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IL RELATORE:

IL DIRETTORE:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;
Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore
all'Ambiente Territorio e infrastrutture avente per oggetto: "Norme per i centri e nuclei
storici" predisposti dall'Ufficio Urbanistica;
Preso atto del lavoro interdisciplinare del gruppo di studio di cui alla propria precedente
deliberazione n. 1572 del 29/9/2005;
Vista la propria precedente deliberazione di preadozione del disegno di legge in oggetto
n. 157 del 31/1/2007;
Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie
locali, che si allegano;
Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si
allegano;
Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del
Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;
Preso atto che il disegno di legge in oggetto è stato sottoposto all'esame del Tavolo del
Patto nella seduta del 4 luglio 2007;
Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note
di riferimento e della relativa relazione;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto" Norme per i c~ntri e

nuclei storici", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio
Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

2) di evidenziare che il testo dell'articolo riguardante la norma finanziaria sarà formulato
successivamente, durante i lavori della Commissione consiliare;

3) di indicare l'Assessore Silvano Rometti di rappresentare la Giunta regionale in ogni
fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie, compresa la
presentazione della norma finanziaria.

,,<G .... ,,"'" TORro,k
IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
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. Diseqno di leqqe: "Norme per i centri e nuclei storici"

RELAZIONE

1. Premessa
La Regione ha indirizzato le proprie azioni di
governo privilegiando il tema dei sistemi
complessi come gli insediamenti storici, i beni
culturali e gli ambiti di interesse ambientale e
paesaggistico.
I centri storici rappresentano la caratteristica
peculiare dell'Umbria, la sua identità culturale e
l'immagine caratterizzante del paesaggio, ed è
per questo che la problematica dei centri storici
non è nuova nella politica regionale.
L'attività regionale, infatti, dalle prime leggi in
materia urbanistica (I.r. 53/74) al Piano
Urbanistico Territoriale (I.r. 27/2000), alle leggi
sui programmi urbani complessi per il recupero
urbano (I.r. 13/1997) sino alle ultime leggi in
materia di governo del territorio (I.r. 1/2004 e I.r.
11/2005), si è orientata verso il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico, culturale e ambientale,
assicurandone non solo la conservazione e la
preservazione, ma anche una migliore
conoscenza e una più soddisfacente fruizione.
La sempre maggiore attenzione che oggi viene
rivolta ai centri e nuclei. storici anche dalla
Comunità Europea, ha spinto la Regione a
dotarsi di una legge sui centri storici che
consenta di esaminarli non solo dal punto di vista
edilizio ma nell'insieme delle funzioni, con
l'obiettivo primario di preservare e soprattutto di
rivitalizzare, riqualificare e valorizzare i tessuti
storici della nostra regione con azioni di tutela
anche con interventi che, compatibili con le
preesistenze, siano in grado di apportare le
trasformazioni secondo condizioni di sviluppo
sostenibile dell'ambiente insediativo urbano.
Il tema principale è quello di indirizzare le azioni
di riqualificazione della dimensione urbana, con
una integrazione tra attività residenziali,
produttive e per servizi, culturali e sociali, al fine
di ricostruire i rapporti e le strutture di relazione
tipiche dei centri medesimi. /I mito della crescita
urbana illimitata, ha portato infatti la
conseguenza della perdita di identità dei luoghi
storici, ed un impoverimento di parti sempre più
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consistenti dei luoghi centrali della città;
l'obiettivo primario pertanto è quello di ridare un
senso compiuto ai centri storici ricreandone il
loro ruolo centrale e strategico nella città e nella
regione.

2. La promozione di nuove politiche urbane
Partendo dal presupposto che nessun bene è
inscindibile dal suo contesto storico ed
ambientale e che rappresenta oltre al valore in
sé anche un valore morale e condiviso dalle
comunità in quanto luogo di radicamento storico
e di identità, si è consapevoli che le azioni di
governo della Regione non si possono esaurire
nel solo sostegno finanziario degli interventi di
recupero, se pur importante, ma che devono
promuovere politiche di intervento volte alla
rivitalizzazione, la riqualificazione e la
valorizzazione anche delle attività, nuove azioni
di governo e di intervento e nuove modalità per
lo sviluppo urbano e territoriale per l'adozione di
usi sostenibili al servizio delle comunità locali.
La presente legge indirizza le politiche di
riqualificazione urbana, awiate con le leggi n.
178/1992 e n. 493/1993, attuate a livello
regionale con la I.r. n. 13/1997, verso i centri e
nuclei storici con riferimento alla dimensione del
problema inerente le politiche urbane,
dall'urbanistica alla qualità urbana, alla cultura,
alle politiche della casa, alle politiche sulla
mobilità, alle attività produttive e dei servizi.
La promozione di tali politiche implica la
presenza di fattori fondamentali:

di agire in un campo di azione caratterizzato
da situazioni complesse e spesso eterogenee
quali sono i centri storici dell'Umbria, il che
implica sicuramente una conoscenza del
nostro vastissimo patrimonio storico e
monumentale; patrimonio culturale costituito
da centri storici, maggiori e minori, di notevoli
pregio e importanza territoriale la cui
componente culturale costituisce il motore di
promozione di altri territori della Regione, ma
è anche costituito da tanti altri centri storici,
definiti minori e da tanti complessi storici
rurali, diffusi nel territorio che caratterizzano e
costituiscono il paesaggio e le identità del
nostro territorio regionale;
di agire con operatività innovatrice su un
piano che ridefinisca la disciplina degli
interventi ammessi;
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una riflessione sul tema dei centri storici che
porti ad individuare adeguate politiche di
intervento per il loro rilancio che deve
necessariamente partire da un'analisi di tutte
le trasformazioni del sistema urbano
considerato implicando cambiamenti
economici, sociali, culturali e del modo di
vivere la città.

3. Le assunzioni di partenza del d.d.l.
Il d.d.l. intende affinare le sue politiche per i
centri e nuclei storici, al fine di mirarle non solo
verso il recupero fisico ma anche e soprattutto
verso la rifunzionalizzazione degli stessi e detta.
norme, criteri e indirizzi che possano mettere
meglio a fuoco questa nuova interessante
prospettiva.
L'esigenza è quella di una normativa che dia
degli indirizzi per "regolare" la conservazione,
tutela ed il recupero dei tessuti storici ma anche
e soprattutto per "garantire" la qualità fisica e
sociale dell'abitare e stimolare nuove azioni
culturali ed economiche.
Le assunzioni di partenza del d.d.l. sono:

a) la definizione di "centro storico", cioè il campo di
azione; innanzitutto si è ritenuto di considerare
quali centri e nuclei storici e pertanto di prendere
in esame le zone "A" perimetrale a norma di
legge dagli strumenti urbanistici generali, ambiti
insediativi, che rivestono carattere storico,
artistico, culturale e paesaggistico e che la nostra
cultura e il buon senso riconosce come "porzione
antica o comunque vecchia" dei nostri
insediamenti.

b) l'individuazione dei fattori di promozione, che
incentivano o che favoriscono la "rinascita" dei
centri e nuclei storici privilegiando non solo gli
interventi di tipo tecnico - architettonico o quelli di
restauro dei beni storico - monumentali, ma
individuando azioni di recupero indirizzate alla
generalità degli immobili e degli spazi sia pubblici
che privati, considerando una gamma vasta di
azioni volte al miglioramento generale della
qualità della vita, alla rivitalizzazione e allo
sviluppo economico e sociale, al raggiungimento
di "prestazioni" funzionali ottimali. Quindi sono
stati individuate le correlazioni tra le azioni
indirizzate al recupero fisico - funzionale -
ambientale e quelle indirizzate ad un recupero
sociale ed economico.
Correlazioni di fatto che hanno portato alla
definizione delle finalità del ddl; da questa analisi



,

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono stati individuati le seguenti finalità:
il miglioramento della qualità edilizia ed
urbana, eliminando le condizioni di degrado
edilizio, ambientale, sociale ed economico;
la cura dell'immagine del centro storico come
componente del paesaggio;
il recupero e la fruizione dei beni culturali e
dei luoghi storico-artistici;
l'incremento dell'accessibilità anche
attraverso la mobilità alternativa;
la valorizzazione e l'incremento delle attività
culturali, turistiche, commerciali, artigianali,
professionali e dei servizi;
la riduzione della vulnerabilità sismica degli
edifici e dei centri e nuclei storici;
l'arredo urbano e le politiche della sosta e
dell'occupazione del suolo pubblico;
il riuso degli spazi e degli edifici pubblici ai fini
sociali, culturali, economici e produttivi.

c) L'individuazione di azioni e adeguati strumenti
attuativi in grado di garantire il recupero dei centri
e nuclei storici, che da un lato renda fattibile, in
termini tecnici e temporali gli interventi previsti e
dall'altro renda attori anche le forze sociali ed
economiche che hanno ivi interesse; in sintesi si
è cercato di individuare meccanismi che
garantissero:
• l'unitarietà degli interventi e la loro estensione

soprattutto a parti di città in stato di degrado
determinate da appositi criteri, attraverso la
definizione degli Ambiti di Rivitalizzazione
Prioritaria (ARP);

• l'introduzione di un nuovo strumento
programmatico di valorizzazione denominato
"Quadro Strategico di Valorizzazione"
contenente le analisi, l'indicazione delle
criticità, delle politiche e degli investimenti, le
risorse finanziarie, i programmi che in modo
coordinato concorrono a ridefinire il ruolo del
centro storico;

• la definizione delle misure e dei criteri di
incentivazione volti alla realizzazione di
interventi di recupero e alla localizzazione di
attività economiche e di servizi atte a
garantire una multifunzionalità;

• la realizzazione di interventi edilizi di recupero
e riqualificazione associata a meccanismi e
normative di premialità sia in termini
urbanistico - edilizi che volti ad incentivare
l'offerta di servizi qualificati.

