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RIFERIMENTI NORMATIVI



Riferimenti normativi
 Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, Art. 5 ‘Norma transitoria’, comma 4

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

[…] I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a

valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo

97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al

rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. […]

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160, Art. 8 ‘Raccordi procedimentali con 

strumenti urbanistici'

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 133 del 2008

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti

produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale,

l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli

articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta

pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove



Riferimenti normativi
sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al

Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima

seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma,

sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di

pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi

sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza

che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il

responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei

termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.



Riferimenti normativi
 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Art. 97 ‘Sportello unico per le attività produttive’

Legge per il governo del territorio

1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si

applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),

integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del

progetto con il proprio piano territoriale.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con

previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica

connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su

almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione

di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica

visione.



5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della

definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un

atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi

prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali

il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante

urbanistica.
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