
 
CRITERI PER IL REPERIMENTO DELLO “STANDARD RELAZIONALE” 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
AI SENSI DELL’ART. 7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE 

 
 
Visto in Commissione Urbanistica e Commissione Sviluppo Territorio in data 09.11.2011 
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 23.11.2011 
 
 
Premesse: 
L’art. 7.1 del PGT adottato prevede: “Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a 
parcheggi pertinenziali prevista per legge, in caso di interventi di nuova costruzione, ricostruzione, 
ristrutturazione edilizia (nel caso in cui vi sia incremento del carico relazionale rispetto all’esistente), 
ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP aggiuntiva o di nuove unità immobiliari), e mutamento di 
destinazione d’uso giuridicamente rilevante tra categorie principali, deve essere garantita la… dotazione 
aggiuntiva rispetto a quanto già stabilito con la legge 122/89, di parcheggi privati aperti all’uso pubblico, al fine 
di perseguire un livello di equilibrio con l’incremento del carico relazionale conseguente agli interventi”; 
 
L’ultimo comma dello stesso articolo 7.1 prevede altresì: “Ove venga dimostrata l’impossibilità tecnica di 
realizzare tali parcheggi privati esterni, oppure qualora la loro realizzazione non venga reputata utile 
dall’Amministrazione Comunale ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico, può, salvo dove 
diversamente disposto nelle presenti Nta, essere autorizzata la monetizzazione della dotazione di parcheggi 
privati esterni mancanti, mediante il versamento di una somma determinata dall’Amministrazione Comunale 
stessa, che verrà utilizzata per realizzare parcheggi aperti al pubblico utilizzo”; 
 
1. Centro Storico e Nuclei Storici 
Sono esclusi dalla verifica del carico relazionale gli interventi ricadenti nel centro e nei nuclei storici, così come 
disposto dall’ottavo comma dell’art. 7.1 delle NTA del Piano delle Regole. 
 
2. Medie e Grandi superfici commerciali 
Non è ammessa la monetizzazione per le aree di sosta connesse con interventi riferiti a Medie e Grandi 
superfici commerciali, così come disposto dall’ultimo comma dell’art. 7.1 delle NTA del Piano delle Regole. 
 
3. Interventi di nuova costruzione 
Di norma non è ammessa la monetizzazione dello standard relazionale.  
La monetizzazione sarà ammessa unicamente nel caso che, per dimostrate ragioni tecniche e certificate dal 
Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Commissione Edilizia: 

1) le aree di sosta possano creare un pericolo per la circolazione stradale; 
2) l’intervento realizzi meno di cinque unità immobiliari. 

 
4. Interventi di ricostruzione e ristrutturazione con aumento di unità immobiliari 
Di norma non è ammessa la monetizzazione dello standard relazionale.  
La monetizzazione sarà ammessa unicamente nel caso che, per dimostrate ragioni tecniche e certificate dal 
Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Commissione Edilizia: 

1) le aree di sosta possano creare un pericolo per la circolazione stradale; 
2) l’esecuzione delle aree di sosta renda impossibile o penalizzi gravemente la realizzazione 

dell’intervento. 
 



5. Interventi di ampliamento 
Di norma è ammessa la monetizzazione dello standard relazionale per gli interventi di ampliamento, a 
condizione che l’ampliamento sia inferiore al 30% del fabbricato esistente. 
In caso l’ampliamento sia di una percentuale superiore al 30% si deve fare riferimento al precedente art. 3. 
 
6. Interventi compresi in più tipologie di intervento 
In caso l’intervento sia compreso in più tipologie di intervento, la verifica del carico relazionale deve essere 
eseguita con riferimento alle diverse parti dell’intervento stesso, secondo i disposti dell’articolo corrispondente. 
La monetizzazione sarà ammessa unicamente nel caso sia consentita dall’intervento principale per 
consistenza. 
 
7. Mutamento di destinazione d’uso 
È ammessa la monetizzazione del carico relazionale per i soli casi in cui, per dimostrate ragioni tecniche e 
certificate dal Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la Commissione Edilizia, la 
realizzazione delle aree di sosta rendano impossibile o penalizzi gravemente la realizzazione dell’intervento. 
 
8. Aumento di unità immobiliari (con e senza opere) 
Gli interventi di semplice aumento di unità immobiliari, ottenuti con o senza l’esecuzione di opere, devono 
reperire il corrispondente “Carico relazionale”, ai sensi del quarto comma dell’art. 7.1 delle NTA del Piano delle 
Regole. 
In questi casi è sempre ammessa la monetizzazione. 
Nel caso che l’intervento venga realizzato all’interno di edifici composti da più unità immobiliari, ogni intervento 
di aumento delle unità immobiliari concorrerà alla monetizzazione del carico relazionale dovuto.  
Il presente articolo non si applica, né totalmente né parzialmente, a seguito di interventi ricadenti negli articoli 
precedenti. 
  
9. Corrispettivo da versare per la monetizzazione dello standard relazionale 
Qualora sia consentita la monetizzazione dello standard relazionale, al momento del rilascio del titolo 
abilitativo o al momento in cui esso assume efficacia, dovrà essere versata all’Amministrazione Comunale una 
somma commisurata alla realizzazione da parte del Comune di posti auto aperti al pubblico. 
L’importo da versare è pari a: 
 - 2.100,00 (duemilacentoeuro) Euro a posto auto  
Il posto auto, ai soli fini della monetizzazione delle aree, avrà una dimensione convenzionale pari a 12,50 mq. 
In caso di esecuzione diretta, il posto auto dovrà avere le dimensioni minime di 12,50 mq, e in ogni caso dovrà 
essere conforme alle prescrizioni dei competenti organi tecnici comunali per garantirne la piena funzionalità. 
L’importo sopra indicato sarà aggiornato al 1 gennaio di ogni anno, automaticamente in base all’indice ISTAT 
relativo al costo di costruzione dei fabbricati. 
 
 