La necessità di adeguare i margini di azioni sino
ad ora imposti dalla disciplina urbanistica e
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implementare la stessa con sinergie ed
integrazioni con le varie componenti della realtà
urbana e territoriale.

4. Contenuti specifici dell'articolato d.d.l.
Il d.d.1.in sintesi prevede:

Ari. 1: Indica le finalità della legge, con
riferimento allo statuto regionale, ed elenca gli
interventi e le azioni volte a determinare la
rivitalizzazione, la riqualificazione e la
valorizzazione dei centri e nuclei storici. Inoltre
indica l'impegno della Regione, attraverso la
programmazione integrata delle risorse
economico - finanziarie, per favorire la redazione
e l'approvazione da parte dei comuni dei Quadri
Strategici di Valorizzazione dei centri e nuclei
storici disciplinati all'art. 4, nonché per sostenere
l'attuazione di piani e programmi urbanistici per
la riqualificazione urbanistica, ambientale e
funzionale degli stessi.
Art. 2: Definisce i centri e nuclei storici come
ambito di applicazione della legge i quali sono
individuati e perimetrati dalle amministrazioni
comunali con il piano regolatore generale, e
indica l'Ambito di rivitalizzazione prioritaria (ARP)
come parte dei centri e nuclei storici dove é
prevalente finalizzare l'impegno pubblico e
privato per il recupero urbanistico, edilizio e
sociale delle aree e degli edifici, la cui disciplina
di dettaglio è contenuta all'art. 7.
Art. 3: Indica gli obiettivi da perseguire per la
riqualificazione architettonica e ambientale e la
rivitalizzazione socio-economica dei centri e
nuclei storici, tra i quali la promozione delle
attività sociali, culturali ed economiche, oltre alla
residenzialità, necessari a determinare il riuso di
luoghi che per diverse motivazioni funzionali,
fisiche e di accessibilità oggi rischiano la perdita
dell'originaria identità.
Art. 4: Prevede uno strumento denominato
"Quadro Strategico di Valorizzazione" volto a
conseguire le finalità e gli obiettivi fissati dalla
legge con il quale il Comune, con il concorso di
vari soggetti, prowede alla definizione di un
programma di valorizzazione dei centri e nuclei
storici, compresi gli ambiti di rivitalizzazione
prioritaria (ARP), delineando le politiche generali
che il Comune intende attuare e indicando gli
strumenti di carattere normativo, procedurale -
amministrativo, economico finanziario,
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partecipativo, organizzativo e gestionale
necessari.
In ordine alle scelte e previsioni contenute nel
Quadro strategico di valorizzazione che richiedono
azioni integrate e coordinate, il Comune, gli
operatori economici, i portatori di interessi collettivi
e Istituzioni pubbliche e di interesse pubblico,
possono concludere accordi o protocolli d'intesa.
La redazione del quadro strategico è obbligatoria
per i Comuni con più di 10.000 abitanti e per i
comuni con centri e nuclei storici di estensione
superiore a 14 ettari di superficie territoriale e tale
strumento è necessario per accedere ai
finanziamenti regionali, dei programmi urbani
complessi di cui alla I.r. 13/1997 relativi a
interventi nei centri e nuclei storici.
I 14 ettari sono stati individuati prendendo a
riferimento la dimensione di vari centri storici
della Regione ritenuti significativi per la presenza
di attività economiche, commerciali, artigianali e
per servizi che possono rappresentare una
dimensione ottimale per la redazione di un
quadro strategico effettivamente significativo per
gli obiettivi allo stesso assegnati.
La Regione concorre all'attuazione degli
interventi e delle iniziative previste dal Quadro
Strategico con le modalità previste al comma 8.
Art. 5: Prevede per le attività economiche
all'interno dei centri e nuclei storici e degli ARP la
possibilità di svolgere Congiuntamente servizi di
particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti
pubblici e privati interessati, nonché di attività
artigianali; per tali attività sono ammesse:
• giornate e orari di apertura e di chiusura delle

attività artigianali e di vendita liberamente
determinate dagli operatori, oltre i limiti
previsti dalle normative;

• deroga per le attività artigianali alle
disposizioni di legge e regolamentari in
materia di superfici, standard e distanze tra
attività medesime;

• deroghe per gli eserCIZI pubblici alle
disposizioni di legge e regolamentari in
materia di parametri numerici, standard e
superfici, anche nel rispetto, limitatamente
alle strutture ricettive, di quanto previsto
all'art. 60, comma 2 della I.r. 17 dicembre
2006, n.18;

• esercizi polifunzionali integrati per artigianato,
servizi, vendita e somministrazione di prodotti
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in deroga alle disposizioni di legge e
regolamentari.

Tali possibilità possono essere diversamente
disciplinate dal quadro strategico di
valorizzazione.
L'articolo prevede che la Regione concorre alla
promozione dei programmi, piani e progetti di
sviluppo concernenti i centri commerciali naturali,
i centri polifunzionali di servizi e le attività di
prossimità cui sono assegnate prioritariamente le
agevolazioni previste all'art. 4; inoltre è previsto
che i proprietari di unità immobiliari recuperate
con i finanziamenti della I.r. per l'insediamento di
attività economiche commerciali, artigianali,
turistiche, professionali e per servizi necessarie
ai residenti, stipulano con il Comune convenzioni
per stabilire canoni di locazione sulla base di una
apposita convenzione tipo regionale.
Art. 6: Indica delle modalità di intervento più
efficaci per la ristrutturazione edilizia e la
riqualificazione dei centri e nuclei storici,
garantendo la qualità degli interventi,
avvalendosi di procedure per la classificazione
degli immobili oggetto di recupero fissate dalla
Giunta regionale con DGR 420/2007, previo
conseguimento dello specifico titolo abilitativo.
Inoltre viene stabilita la definizione di "edificio".
Art. 7: Definisce "l'Ambito di Rivitalizzazione
Prioritaria" che i Comuni delimitano in relazione
alle condizioni fisiche e funzionali dei centri e
nuclei storici e delle aree degradate adiacenti,
sulla base di indicatori e modalità da definire da
parte della Giunta regionale con apposito atto di
indirizzo, ma la cui delimitazione è subordinata
alla presenza di condizioni di degrado definite al
comma 3.
Inoltre l'articolo indica le modalità per la
delimitazione dell'ambito medesimo e le
procedure per consentire la pubblicazione della
relativa documentazione.
Art. 8: Stabilisce le modalità per gli interventi
ammessi a premialità edilizia attraverso la
presentazione di programmi urbanistici, di piani
attuativi di cui alla I.r. 11/2005 e programmi
urbani complessi di cui alla I.r. 13/1997 finalizzati
alla riqualificazione degli ambiti di rivitalizzazione
prioritaria. L'articolo stabilisce le condizioni per
determinare la premialità che il comune accorda
ai proponenti gli interventi all'interno degli ARP,
commisurata al costo degli interventi previsti dai
programmi e dai piani approvati, determinato
sulla base dell'elenco prezzi regionale.
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La quantità premiale è graduata in base alla
localizzazione e qualità dell'intervento come
previsto alla lettera b) del comma 4 applicando
parametri percentuali massimi definiti dalla legge
ed opportunamente graduati dal Comune. Il
costo dell'intervento viene documeQtato negli
elaborati del progetto e asseverato dal
progettista.
I commi 2, 5, 6 e 7 prevedono le modalità di
utilizzazione e localizzazione delle premialità
assegnate ai soggetti attuatori con precise
limitazioni.
Il Comune ha la possibilità di graduare la
premialità suddetta sulla base delle condizione di
degrado presenti nell'ARP anche con riferimento
a singoli isolati, può inoltre individuare parti del
territorio nelle quali non è possibile localizzare le
quantità edificatorie premiali.
La suddetta premialità da assegnare è
trasformata in superficie utile coperta, dividendo
l'importo monetario ottenuto in applicazione della
percentuale stabilita per. costo totale di
realizzazione tecnica a metro quadrato previsto
dalla Regione dell'Umbria per gli interventi di
nuova edificazione di edilizia residenziale
pubblica, ridotto del 20%.
Ulteriore premialità consiste nella possibilità di
sopraelevare e ampliare edifici con piano
attuativo o programma all'interno dell'ARP in
deroga alle disposizioni del D.M. 2/4/1968 o
utilizzando volumetrie o superfici provenienti da
demolizioni di superfetazioni.
Art. 9: La quantità edificatoria premiale viene
rilasciata in sede di titolo abilitativo, può variare
con le eventuali modifiche dei lavori ed è
definitivamente determinata alla conclusione dei
medesimi.
La quantità edificatoria premiale è utilizzabile
solo dopo la conclusione dei lavori previsti dal
titolo abilitativo e può essere trasferita al
Comune o a terzi.
Per consentire il monitoraggio dei titoli premiali
assegnati il Comune istituisce un apposito
registro le cui modalità di tenuta sono stabilite
dalla Regione con apposita normativa.
Art. 10: L'articolo stabilisce modalità e
caratteristiche di alcuni interventi quali la
possibilità che eventuali superfici utili coperte o
volumetrie provenienti dall'eliminazione di
superfetazioni o soprastrutture di epoca recente
prive di valore storico artistico o opere incongrue
esistenti nei centri e nuclei storici vengano
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delocalizzate. Inoltre vengono consentite
modifiche delle destinazioni d'uso purché
compatibili con la residenza stessa e senza
limitazioni nei rapporti dimensionali tra diverse
destinazioni, salvo che il comune escluda parti
del centro storico da tale possibilità. Viene inoltre
consentita la realizzazione, a particolari
condizioni, di locali interrati adibiti ad
autorimesse.
Art. 11: Stabilisce particolari riduzioni per il
contributo di costruzione sia nel caso di interventi
da effettuare nei centri e nuclei storici che negli
Ambiti di Riqualificazione Prioritaria.
Art. 12: Stabilisce la compatibilità, nei centri e
nuclei storici, degli interventi per alcune opere
pubbliche e private di interesse pubblico o
collettivo, nonché quelle per la riduzione del
rischio sismico a scala urbana e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche,
prevedendo che la delibera del Consiglio
comunale di approvazione di dette opere
comporti anche automatica variante allo
strumento urbanistico generale e qualora
necessario, l'applicazione del d.p.r. 327/2001 per
la eventuale apposizione del vincolo
espropriativo.
Art. 13: Prevede particolari modalità per
ottemperare all'obbligo di cessione di aree per le
dotazioni territoriali e funzionali minime.
Art. 14: Prevede l'estensione di quanto previsto
dagli articoli 34, 35 e 36 della I.r. 1/2004 a tutti i
piani degli edifici esistenti nei centri e nuclei
storici.
Art. 15: Prevede i compiti degli enti locali con
riferimento alle possibilità con cui comuni e
province possono concorrere ad incentivare ed
agevolare la rivitalizzazione e la riqualificazione
dei centri e nuclei storici.
Il Titolo IV prevede ai Capi I e Il, modifiche alla
legge regionale 13/1997 in materia di Piani
Urbani Complessi nonché alla legge regionale
24/1999 in materia di. commercio, con
l'introduzione di norme di coordinamento al
presente d.d.i., nonché alla I.r. 11/2005 in
materia di urbanistica. Inoltre, al Capo 111 é
aggiunta una disposizione transitoria all'art. 69
della I.r. 11/2005 per la utilizzazione da parte dei
Comuni delle somme ricavate dalla
monetizzazione degli standard urbanistici previsti
dalla I.r. 27/2000, in assenza del piano comunale
dei servizi.
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Il Titolo V prevede all'articolo 24 norme
transitorie e finali ed in particolare la
predisposizione di atti di indirizzo e di apposita
normativa da parte della Giunta regionale e le
modalità di comunicazione alla Regione ed alle
province dei dati necessari a fare conoscere
l'entità degli interventi attuati in base alle
disposizioni di legge.
Art. 25: Prevede la possibilità per la Regione di .
agevolare finanziariamente gli interventi nei
centri e nuclei storici attraverso la costituzione di
un fondo di garanzia per la prestazione di
garanzie sussidiarie.
Art. 26: Consiste nella norma finanziaria.
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Disegno di legge: "Norme per centri e
nuclei storici","

