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PROPOSTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATI  

AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 11/04 
 (art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2011, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”) 

 

IL SINDACO 
Premesso che: 
- nelle scelte riguardanti l'assetto e trasformazione del territorio, nel vigente ordinamento legislativo trova riconoscimento il coinvolgimento dei privati che 
divengono quindi promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell'amministrazione locale; 
- nella specifica materia urbanistica regionale, l'articolo 6 della legge regionale n.11/2004 stabilisce che gli Enti Locali, nei limiti delle rispettive competenze, 
possano concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 
- gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni aventi contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto 
della legislazione e della pianificazione sovraordinata e del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale; 
- il presente avviso, è finalizzato a raccogliere le proposte presentate da parte di privati cittadini ed operatori economici nell'ambito del progetto di Piano degli 
Interventi coerente con i contenuti di assetto del territorio previste dal PATI; 
- le proposte raccolte saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale per la formazione del PI; 

AVVISA 
la cittadinanza che è possibile presentare proposte di progetti e di iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzata alla conclusione di accordi pubblico-
privati ai sensi dell’art. 6 della l.r. 11/04; 

INVITA 
Tutti i soggetti privati, singoli o eventualmente costituiti in consorzio, che siano interessati a concludere con il Comune di Mel gli accordi previsti dal sopra citato 
articolo 6 a segnalare specifiche proposte. 

Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 12 GIUGNO 2018 esclusivamente all'Ufficio protocollo del Comune. 
 

Le proposte di accordo dovranno contenere, a pena di esclusione (moduli scaricabili dal home page del sito www.comune.mel.bl.it): 
- facsimile proposta finalizzata alla conclusione di accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.r. 11/04; 
- l'atto unilaterale d'obbligo di impegno da parte del proponente e le condizioni di realizzazione del rilevante interesse pubblico. 

 

Tutte le proposte di accordo verranno valutate dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti: 
A. Requisiti generali: 

1) compatibilità con gli strumenti di pianificazione: 
i. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e relativa Valutazione Ambientale Strategica; 

ii. Documento del Sindaco del Piano degli Interventi. 
2) estensione territoriale adeguata ad una corretta trasformazione urbanistica del contesto , da valutarsi in rapporto ai contenuti pubblici e privati della 

proposta; 
3) interesse pubblico caratterizzante la proposta, che potrà riguardare diverse modalità di contribuzione da parte del privato alla realizzazione di dotazioni 

territoriali (la cessione di aree, opere o immobili, realizzazione di interventi, cofinanziamento in forma di monetizzazione,  ecc ... ) fermo restando il 
rapporto di causalità fra il progetto e il beneficio pubblico. 

B. Criteri di sostenibilità: 
1) Sostenibilità ambientale, valutata in termini di: contenimento del consumo di suolo; eliminazione e/o mitigazione di opere incongrue e/o elementi di 

degrado; promozione di qualità ecologica e/o idrogeologica degli interventi; promozione di interventi edilizia sostenibile (risparmio energetico); 
contributo al riordino del sistema del verde pubblico e privato e degli spazi aperti e delle condizioni di permeabilità dei suoli urbani; 

2) Qualità urbanistica, architettonica e socio-economica, valutata in termini di: miglioramento della qualità urbana dovuta ad azioni di riqualificazione, 
mitigazione, ecc .. ; miglioramento delle infrastrutture; aumento di sicurezza ambientale o sociale e di benessere; risposta ad esigenze alloggiative 
proprie delle famiglie; promozione di interventi caratterizzati da qualità edilizia ed architettonica; riduzione dei rischi (frane, esondazioni…); 

3) Coerenza con la programmazione, valutata in termini di: capacità della proposta / accordo di rispondere agli obiettivi temporali di sviluppo degli 
insediamenti privati e delle dotazioni territoriali coerentemente alle prospettive previste nel Documento Preliminare del Piano degli interventi e nel 
Piano triennale delle opere pubbliche; capacità di garantire coerenza complessiva nella trasformazione di parti omogenee del territorio; equilibrata 
distribuzione nel territorio degli interventi. 

4) Coerenza urbanistica con lo stato di fatto, valutata in termini di: prossimità con l'edificato esistente; prossimità alla viabilità esistente; presenza di 
sottoservizi (acqua , luce, gas, fognature); non interferenza con coni visuali e percezioni paesaggistiche. 

 

Dopo istruttoria tecnica, le proposte pervenute e ritenute meritevoli, verranno proposte al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito. 
 

Le proposte che da insindacabile giudizio del Consiglio Comunale saranno accolte, verranno recepite dal Piano degli Interventi (PI) con le procedure previste dall'art. 
6 della L.R. 11/2004. 

Mel, 16 Aprile 2018 
IL SINDACO 

Ing. Stefano Cesa 
 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 


		2018-04-16T11:46:43+0100
	Stefano Cesa




