alcuni dei comuni 
interessati, la Regione promuove la conclusione di 
accordi tra le amministrazioni comunali, per 
disciplinare il riparto dei proventi derivanti 
dall'imposta comunale sugli immobili relativa alle 
aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone 
territoriali omogenee di tipo D, ricomprese 
nell'ambito dei piani coordinati per gli 
insediamenti produttivi. 
 (5) LR 61/85 Art. 25 - Rapporti di 
dimensionamento per gli insediamenti. 

Le superfici di cui al punto 1) dell'art. 22, insistenti 
su aree pubbliche e/o a uso pubblico, possono 
essere al servizio di opere di urbanizzazione 
primaria o secondaria. 
Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle 
elencate al primo comma dell'art. 4 della L. 29 
settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 
della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera 
pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o 
completamento funzionale dell'insediamento 
edilizio. 
Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle 
elencate al secondo comma dell'art. 4 della L. 29 
settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 
della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera 
pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale 
con l'organizzazione urbanistica complessiva. 
Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, 
relativamente a nuovi insediamenti, devono 
contenere la dotazione minima di superfici a 
servizio di opere di urbanizzazione primaria, 
mentre, per le superfici a servizio delle opere di 
urbanizzazione secondaria, possono far riferimento 
alle opere esistenti o da realizzare anche in zone 
funzionalmente contigue, quando ciò sia consentito 
dal dimensionamento dello strumento urbanistico 
generale, relativamente alla ristrutturazione 
urbanistica di insediamenti esistenti, devono 
mantenere ferme almeno le superfici libere 
esistenti; in particolare, i parcheggi sono 
ricavabili, anche con vincolo convenzionale di uso 
pubblico, nel sottosuolo o all'interno degli edifici. 
In ogni caso, le superfici a servizio di opere di 
urbanizzazione che non comportano l'edificazione 
di manufatti sopra il livello del suolo possono 
essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, 
ferroviario o fluviale e nelle zone di tutela 
cimiteriale, previo parere favorevole delle Autorità 
competenti. 
I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo 
comma dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, 
del Ministero dei lavori pubblici sono così 
modificati: 
a) mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di 
cui mq 1,5, con un minimo per le aree di nuova 
espansione di mq 5.000, per chiese e servizi 
religiosi; 
b) mq 15,0 riducibili a mq 10,0 nei comuni nei 
quali la popolazione prevista dallo strumento 
urbanistico non superi i 10.000 abitanti; 
c) mq 3,50. 
Sono soppresse le riduzioni previste dall'art. 4 del 
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, del Ministero dei 
lavori pubblici per le zone A, B, C. 
Nei comuni turistici, la dotazione minima per spazi 
riservati all'attività collettiva, al verde e ai 
parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno 
per la popolazione turistica prevista dal Piano, 
solamente per il calcolo delle superfici di cui alle 
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lettere c) e d) dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444; del Ministero dei lavori pubblici la dotazione 
minima di cui alla lettera c) dello stesso articolo è 
elevata a mq 20 per abitante o per vano. 
La dotazione di parcheggio privato, di cui all'art. 
18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 
mq/20 mc di costruzione. 
In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di 
cui all'art. 5 del D.M. 2 aprile, n. 1444 del 
Ministero dei lavori pubblici: 
1) negli insediamenti di carattere industriale e 
artigianale, la superficie da destinare a servizi non 
può essere inferiore: 
a) nelle zone di espansione, al 10% per opere di 
urbanizzazione primaria e al 10% per opere di 
urbanizzazione secondaria; 
b) nelle zone di completamento, al 5% per opere di 
urbanizzazione primaria e al 5% per opere di 
urbanizzazione secondaria; la percentuale relativa 
alle opere di urbanizzazione secondaria può essere 
ridotta dal Comune fino al 4 per cento nelle zone di 
espansione e fino al 2 per cento nelle zone di 
completamento mediante convenzioni in cui il 
Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la 
riduzione delle superfici; 
2) negli insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale, la superficie da destinare a servizi non 
può essere inferiore: 
a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie 
lorda di pavimento; 
b) nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di 
superficie lorda di pavimento. 
La verifica dei rapporti tra gli spazi di cui al punto 
1) dell'art. 22 è effettuata in sede di Piano 
regolatore generale con riferimento alla capacità 
insediativa residenziale teorica come determinata 
allo stesso articolo. 
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento 
degli strumenti urbanistici è assicurato mediante 
cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso 
pubblico. 
Per gli insediamenti turistici, commerciali e 
direzionali, i rapporti relativi ai parcheggi possono 
essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche 
mediante reperimento in loco di aree private con 
vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. 
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate 
è detraibile dal contributo di urbanizzazione in 
sede di rilascio della concessione edilizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