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DJAPPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11,
comma 8 dello Statuto, promuove la
rivitalizzazione, la riqualificazione e la
valorizzazione dei centri e nuclei storici, tenendo
conto dei valori identitari, mediante:

a) la creazione delle condizioni ambientali,
sociali ed economiche per la permanenza o il
reinserimento di famiglie residenti, di operatori
economici e di turisti;

b) il miglioramento della qualità edilizia ed
urbana, eliminando le eventuali condizioni di
degrado fisico, ambientale, e di declino sociale ed
economico;

c) la cura dell'immagine del centro e nucleo
storico come componente del paesaggio;

d) il recupero e la fruizione dei beni culturali e
dei luoghi storico-artistici;

e) l'incremento dell'accessibilità anche
attraverso la mobilità alternativa;

f) la valorizzazione e l'incremento delle attività
culturali, turistiche, commerciali, artigianali,
professionali e dei servizi;

g) la riduzione della vulnerabilità sismica degli
edifici e dei centri e nuclei storici;

h) l'arredo urbano e le politiche della sosta e
dell'occupazione del suolo pubblico;

i) il riuso degli spazi e degli edifici pubblici ai
fini sociali, ricreativi, educativi, culturali, economici
e produttivi.

2. La Regione nei centri e nuclei storici
sostiene, con la programmazione integrata delle
risorse economiche e la partecipazione dei
soggetti istituzionali e delle componenti sociali, la
redazione e l'approvazione, da parte dei comuni,
dei Quadri strategici di valorizzazione di cui
all'articolo 4, intesi anche come strumento di
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promozione di cui alla legge regionale 3 agosto
1999, n. 24. Sostiene, altresì, l'attuazione dei piani
attuativi e dei programmi urbanistici della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11, nonché dei
programmi urbani complessi di cui alla legge
regionale 11 aprile 1997, n. 13.

Art. 2
(Centri e nuclei storici)

1. Per centri e nuclei storici si intendono gli
insediamenti urbani di cui agli articoli 21 e 29 della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 che
rivestono carattere storico, artistico, culturale e
paesaggistico, nonché le aree circostanti che
concorrono a costituirne l'immagine e a tutelare gli
insediamenti stessi.

2. I centri e nuclei storici di cui al comma 1
sono individuati e perimetrati dal comune nello
strumento urbanistico generale, quali zona A ai
sensi del decreto ministeriale' 2 aprile 1968, n.
1444.

3. Nei centri e nuclei storici sono delimitati gli
ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui all'articolo
7 di seguito denominati (ARP).

Art. 3
(Obiettivi)

1. Gli obiettivi da conseguire mediante azioni
ed interventi di recupero urbanistico ed edilizio, di
riqualificazione architettonica ed ambientale e di
rivitalizzazione socio economica nei centri e nuclei
storici sono:

a) il miglioramento dell'accessibilità e della
mobilità, anche con l'individuazione di nuovi
percorsi con modalità alternative e con l'attuazione
di interventi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;

b) la riqualificazione degli spazi e degli
edifici pubblici esistenti, anche mediante il recupero
delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e
l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto
al contesto storico-architettonico e paesaggistico,
nonché mediante l'inserimento di opere d'arte;

c) la riabilitazione, la rivitalizzazione ed il
miglioramento sismico del patrimonio immobiliare
privato e pubblico, comprese le aree dismesse e
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l'edilizia storico-produttiva con opere di
adeguamento funzionale, di attribuzione di comfort
edilizio per le esigenze della residenza, delle
attività produttive e di servizio;

d) il raggiungimento dell'efficienza degli
elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali in
caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la.
vulnerabilità urbana;

e) l'adeguamento dei fabbricati, dei loro
impianti e dei servizi pubblici puntuali ed a rete, al
fine di conseguire adeguati livelli di sicurezza e di
sostenibilità ambientale, con particolare riguardo
per il risparmio energetico, l'uso contenuto delle
risorse, la riduzione degli inquinamenti e la cura
estetica dei manufatti;

f) il mantenimento, l'insediamento e la
valorizzazione di imprese artigiane, turistico-
ricettive, di attività direzionali, commerciali e di
servizi anche con caratteristiche e spazi innovativi;

g) la individuazione di percorsi culturali e
museali comprendente anche i locali storici
esistenti, definendo modalità di gestione che
assicurino forme permanenti di autosostentamento;

h) la riduzione dei livelli di inquinamento
acustico e da immissioni nell'atmosfera;

i) l'attuazione di punti informativi che
costituiscono porte di accesso ai servizi e alle reti
turistico - ricettive compreso l'uso delle tecnologie
informatiche, telematiche e satellitari;

j) il raggiungimento, nelle strutture e negli
spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di
sicurezza pubblica adeguati ai bisogni delle diverse
fasce di età e dei disabili, mediante l'inserimento
nell'ambiente di elementi infrastrutturali, di arredo
urbano di spazi sociali ed educativi e mediante
l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi.

TITOLO Il
POLITICHE DI SVILUPPO

Art. 4
(Quadro strategico di va/orizzazione)

1. I comuni, per le finalità di cui alla presente
legge, con il concorso organizzato delle
associazioni di categoria degli operatori economici,
dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni
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pubbliche o di interesse pubblico provvedono alla
definizione di un programma di valorizzazione dei
centri e nuclei storici, compresi gli ARP di cui
all'articolo 7, nonché di altre parti di tessuto urbano
che con essi si relazionano, definito Quadro
strategico di valorizzazione. Il Quadro delinea le
politiche generali che il comune intende attuare per
conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3 ed
indica gli strumenti di carattere normativo,
procedurale amministrativo, economico
finanziario, partecipativo, organizzativo e
gestionale necessari per tali finalità.

2. Il Quadro strategico di valorizzazione,
redatto secondo le linee guida approvate dalla
Giunta regionale, contiene, in particolare:

a) l'analisi delle criticità e delle potenzialità di
sviluppo di ciascun centro e nucleo storico;

b) l'indicazione del ruolo che ciascun centro
e nucleo storico può svolgere nel proprio contesto
territoriale mediante l'insediamento e lo sviluppo di
attività e funzioni con esso coerenti e compatibili;

c) l'indicazione delle azioni strategiche a
carattere pluriennale e la sequenza temporale con
le relative motivazioni, da attuare nel periodo
considerato, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 3, nonché degli
strumenti anche di carattere urbanistico da
utilizzare;

d) gli interventi concreti che si intendono
attivare con le procedure e le modalità per
verificarne lo stato di attuazione mediante un
apposito monitoraggio a scala regionale;

e) il piano finanziario contenente le risorse
pubbliche e private effettivamente reperibili ed altre
forme di incentivazione;

f) i programmi di formazione permanente
per imprenditori ed addetti;

g) i programmi di promozione formulati dai
centri commerciali naturali.

