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REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE ECONOMICA DEI
PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA AI SENSI DELL'ART. 9 del PIANO DI URBANISTICA
COMMERCIALE "CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA"

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N°23 DEL 30.05.2018
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di compensazione economica
(monetizzazione) derivante dalle procedure perequative per la mancanza di superficie
destinata a parcheggi in caso di apertura ovvero di ampliamento di una media superficie di
vendita così come previsto dall'art. 9 del Piano di Urbanistica Commerciale "Criteri
comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di
vendita" approvato con delibera di C.C. n. 53 del 19.09.2012.
L'impiego dell'istituto della monetizzazione potrà avvenire per singolo caso previa
deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore.
Il presente regolamento non trova applicazione per i fabbricati realizzati successivamente
alla data del 19.09.2012.

Art. 2 - Condizioni per l'accoglimento delle richiesta di monetizzazione
Le richieste di monetizzazione dovranno essere presentate dagli aventi titolo e potranno
essere accolte esclusivamente nei seguenti casi:
-

Accertata impossibilità di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi, quando non
è possibile reperire tali aree all'interno del fabbricato o dell'area di pertinenza
esclusiva del fabbricato:

-

Disponibilità da parte del comune di aree destinate a parcheggi pubblici ricadenti
all'interno della circonferenza con centro sull'edificio e raggio 200 m e aventi
superficie complessiva non inferiore a quella richiesta dalla media struttura di
vendita aumentata del 50%.

La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore, può sempre rifiutare la
monetizzazione ove ritenga che si possano avere gravi ripercussioni sulla circolazione
veicolare e sul sistema dei parcheggi e/o ove verifichi che il richiedente disponga di aree in
loco idonee al soddisfacimento degli standard previsti.

Art. 3 - Definizione dei valori di monetizzazione
Il corrispettivo per la monetizzazione (tariffa unitaria di monetizzazione) è determinata con
la formula:
Tum = Vm x K1 x K2
-

Vm = valore di mercato immobiliare medio al mq dell'edificio desunto dalle
quotazioni OMI più aggiornate (sono le quotazioni dell'Agenzia del Territorio Osservazione del Mercato Immobiliare - consultazioni quotazioni immobiliari -
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disponibili
sul
sito
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm?level=0)
e
relative a:
-

Fascia/zona: quella in cui si trova l'edificio (B1 – D1 - R desumibile anche
all'indirizzo http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php), indicate
anche come microzone 1, 2 e 3;

-

Tipo destinazione: residenziale;

-

Tipologia: abitazioni civili;

-

Stato conservativo: normale/ottimo
K1 è un coefficiente che tiene conto sia del rapporto tra i valori dell'area di
pertinenza scoperta e del fabbricato sia che le aree monetizzate sono pubbliche e che
il comune potrà disporre delle stesse nel modo che riterrà più consono all'interesse
pubblico. Si assumerà K1= 0.15 nella porzione della microzona 1 ricadente
all'interno del centro storico individuato dal Regolamento Urbanistico Comunale) e
k1 = 0.10 nella porzione della microzona 1 esterna al centro storico come individuato
dal Regolamento Urbanistico Comunale e nelle microzone 2 e 3;
K2 = 1.00 rappresenta la quota del valore dell'area da assumere ai sensi dell'art. 37,
comma 1, del D.P.R. n.327/2001, quale importo dell'indennità di esproprio; valore
ridotto del 25% e quindi pari a 0.75 per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 - Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione
Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio dovrà
essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'apertura o dell'ampliamento della media
struttura di vendita.
In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è ammesso lo scomputo per l'esecuzione
dirette delle opere applicando un ribasso pari al massimo di quello offerto negli ultimi 24
mesi in una gara pubblica comunale relativa alla stessa tipologia di lavori. In questo caso il
richiedente dovrà presentare a propria cure e spese un progetto esecutivo come previsto dal
D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Il Comune dovrà nominare un tecnico collaudatore, il cui
compenso sarà posto a carico del richiedente, che dovrà attestare la conformità delle opere
realizzate al progetto approvato.
Su richiesta dell'interessato, previa presentazione dì apposita polizza fidejussoria rilasciata
da Banca, Assicurazione o società ex. art. 107 T.U.B., da escutersi a prima richiesta da
parte dell’Ente, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 C.C. e
l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta da parte dell’Ente, il
corrispettivo di monetizzazione potrà essere rateizzato in max 15 annualità, versabili in
quote annuali anticipate e maggiorate degli interessi legali da pagarsi interamente e
contestualmente al pagamento della prima rata.
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A dimostrazione dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita la quietanza rilascia dalla
Tesoreria Comunale.
Nel caso di versamento in forma rateale per ciò che concerne modalità, garanzie e sanzioni
per il mancato o tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quanto già previsto per il
versamento degli oneri concessori, come indicato nell'art. 42 del D.P.R. 380/2001.
In caso di mancato pagamento oltre 12 mesi dalla scadenza della rata, il richiedente
perderà il diritto alla monetizzazione ed i corrispettivi già versati rimarranno acquisiti
dall’Ente il quale eserciterà il diritto alla riscossione delle somme spettanti.
I proventi della monetizzazione saranno utilizzati così come stabilito dall'ultimo comma
dell'art. 9 del Piano di Urbanistica Commerciale "Criteri comunali per il rilascio delle
autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita" approvato con delibera di
C.C. n. 53 del 19.09.2012.
In caso di futura modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) la nuova
superficie di vendita dovrà essere rettificata tenendo conto della superficie di parcheggi
monetizzata.

Art. 5 -Termini di validità del regolamento
Il presente regolamento rimarrà in vigore per i 24 mesi successivi alla data di approvazione.

