
Lo Schema di Regolamento di Attuazione delle previsioni normative di cui 

alla L. n. 166/2002 � stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 112 del 19/03/2004.

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 504 del 

29/07/2004, l’art. 11 , Capo III, � stato rettificato al punto 2) ed integrato 

con i punti 3) e 4).

















CAPO III - -SISTEMA DI PREMIABILITA’ DELL’INTERVENTO

DI RIABILITAZIONE URBANA

Art. 11 Griglia di premiabilità.*

 La griglia di premiabilit� dell’intervento � in funzione del Titolo I - Disposizioni Generali Capo 

I - Norme preliminari e Titolo 11 - Disciplina Urbanistica — Capo I - Correlazione fra gli 

interventi edili e gli sgravi fiscali - Artt.1-2-3-4-5-6-7-8.

 La premiabilit� dell’intervento � in rapporto alle soluzioni di bioarchitettura classificate in:

1 Posizionamento di essenze arboree per ottenere raffrescamento e schermatura dal vento, dal 

rumore, dalla radiazione solare estiva.

2 Abolizione integrale delle barriere architettoniche per quanto attiene agli spazi interni.
3 Scelte tecniche: spessore solai ad un max di 40 cm – preferenze strutturali con solai in legno o 

latero cementiti debolmente armati – spessore murature esterne con materiali permeabili, 

assorbenti con caratteristiche di accumulazione di coibenza min. 30 cm..

4 Valorizzazione delle corti, cortili, aree di pertinenza.

 La somma totale delle soluzioni di bioarchitettura come ai punti 1-2-3-4 fornir� il totale degli 

sgravi da calcolare.

* Così come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 504 del 29/07/2004.

Art. 12 Documentazione a corredo della presentazione delle progettualità preliminari di 

Riabilitazione Urbana.

 Il Progetto di Riabilitazione Urbana si configura come un Progetto Urbanistico Esecutivo e dovr� 

essere redatto in conformit� delle Disposizioni e dalle Norme previste dalla L.R. n. 20/01 art. 16-

17 ed in particolare dovr� essere corredato di un Piano Finanziario che ne definir� i tempi, le 

modalit� e la finanziabilit�, anche in funzione del Vigente RE. Comunale.

Art. 13 Scheda di Pianificazione.

 Il Progetto dovr� essere sintetizzato su di una scheda di pianificazione elettronica conforme alla 

scheda allegata al presente Regolamento, e, far� parte integrante del Progetto di Riabilitazione 

Urbana. La stessa dovr� essere consegnata su supporto elettronico.