3. Il Quadro strategico di valorizzazione può
contenere previsioni per l'insediamento e
l'ampliamento di medie superfici di vendita anche
in deroga alla I.r. 24/1999.

4. 1/ Quadro strategico di valorizzazione é
approvato dal comune ed è sottoposto a verifica
con modalità e frequenza stabilite dal comune
stesso.
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5. Il comune e gli altri soggetti indicati al
comma 1, con riferimento alle scelte e previsioni
contenute nel Quadro strategico di valorizzazione
che richiedono azioni integrate e coordinate,
concludono accordi o protocolli d'intesa, anche con
valenza contrattuale.

6. Il Quadro strategico di valorizzazione
prevede la qualificazione della segnaletica
toponomastica, turistica, commerciale, di pubblica
utilità e dei servizi nonché della cartellonistica
pubblicitaria, secondo i criteri e gli indirizzi della
deliberazione della Giunta regionale 19 marzo
2007, n. 420, Allegato A), articoli 52 e successivi.

7. I comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti o con il centro o un nucleo storico
di estensione superiore a quattordici ettari di
superficie territoriale sono tenuti a redigere il
Quadro strategico di valorizzazione. La redazione
può awenire anche in forma associata. Negli altri
casi i comuni possono redigere il Quadro strategico
di valorizzazione con le modalità di cui al presente
articolo.

8. La Regione concorre all'attuazione delle
azioni strategiche di cui al comma 2, let. c) dei
Quadri strategici di valorizzazione mediante le
risorse previste all'articolo 26 nonché tramite il
finanziamento delle iniziative di promozione
coerenti con i Quadri medesimi, la cui valutazione
è svolta dal comitato di cui all'articolo 6, comma 3
bis della I.r. 13/1997 così come aggiunto dalla
presente legge.

Art. 5
(Misure incentivanti le attività economiche)

1. Per le attività economiche all'interno dei
centri e nuclei storici e degli ARP di cui all'articolo
7, salvo quanto diversamente disposto dal Quadro
strategico di valorizzazione di cui all'articolo 4:

a) è consentito lo svolgimento congiunto
di servizi di particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti
pubblici e privati, nonché di attività artigianali;

b) sono ammesse giornate e orari di
apertura e di chiusura delle attività artigianali, di
vendita e di somministrazione liberamente
determinate dagli operatori, previa concertazione
con l'amministrazione comunale, oltre i limiti
previsti dalla normativa di settore;
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c) sono ammesse attività artigianali in
deroga alle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di superfici, standard e distanze tra attività
medesime;

d) sono ammesse per le attività di
pubblici esercizi deroghe alle disposizioni di legge
e regolamentari in materia di parametri numerici,
standard e superfici, anche nel rispetto,
limitatamente alle strutture ricettive, di quanto
previsto all'art. 60, comma 2 della I.r. 17 dicembre
2006, n.18;

e) sono ammessi esercizi polifunzionali
integrati per artigianato, servizi, commercio e
somministrazione di prodotti. in deroga alle
disposizioni di legge e regolamentari.

2. Le deroghe di cui al comma 1, lettere c), d)
ed e) operano nel rispetto della normativa in
materia di igiene, di sanità e di sicurezza.

3. La Regione concorre alla promozione di
. programmi, piani e progetti di sviluppo concernenti

i centri commerciali naturali, i centri polifunzionali di
servizi e le attività di prossimità di cui all'articolo 10,
comma 5 bis, così come aggiunto dalla presente
legge, e all'articolo 24, commi 3 e 7 bis, così come
aggiunto dalla presente legge, della I.r. 24/1999,
cui sono assegnate prioritariamente le agevolazioni
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

4. I proprietari di unità immobiliari recuperate
con i finanziamenti della presente legge destinate
ad attività economiche, commerciali, artigianali,
turistiche, professionali e per servizi, necessarie ai
residenti dei centri e nuclei storici, stipulano con il
comune una convenzione che disciplina, per otto
anni, il canone di locazione ed i prezzi di vendita di
tali unità immobiliari, sulla base di apposita
convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

TITOLO 111
INTERVENTI NEI CENTRI E NUCLEI STORICI

Art. 6
(Interventi nei centri e nuclei storici)

1. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 2
sono consentiti, in assenza di piano attuativo, i
seguenti interventi ad attuazione diretta:



,",

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) ristrutturazione edilizia come definita
all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

b) cambiamenti di destinazione d'uso ai
sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4 della I.r. 1/2004;

c) interventi relativi alla prevenzione sismica
di cui all'articolo 41 della I.r. 1/2004;

d) interventi di cui agli articoli 35 e 38 della
I.r. 1/2004;

e) interventi per le infrastrutture viarie,
tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l'arredo
urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
consentiti a condizione che siano rispettate la
classificazione degli immobili e le modalità di
realizzazione contenute nella deliberazione della
Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, Allegato
A) articoli dal n. 1 al n. 30 e dal n. 41 al n. 44.

3. I proprietari di almeno il settantacinque per
cento del valore in base all'imponibile catastale
delle unità immobiliari ricomprese in un isolato
costituito da uno o più edifici contigui circondati da
strade e spazi liberi, che attuano, a mezzo di piano
attuativo o programma urbanistico, interventi di
ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché gli
interventi di cui al comma 1, lettere c) e d),
possono costituire un_consorzio, da attuare con le
modalità previste all'articolo 27, comma 5 della
legge 1 agosto 2002, n. 166, ai fini della
presentazione al comune delle proposte di
intervento di recupero.

4. Ai fini della presente legge per "edificio" si
intende un insieme di strutture portanti ed elementi
costruttivi, architettonici e decorativi,
reciprocamente connessi in modo da formare con
continuità da cielo e terra una entità strutturalmente
autonoma ed esteticamente omogenea, sia isolata
o parzialmente collegata ad edifici adiacenti,
composta da una o più unità immobiliari o parti di
esse, indipendentemente dal regime della
proprietà.

5. I piani attuativi ed i programmi urbanistici di
cui alla presente legge sono adottati ed approvati
con le modalità di cui all'articolo 24 della I.r.
11/2005, i cui termini di pubblicazione sono ridotti
della metà.
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Art. 7
(Ambito di rivitalizzazione prioritaria)

1. I comuni, anche con più prowedimenti,
possono delimitare, all'interno dei centri e nuclei
storici, le parti che presentano caratteri di degrado
ambientale, fisico, funzionale, e declino socio-
economico e che, come tali, costituiscono luoghi
prioritari da rivitalizzare. La delimitazione può
interessare anche aree degradate adiacenti al
centro o nucleo storico, purché non prevalenti, in
termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro
e nucleo storico e la cui rivitalizzazione è
comunque funzionale e complementare a queste
ultime.

2. Le parti delimitate ai sensi del comma 1
costituiscono ambiti di rivitalizzazione prioritaria
(ARP), e ricomprendono uno o più isolati nonché,
eventualmente, anche gli spazi pubblici e le aree
libere circostanti.

3. La costituzione di un ARP è subordinata alla
presenza, all'interno dell'area delimitata, di almeno
tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva,
igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che
li compongono;

b) stato di dismissione totale o parziale degli
edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre
cinque anni;

c) carenza o obsolescenza delle
infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;

d) inadeguatezza della accessibilità e della
sosta;

e) perdita di famiglie residenti superiore al
venticinque per cento negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo di
attività economiche e culturali negli ultimi dieci
anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino
sociale e carenza di sicurezza pubblica;

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici
classificati dal piano di assetto idrogeologico;

i) elevata vulnerabilità sismica dell'isolato
accertata con le modalità di cui alla legge regionale
23 ottobre 2002, n. 18.

4. I comuni effettuano la verifica delle
condizioni di cui al comma 3 sulla base degli
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indicatori e delle modalità stabilite con apposito
atto dalla Giunta regionale.

5. Il prowedimento comunale di delimitazione
dell'ARP e la relativa documentazione sono
depositati e pubblicati con le modalità previste
all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge
regionale 21 ottobre 1997 , n. 31, con i tempi ridotti
della metà.

Art. 8
(Interventi premiali neIl'ARP)

1. I comuni approvano i programmi urbanistici
ed i piani attuativi di cui alla I.r. 11/2005, nonché i
programmi urbani complessi di cui alla I.r. 13/1997
relativi ad uno o più edifici o isolati situati, anche a
distanza, all'interno deIl'ARP, che prevedono
interventi coordinati finalizzati al perseguimento
contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui
all'articolo 3.

2. Il comune, nelle convenzioni che regolano i
rapporti con i privati per l'attuazione dei piani e
programmi di cui al comma 1, assegna agli stessi,
a fronte del loro impegno alla realizzazione degli
interventi di recupero, nonché delle opere previste
per aree pubbliche,concernenti la realizzazione di
dotazioni territoriali e funzionali minime eccedenti
gli obblighi di legge, la percentuale massima ai fini
del calcolo della quantità edificatoria premiale di
cui ai commi 3 e 4. La quantità edificatoria premiale
è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamento di
quelle esistenti all'esterno dell'ARP, in aree
classificate dallo strumento urbanistico generale
come zone omogenee S, C, D ed F ai sensi del
d.m. 1444/1968 e in quelle di cui all'articolo 4,
comma 2, lettere e) ed f) e comma 5 della I.r.
11/2005.

3. La deliberazione del Consiglio comunale di
delimitazione dell'ARP di cui all'articolo 7 può
stabilire la percentuale massima ai fini del calcolo
della quantità edificatoria premiale di cui al comma
2, graduandola in base alle condizioni di degrado
presenti. Le quantità edificatorie premiali sono
stabilite relativamente all'intero ambito o all'isolato.

4. Le quantità edificatorie premiali di cui al
comma 2 sono determinate dal comune, in base
alle seguenti condizioni:

a) la quantità edifrcatoria premiale è
commisurata al costo del programma o del piano di
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cui al comma 1, determinato con il ricorso
all'elenco prezzi regionale vigente al momento
dell'approvazione del programma o piano stesso,
comprendente gli interventi di recupero degli edifici,
la realizzazione delle opere pubbliche per dotazioni
territoriali e funzionali minime eccedenti gli obblighi
di legge, nonché l'eventuale demolizione di
manufatti ai fini di migliorare la fruibilità degli spazi
pubblici. I costi sono documentati negli elaborati
del progetto asseverati dal progettista;

b) la quantità edificatoria premiale di cui
alla lettera a) é fissata nel modo seguente:

1) fino al cinquanta per cento del costo
del programma o del piano relativo ad interventi
effettuati all'interno dell'ARP e dei centri e nuclei
storici di cui all'articolo 2, comma 2;

2) fino al venti per cento del costo del
programma o del piano relativo ad interventi
effettuati sempre all'interno dell'ARP, ma
esternamente ai centri e nuclei storici di cui
all'articolo 2, comma 2;

3) per la eventuale realizzazione delle
opere pubbliche previste dai piani e programmi di
cui al comma 1 e concernenti le dotazioni territoriali
e funzionali minime eccedenti gli obblighi di legge,
il comune può prevedere una quantità edificatoria
premiale superiore ai limiti di cui ai punti 1) e 2) in
modo da favorirne la realizzazione;

c) gli interventi di cui alle lettere a) e b)
debbono riguardare almeno per l'ottanta per cento
il recupero di edifici;

d) !'intervento di recupero deve riguardare
la ristrutturazione edilizia o urbanistica ed il riuso di
uno o più edifici o isolati per almeno cinquecento
metri quadrati di superficie utile coperta, owero di
mille metri quadrati per i centri storici superiori a
quattordici ettari di superficie territoriale o per i
comuni con più di diecimila abitanti. I limiti di
superficie dell'intervento possono essere
motivatamente ridotti dal consiglio comunale,
purché l'intervento riguardi almeno un edificio così
come definito all'articolo 6, comma 4.

5. La quantità edifìcatoria premiale può anche
essere utilizzata, nei limiti di cui al comma 6, per
ampliamenti di edifici esistenti all'interno deIl'ARP,
purché al di fuori del centro e nucleo storico, a
condizione che gli interventi medesimi siano
ricompresi negli stessi piani e programmi di cui al
comma 1.
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6. Le quantità edificatorie premiali sono
utilizzate in aggiunta alle potenzialità previste dallo
strumento urbanistico generale, nelle zone
omogenee di cui al comma 2, nel rispetto dei
seguenti limiti:

a) non possono essere superate le altezze
massime previste dagli strumenti urbanistici;

b) non possono comunque incrementare nel
loro insieme di oltre un terzo le potenzialità edilizie
attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle
aree interessate.

7. Il comune in sede di delimitazione deIl'ARP,
può individuare aree del territorio comunale nelle
quali non si possono localizzare le quantità
edificatorie premiali.

8. Il comune, in sede di delimitazione dell'ARP
può stabilire una riduzione delle capacità
edificatorie previste dal vigente strumento
urbanistico generale, riservando le relative
volumetrie o superfici utili coperte, alla utilizzazione
delle quantità edificatorie premiali.

9. Il piano attuativo o il programma urbanistico
all'interno dell'ARP può prevedere, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 5 del d.m. 1444/1968,
sopraelevazioni e ampliamenti in aderenza
utilizzando volumetrie o superfici utili coperte
provenienti dalla eliminazione di superfetazioni o
soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico artistico od opere incongrue o comunque la
realizzazione di nuove superfici utili coperte di
entità non superiore al dieci per cento di quelle già
esistenti dell'edificio oggetto di recupero, purché
tali ampliamenti non interessino aree inedificate
poste a margine di complessi storici o siti
panoramici e di belvedere e siano ricompresi in
sagome definite.

10. Il comune determina la superficie utile
coperta da assegnare quale quantità edificatoria
premiale, dividendo l'importo ottenuto in
applicazione della percentuale stabilita al comma
4, lettera b), per il costo totale a metro quadrato di
superficie complessiva, stabilito dalla Regione per
gli interventi di nuova costruzione di edilizia
residenziale pubblica, ridotto del venti per cento,
vigente al momento dell'approvazione del
programma o del piano.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 9
(Gestione delle quantità edificatorie premiati )

1. Il comune con il titolo abilitativo relativo agli
interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi
di cui all'articolo 8, comma 2 rilascia la
certificazione relativa alle quantità edificatorie
premiali calcolata con le modalità di cui all'articolo
8, comma 4, lettera b) e all'articolo 10.

2. Il comune aggiorna la certificazione di cui al
comma 1 in base ad eventuali varianti al titolo
abilitativo e al computo metrico consuntivo dei
lavori effettivamente eseguiti, asseverato dal
direttore dei lavori.

3. Le quantità edificatorie premiali sono
utilizzate solo successivamente alla realizzazione
degli interventi di recupero previsti per ogni edificio
o isolato ricompreso nel piano o nel programma.

4. Le quantità edificatorie premiali attribuite dal
comune a conclusione dei lavori, possono essere
trasferite al comune stesso o a terzi.

5. Il comune istituisce il registro delle quantità
edificatorie premiali nel quale sono annotati il
titolare, le quantità premiali assegnate ai sensi dei
commi 1 e 2 e le relative date, l'intervento edilizio
che ha determinato le premialità, gli eventuali
acquirenti e gli immobili ove sono effettivamente
utilizzate.

6. La Regione con apposita normativa
stabilisce le modalità per la tenuta del registro di
cui al comma 5, nonché le modalità per l'eventuale
acquisizione da parte del comune delle quantità
edificatorie premiali, da applicarsi anche a tutte le
altre premialità previste dalla I.r. 11/2005.

Art. 10
(Capacità edificatoria e destinazione d'uso)

1. Le volumetrie o superfici utili coperte
provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o
soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico e artistico od opere incongrue, all'interno
dei centri e nuclei. storici, possono essere
delocalizzate, fermo restando quanto previsto
all'articolo 8, comma 9, per la realizzazione di
nuove costruzioni o ampliamento di quelle
esistenti, in aree già edificabili con esclusione delle
zone agricole, in aggiunta alle potenzialità
edificatorie previste dagli strumenti urbanistici, con
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volumetrie e superfici analoghe a quelle dei
manufatti oggetto di demolizione.

2. All'interno dei centri e nuclei storici
perimetrati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono
consentite destinazioni d'uso residenziali, nonché
quelle di servizio e produttive compatibili con la
residenza stessa, senza limitazioni nei rapporti
dimensionali tra le diverse destinazioni. Il comune
può comunque escludere, in particolari ambiti del
centro storico, specifiche destinazioni d'uso.

3. All'interno dei centri e nuclei storici, tenuto
conto delle caratteristiche orografiche e, ove le
condizioni di accessibilità dei luoghi lo consentano,
nel rispetto dei complessi storici o siti panoramici e
di belvedere, è ammessa la realizzazione, al di
sotto del livello di terreno, di locali da adibire ad
autorimesse private o pubbliche, purché di stretta
pertinenza delle residenze e dei servizi, a
condizione che il terreno di copertura sia
ripristinato come in origine in maniera da rendere
pOSSibilel'impianto di essenze vegetali.

Art. 11
(Contributo di costruzione)

1. Nei centri e nuclei storici il contributo di
costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria di cui all'articolo 24 della I.r.
1/2004 non è dovuto per gli interventi a fini
residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e
cambiamento di destinazione d'uso.

2. Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il
contributo di costruzione relativamente agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di
costruzione, di cui agli articoli 24 e 25 della I.r.
1/2004, non è dovuto per gli interventi a fini
residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e
cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 12
(Servizi e infrastrutture)

1. La realizzazione di servizi, attrezzature,
infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali,
pubbliche e private di interesse pubblico o
collettivo, opere relative all'abbattimento delle
barriere architettoniche e per gli interventi per la
riduzione del rischio sismico a scala urbana, è
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compatibile nelle aree ed immobili perimetrati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. La deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione delle opere pubbliche di cui al
comma 1, comporta anche l'approvazione
dell'eventuale variante allo strumento urbanistico
generale e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 purché siano
effettuate le procedure di adozione, deposito e
pubblicazione previste all'articolo 30, commi 4, 5,
6 e 7 della I.r. 31/1997, con i tempi ridotti della
metà.

Art. 13
(Dotazioni territoriali e funzionali minime)

1. Il comune, in relazione agli interventi nelle
aree ed immobili di cui all'articolo 2, comma 2, può
prevedere la facoltà che la cessione delle aree per
dotazioni territoriali e funzionali minime prevista
dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a
richiesta del proponente l'intervento o del
concessionario, dalla realizzazione di adeguati
servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti
urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle
zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca
una adeguata e funzionale soluzione urbanistica.

2. I comuni possono prevedere, anche in
relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i casi
in cui, anche a richiesta del proponente l'intervento
o del concessionario, le aree per dotazioni
territoriali e funzionali minime, possono essere, in
tutto o in parte, monetizzate in alternativa alla
sistemazione e cessione gratuita o in alternativa
alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico.

3. Il comune stabilisce il valore dell'area e
delle opere di cui al comma 2 e disciplina le
modalità di pagamento a carico dei proprietari,
tenendo conto delle norme regolamentari di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera b) della I.r. 11/2005
e all'articolo 12, comma 1, lettera b) della I.r.
1/2004.

4. Il comune utilizza le somme ricavate ai sensi
del comma 2 esclusivamente per la realizzazione
delle attrezzature e dei servizi all'interno dei centri
e nuclei storici con priorità agli interventi di arredo
urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della
mobilità, per la promozione e la gestione di servizi
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culturali, museali e sociali, nonché per l'attuazione
del Quadro strategico di valorizzazione.

Art. 14
(Utilizzo dei vani)

1. Per l'utilizzo dei vani di tutti i piani degli
edifici esistenti nei centri e nuclei storici perimetrati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 della I.r.
1/2004.

Art. 15
(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni possono concorrere al
perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge mediante:

a) riduzione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili al limite minimo stabilito
dalla legge, da applicarsi per un periodo compreso
tra dieci e venti anni;

b) contributi comunali finalizzati
all'abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli
Istituti di credito;

c) promozione di programmi urbani
complessi ai sensi della I.r. 13/1997, dei programmi
urbanistici di cui all'articolo 28 della I.r. 11/2005;

d) promozione di interventi finalizzati alla
realizzazione di autorimesse pubbliche e private;

e) specifici contributi ed incentivi per gli
operatori economici che ripristinano funzioni e
servizi mancanti nel centro e nucleo storico, anche
mediante la messa a disposizione a canoni
convenzionati di locali e aree pubbliche.

2. I comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione totale, per i tributi di
loro competenza relativamente all'insediamento e
al funzionamento delle attività commerciali e
artigianali da insediare all'interno dei centri e nuclei
storici perimetrati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Le province possono concorrere al
perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge mediante azioni di supporto ai comuni per le
finalità della presente legge.
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TITOLO IV
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI

REGIONALI 11 APRILE 1997, N. 13,
3 AGOSTO 1999, N. 24

E 22 FEBBRAIO 2005, N. 11

CAPO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N 13
(NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE

URBANA)

Art. 16
(ModmcazmneaH~~2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 13/1997 è
sostituito dal seguente:

"2. Il programma urbano complesso ha valore di
programma integrato di.intervento, di cui all'articolo
16 della legge 17 febbraio 1992, n 179, o di
programma di recupero di cui all'articolo 11 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1
della legge 4 dicembre 1993 n 493, e può
ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di
riqualificazione urbana comunque denominati in
base alla normativa vigente, compresi il
programma urbanistico di cui all'articolo 28 della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e il
programma organico di cui all'articolo 7, comma 1
della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.".

Art. 17
(Modmcazioni e integrazioni aH'art. 3)

1. AI comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 13/1997
è aggiunto il seguente periodo:

"Tale ambito è prevalentemente edificato,
contiene interventi con carattere di unitarietà,
organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni
commisurate alle risorse economiche disponibili,
pubbliche o private.".

2. La Lettera b) del comma 2 dell'articolo 3
della I.r. 13/1997 è sostituita dalla seguente:
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"b) centri storici minori o nuclei storici o
insediamenti di valore storico culturale di cui agli
articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27;".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della I.r. 13/1997 è
sostituito dal seguente:

"3. Il programma urbano complesso prevede la
rimozione o l'attenuazione delle cause che sono
all'origine dei fenomeni di degrado e delle carenze
di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:

a) il recupero o la costruzione di edifici con
funzioni residenziali per una quota non inferiore al
trentacinque per cento in termini di superficie utile
coperta degli immobili interessati dagli interventi;

b) la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria per un importo non
superiore al cinquanta per cento del finanziamento
pubblico;

c) azioni dirette a promuovere il
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che
li rappresentano nella definizione del programma
con particolare riferimento agli aspetti del disagio
sociale, della sicurezza, delle attività di natura
socio-sanitaria e culturale;

d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla
ripresa delle attività economiche e sociali,
compresa la gestione di servizi culturali;

e) eventuali interventi su aree contigue
all'abitato o su altre aree purché necessarie alla
realizzazione di infrastrutture per la mobilità,
l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni
territoriali e funzionali minime owero dove sono
localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in
applicazione delle relative normative.".

Art. 18
(Integrazione all'art. 4)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della I.r.
13/1997 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Nella formazione dei programmi urbani
complessi che riguardano i centri e nuclei storici,
nonché gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria
delimitati dal comune, si applicano le disposizioni
della legge regionale in materia di centri e nuclei
storici. I comuni obbligati alla redazione del Quadro
strategico di valorizzazione dei centri e nuclei
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storici, trasmettono tale Quadro alla Regione
contestualmente alla presentazione di piani,
programmi e progetti per i quali viene richiesto il
finanziamento regionale relativo ad interventi
finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e
valorizzazione dei centri e nuclei storici e degli
ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

4 ter. Il comune, nei casi in cui proceda alla
formazione di un programma urbano complesso, è
tenuto ad integrare il programma preliminare di cui
al comma 3 con un'apposita relazione indicante le
finalità che si pone il programma, con particolare
riferimento a quelle previste dalla legge regionale
in materia di centri e nuclei storici, nonché l'elenco
degli interventi e delle azioni previsti per la
rivitalizzazione, valorizzazione e la riqualificazione
degli stessi. La relazione dovrà rappresentare le
condizioni di degrado edilizio, socio-economico e
urbanistico ambientale, di cui all'articolo 3, comma
1 sulla base di appositi indicatori definiti dalla
Giunta regionale.".

Art. 19
(Modificazione all'art. 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della I.r. 13/1997 è
sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi previsti nei programmi urbani
complessi ammissibili al finanziamento regionale
possono riguardare:

a) la costruzione, il recupero, oppure
l'acquisizione e il recupero di immobili destinati
prevalentemente alla residenza con tipologie di
alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare
attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle
famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai
disabili, agli studenti e agli immigrati, da realizzare
anche con l'introduzione di caratteri sperimentali di
flessibilità abitativa ai fini dell'integrazione
sussidiaria;

b) la realizzazione, la manutenzione o
l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e
secondarie e la messa a norma degli impianti;

c) la realizzazione, il recupero o la
riqualificazione della viabilità, finalizzata al
miglioramento dell'accessibilità, anche con il
ricorso a mobilità alternativa, all'incremento dei
percorsi ciclo-pedonali, alla previsione di zone a
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traffico limitato o rallentato e alla riduzione delle
barriere architettoniche;

d) l'inserimento di elementi di arredo urbano,
owero di elementi a notevole qualità estetico-
architettonica, nonché l'adozione di particolari
soluzioni per l'ubicazione di contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
specialmente nei centri o nuclei storici;

e) il recupero del patrimonio edilizio
esistente finalizzato all'insediamento ed
ammodernamento, nei centri o nuclei storici, di
attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed
artigianali;

f) il recupero di opere architettoniche di
pregio storico artistico;

g) il miglioramento della qualità ambientale
attraverso interventi sulle sorgenti inquinanti di tipo
luminoso, acustico, elettromagnetico e atmosferico;

h) la valorizzazione, il reinsediamento e
l'incremento delle attività culturali, turistiche,
commerciali, artigianali, professionali e per servizi;

i) la prevenzione sismica degli edifici, con
priorità per quelli ad uso pubblico o ad elevato
affollamento.".

Art. 20
(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della I.r. 13/1997 è
sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, in attuazione delle
norme comunitarie, statali e regionali di
finanziamento, emana appositi bandi, assicurando
la programmazione integrata delle risorse
finanziarie, definisce le procedure e i criteri per la
presentazione e la selezione dei programmi urbani
complessi, il limite massimo dei contributi, le
percentuali di cofinanziamento pubblico e privato,
nonché i requisiti necessari per beneficiare dei
finanziamenti e le modalità per la loro erogazione.
Gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati
con contributi pubblici non possono concorrere alla
determinazione di quantità edificatorie premiali.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della I.r.
13/1997 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione, per l'esame dei programmi
urbani complessi e per l'assegnazione dei relativi
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finanziamenti, istituisce apposito comitato tra i
Servizi delle Direzioni regionali interessate alla
concessione dei finanziamenti medesimi.".

CAPO Il
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N.

114)

Art. 21
(Integrazione all'art. 10)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della I.r. n.
24/1999 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per centri commerciali naturali si
intendono aggregazioni di operatori del commercio,
artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti
omogenei, che mediante forme associative
realizzano politiche di sviluppo comuni.".

Art. 22
(Modificazione e integrazione all'art. 24)

1. AI comma 3 dell'articolo 24 della I.r.
24/1999, le parole "tra quelli individuati con
apposito atto della Giunta regionale" sono
soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della I.r.
24/1999 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per attività di prossimità si intende
l'esercizio commerciale di vicinato, di
somministrazione, di artigianato e di servizi,
compreso quello turistico, che svolge una funzione
di presidio del territorio in quanto unico operatore di
un centro o nucleo storico o località.

CAPO 111
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL

TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE)



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 23
(Integrazione all'art. 69)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 69 della I.r.
11/2005 è aggiunto il seguente:

"12 bis. Fino alla approvazione del piario
comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i comuni
utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli
articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della I.r.
27/2000 per la realizzazione e la gestione dei
servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale
possibilità decade ventiquattro mesi dopo la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del regolamento regionale di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera a)".

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E

FINANZIARIE

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle
Autonomie Locali, adotta entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge atti di
indirizzo concernenti:

a) la definizione di linee guida per la
redazione . del quadro strategico di
valorizzazione di cui all'art. 4, comma 2;

b) la definizione degli indicatori delle
condizioni di degrado edilizio, socio - economico e
urbanistico - ambientale, di cui all'articolo 7,
comma 4.

2. La Giunta regionale, adotta entro i termini
di cui al comma 1, la normativa di cui all'art. 9,
comma 6, in merito alle modalità di gestione delle
quantità edificatorie premiali.

3. Le disposizioni della presente legge,
prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici
generali, del PTCP e dei regolamenti comunali,
compresi quelli in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi,
distribuzione di giornali e riviste, distribuzione
carburanti, turismo e artigianato.

4. Gli atti adottati dal comune ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 nonché dell'articolo 8,
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commi 1, 2, 4 e 8 sono comunicati semestralmente
alla Regione ed alla provincia competente ai fini di
consentire la conoscenza ed il continuo
aggiornamento dei dati relativi agli interventi
all'interno dei centri e nuclei storici e delle
conseguenti trasformazioni territoriali.

Art. 25
(Fondo di garanzia)

1. La Regione promuove la costituzione di un
fondo di garanzia per la prestazione di garanzie
sussidiarie tese ad agevolare l'accesso al credito
degli operatori commerciali, artigianali e turistici
interessati dalla presente legge.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5,
relativi alla redazione e attuazione dei quadri
strategici di valorizzazione e per la promozione di
piani, programmi e progetti di sviluppo concernenti
i centri commerciali naturali, le attività di prossimità
e i centri polifunzionali di servizi è autorizzata, per
l'anno 2007, la spesa di € , da
iscrivere, in termini di competenza e cassa, alla
UPB n. 03.1.006, di nuova istituzione, denominata
"Politiche integrate per i centri storici".

2. AI finanziamento degli oneri derivanti dagli
interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e
valorizzazione, dei centri e nuclei storici di cui alla
presente legge, si fa fronte con fondi di cui alle Il.rr.
13/1997 e 46/1997, nonché con fondi comunitari,
statali o regionali disposti annualmente a valere
sulle leggi regionali dei settori di intervento.

3. AI finanziamento dell'onere di cui al comma
1) si fa fronte, per l'esercizio 2007, con

4. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della
spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai
commi precedenti è determinata annualmente con
la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo
27, comma 3, lettera c), della vigente legge
regionale di contabilità.
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Diseano di leaae: "Norme per i centri e nuclei
storici" .

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

COMITATO

~.
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~hi-H(j
:#tt J:i:1fIli

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11,
comma 8 dello Statuto, promuove la
rivitalizzazione, la riqualificazione e la
valorizzazione dei centri e nuclei storici, tenendo
conto dei valori identitari, mediante:

a) la creazione delle condizioni ambientali,
sociali ed economiche per la permanenza o il
reinserimento di famiglie residenti, di operatori
economici e di turisti;

b) il miglioramento della qualità edilizia ed
urbana, eliminando le eventuali condizioni di
degrado fisico, ambientale, e di declino sociale
ed economico;

c) la cura dell'immagine del centro e nucleo
storico come componente del paesaggio;

d) il recupero e la fruizione dei beni culturali
e dei luoghi storico-artistici;

e) l'incremento dell'accessibilità anche
attraverso la mobilità alternativa;

I) la valorizzazione e l'incremento delle
attività culturali, turistiche, commerciali,
artigianali, professionali e dei servizi;

g) la riduzione della vulnerabilità sismica
degli edifici e dei centri e nuclei storici;

h) l'arredo urbano e le politiche della sosta e
dell'occupazione del suolo pubblico;

i) il riuso degli spazi e degli edifici pubblici
ai fini sociali, ricreativi, educativi, culturali,
economici e produttivi.

2. La Regione nei centri e nuclei storici
sostiene, con la programmazione integrata delle
risorse economiche e la partecipazione dei
soggetti istituzionali e delle componenti sociali,
la redazione e l'approvazione, da parte dei
comuni, dei Quadri strategici di valorizzazione di
cui all'articolo 4, intesi anche come strumento di
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promozione di cui ~lIa legge regionale ~ agost~ e-?J ,-:r.; ~~~\
1999, n. 24. Sostiene, altresl, l'attuazione del! H,yi!&1~"ì~1
piani attuativi e dei programmi urbanistici dell~ljJJ(::i:93J}
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, nonche , '. 7'"
dei programmi urbani complessi di cui alla legge . '.':c:,:,,~~
regionale 11 aprile 1997, n. 13.

Art. 2
(Nuclei e centri storici)

1. Per centri e nuclei storici si intendono gli
insediamenti urbani di cui agli articoli 21 e 29
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 che
rivestono carattere storico, artistico, culturale e
paesaggistico, nonché le aree circostanti che
concorrono a costituirne l'immagine e a tutelare
gli insediamenti stessi.

2. I centri e nuclei storici di cui al comma 1
sono individuati e perimetrati dal comune nello
strumento urbanistico generale, quali zona A ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.

3. Nei centri e nuclei storici sono delimitati
gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui
all'articolo 7 di seguito denominati (ARP).

Art. 3
(Obiettivi)

1. Gli obiettivi da conseguire mediante azioni
ed interventi di recupero urbanistico ed edilizio,
di riqualificazione architettonica ed ambientale e
di rivitalizzazione socio economica nei centri e
nuclei storici sono:

a) il miglioramento dell'accessibilità e della
mobilità, anche con l'individuazione di nuovi
percorsi con modalità alternative e con
l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle

. barriere architettoniche;

b) la riqualificazione degli spazi e degli
edifici pubblici esistenti, anche mediante il
recupero delle aree inedificate, degradate o
sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o
edifici incongrui rispetto al contesto storico-
architettonico e paesaggistico, nonché mediante
l'inserimento di opere d'arte;
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Jf:>'" <9~c) la riabilitazione, la rivitalizzazione ed il >-.f'IIJ<%
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l'edilizia storico-produttiva con opere di 'to ~,
adeguamento funzionale, di attribuzione di S R~

comfort edilizio per le esigenze della residenza,
delle attività produttive e di servizio;

d) il raggiungimento dell'efficienza degli
elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali in
caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la
vulnerabilità urbana;

e) l'adeguamento dei fabbricati, dei loro
. impianti e dei servizi pubblici puntuali ed a rete,
al fine di conseguire adeguati livelli di sicurezza e
di sostenibilità ambientale, con particolare
riguardo per il risparmio energetico, l'uso
contenuto delle risorse, la riduzione degli
inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

1) il mantenimento, l'insediamento e la
valorizzazione di imprese artigiane, turistico-
ricettive, di attività direzionali, commerciali e di
servizi anche con caratteristiche e spazi
hmovativi;

g) la individuazione di percorsi culturali e
museali comprendente anche i locali storici
esistenti, definendo modalità di gestione che
assicurino forme permanenti di
autosostentamento;

h) la riduzione dei livelli di inquinamento
acustico e da immissloni nell'atmosfera;

i) l'attuazione di punti informativi che
costituiscono porte di accesso ai servizi e alle reti
turistico - ricettive compreso l'uso delle
tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

j) il raggiungimento, nelle strutture e negli
spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di
sicurezza pubblica adeguati ai bisogni delle
diverse fasce di età e dei disabili, mediante
l'inserimento nell'ambiente di elementi
infrastrutturali, di arredo urbano di spazi sociali
ed educativi e mediante l'adozione di sistemi di
sicurezza attivi e passivi.
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Art. 4
(Quadro strategico di valorizzazione)
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1. I comuni, per le finalità di cui alla presente
legge, con il concorso organizzato delle
associazioni di categoria degli operatori
economici, dei portatori di interessi collettivi e
delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico
prowedono alla definizione di un programma di
valorizzazione dei centri e nuclei storici,
compresi gli ARP di cui all'articolo 7, nonché di
altre parti di tessuto urbano che con essi si
relazionano, definito Quadro strategico di
valorizzazione. Il Quadro delinea le politiche
generali che il comune intende attuare per
conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3 ed
indica gli strumenti di carattere normativo,
procedurale - amministrativo, economico -
finanziario, partecipativo, organizzativo e
gestionale necessari per tali finalità.

2. Il Quadro strategico di valorizzazione
contiene, in particolare:

a) l'analisi delle criticità e delle potenzialità
di sviluppo di ciascun centro e nucleo storico;

b) l'indicazione del ruolo che ciascun
centro e nucleo storico può svolgere nel proprio
contesto territoriale mediante l'insediamento e lo
sviluppo di attività e funzioni con esso coerenti e
compatibili;

c) l'indicazione delle azioni strategiche a
carattere pluriennale e la sequenza temporale
con le relative motivazioni, da attuare nel periodo
considerato, ai fini del raggiungi mento degli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 3, nonché degli
strumenti anche di carattere urbanistico da
utilizzare;

d) gli interventi concreti che si intendono
attivare con le procedure e le modalità per
verificarne lo stato di attuazione mediante un
apposito monitoraggio a scala regionale;

e) il piano finanziario contenente le risorse
pubbliche e private effettivamente reperibili ed
altre forme di incentivazione;
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centri commerciali naturali. ",~~Qi~
3. Il Quadro strategico di valorizzazione può

contenere previsioni per l'insediamento e
l'ampliamento di medie superfici di vendita anche
in deroga alla I.r. 24/1999.

4. Il Quadro strategico di valorizzazione è
approvato dal comune ed è sottoposto a verifica
con modalità e frequenza stabilite dal comune
stesso.

5. Il comune e gli altri soggetti indicati al
comma 1, con riferimento alle scelte e previsioni
contenute nel Quadro strategico di
valorizzazione che richiedono azioni integrate e
coordinate, concludono accordi o protocolli
d'intesa, anche con valenza contrattuale.

6. Il Quadro strategico di valorizzazione
prevede la qualificazione della segnaletica
toponomastica, turistica, commerciale, di
pubblica utilità e dei servizi nonché della
cartellonistica pubblicitaria, secondo i criteri e gli
indirizzi della deliberazione della Giunta
regionale 19 marzo 2007, n. 420, Allegato A),
articoli 52 e successivi.

7. I comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti o con centri e nuclei storici di
estensione superiore a quattordici ettari di
superficie territoriale sono tenuti a redigere il
Quadro strategico di valorizzazione. La
redazione può awenire anche in forma
associata. Negli altri casi i comuni possono
redigere il Quadro strategico di valorizzazione
con le modalità di cui al presente articolo.

8. La Regione concorre all'attuazione dei
Quadri strategici di valorizzazione mediante le
risorse previste all'articolo 26 nonché tramite il
finanziamento delle iniziative di promozione
coerenti con i Quadri medesimi, la cui
valutazione è svolta dal comitato di cui all'articolo
6, comma 3 bis della I.r. 13/1997 così come
aggiunto dalla presente legge.
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Art. 5
(Misure incentivanti le attività per servizi)
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1. Per le attività economiche all'interno dei
centri e nuclei storici e degli ARP di cui
all'articolo 7, salvo quanto diversamente disposto
dal Quadro strategico di valorizzazione di cui
all'articolo 4:

a) è consentito lo svolgimento congiunto
di servizi di particolare interesse per la
collettività, eventualmente in convenzione con
soggetti pubblici e privati, nonché di attività
artigianali;

b) sono ammesse giornate e orari di
apertura e di chiusura delle attività artigianali, di
vendita e di somministrazione liberamente
determinate dagli operatori, previa concertazione
con l'amministrazione comunale, oltre i limiti
previsti dalla normativa di settore;

c) sono ammesse attività artigianali in
deroga alle disposizioni di legge e regolamentari
in materia di superfici, standard e distanze tra
attività medesime;

d) sono ammesse per le attività di pubblici
esercizi deroghe alle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di parametri numerici,
standard e superfici;

e) sono ammessi esercizi polifunzionali
integrati per artigianato, servizi, vendita e
somministrazione di prodotti, in deroga alle
disposizioni di legge e regolamentari.

2. Le deroghe di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e) operano nel rispetto della normativa in
materia di igiene, di sanità e di sicurezza.

3. La Regione concorre alla promozione di
programmi, piani e progetti di sviluppo
concernenti i centri commerciali naturali, i centri
polifunzionali di servizi e le attività di prossimità
di cui all'articolo 10, comma 5 bis, così come
aggiunto dalla presente legge, e all'articolo 24,
commi 3 e 7 bis, così come aggiunto dalla
presente legge, della I.r. 24/1999, cui sono
assegnate prioritariamente le agevolazioni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera e).

4. I proprietari di unità immobiliari recuperate
con i finanziamenti della presente legge

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segre•...l'ro

~sa~?!i1ia t'urla/ ./ ~~.

6



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

destinate ad attività economiche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali e per servizi,
necessarie ai residenti dei centri e nuclei storici,
stipulano con il comune una convenzione che
disciplina, per otto anni, il canone di locazione di
tali unità immobiliari, sulla base di apposita
convenzione tipo approvata dalla Giunta
regionale.

TITOLO 111
INTERVENTI NEI CENTRI E NUCLEI STORICI

Art. 6
(Interventi nei centri e nuclei storici)

1. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo
2 sono consentiti, in assenza di piano attuativo, i
seguenti interventi ad attuazione diretta:

a) ristrutturazione edilizia come definita
all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

b) cambiamenti di destinazione d'uso ai
sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4 della I.r.
1/2004;

c) interventi relativi alla prevenzione
sismica di cui all'articolo 41 della I.r. 1/2004;

d) interventi di cui agli articoli 35 e 38 della
I.r. 1/2004;

e) interventi per le infrastrutture viarie,
tecnologiche a rete o puntuali, nonché per
l'arredo urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
consentiti a condizione che siano rispettate la
classificazione degli immobili e le modalità di
realizzazione contenute nella deliberazione della
Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, Allegato
A) articoli dal n. 1 al n. 30 e dal n. 41 al n. 44.

3. I proprietari di almeno il settantacinque per
cento del valore in base all'imponibile catastale
delle unità immobiliari ricomprese in un isolato
costituito da uno o più edifici contigui circondati
da strade e spazi liberi, che attuano, a mezzo di
piano attuativo o programma urbanistico,
interventi di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica, nonché gli interventi di cui al comma
1, lettere c) e d), possono costituire un_consorzio,
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elementi costruttlvi, architettonici e decorativi, ma
reciprocamente connessi in modo da formare /
con continuità da cielo e terra una entità
strutturalmente autonoma ed esteticamente
omogenea, sia isolata o parzialmente collegata
ad edifici adiacenti, composta da una o più unità
immobiliari o parti di esse, indipendentemente
dal regime della proprietà.

5. I piani attuativi ed i programmi urbanistici
di cui alla presente legge sono adottati ed
approvati con le modalità di cui all'articolo 24
della I.r. 11/2005, i cui termini di pubblicazione
sono ridotti della metà.

Art. 7
(Ambito di rivitalizzazione prioritaria)

1. I comuni, anche con più prowedimenti,
possono delimitare, all'interno dei centri e nuclei
storici, le parti che presentano caratteri di
degrado ambientale, fisico, funzionale, e declino
socio-economico e che, come tali, costituiscono
luoghi prioritari da rivitalizzare. La delimitazione
può interessare anche aree degradate adiacenti
al centro o nucleo storico, purché non prevalenti,
in termini di superficie, a quelle ricompresenel
centro e nucleo storico e la cui rivitalizzazione è
comunque funzionale e complementare a queste
ultime.

2. Le parti delimitate ai sensi del comma 1
costituiscono ambiti di rivitalizzazione prioritaria
(ARP), e ricomprendono uno o più isolati nonché,
eventualmente, anche gli spazi pubblici e le aree
libere circostanti.

3. La costituzione di un ARP è subordinata
alla presenza, all'interno dell'area delimitata, di
almeno tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva,
igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici
che li compongono;

•
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d) inadeguatezza della accessibilità e Dr;i:z DO~~rkI
della sosta; / ~" ..

e) perdita di famiglie residenti superiore al
venticinque per cento negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo
di attività economiche e culturali negli ultimi dieci
anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino
sociale e carenza di sicurezza pubblica;

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici
classificati dal piano di assetto idrogeologico;

i) elevata vulnerabilità sismica dell'isolato
accertata con le modalità di cui alla legge
regionale 23 ottobre 2002, n. 18.

4. I comuni effettuano la verifica delle
condizioni di cui al comma 3 sulla base degli
indicatori e delle modalità stabilite con apposito
atto dalla Giunta regionale.

5. Il provvedimento comunale di
delimitazione dell'ARP e la relativa
documentazione sono depositati e pubblicati con
le modalità previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6
e 7 della legge regionale 21 ottobre 1997 , n. 31,
con i tempi ridotti della metà.

Art. 8
(Interventi premiali nell'ARP)

1. I comuni approvano programmi
urbanistici ed i piani attuativi di cui alla I.r.
11/2005, nonché i programmi urbani complessi
di cui alla I.r. 13/1997 relativi ad uno o più edifici
o isolati situati, anche a distanza, all'interno
deIl'ARP, che prevedono interventi coordinati
finalizzati al perseguimento contemporaneo di
almeno tre degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Il comune, nelle convenzioni che regolano
i rapporti con i privati per l'attuazione dei piani e
programmi di cui al comma 1, assegna agli
stessi, a fronte del loro impegno alla
realizzazione degli interventi di recupero, nonché

9
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delle opere previste per aree pubbliche, <~~/--~~
concernenti la realizzazione di dotazioni ~.~~\ i{;
territoriali e funzionali minime eccedenti gli . ~.i)i
obblighi di legge, la percentuale massima ai fini '~
del calcolo della quantità edificatoria premiale di ._
cui ai commi 3 e 4. La quantità edificatoria c' l.'.liT,\TO IFf.;i:-;~,".TIV()
premiale è utilizzata per nuove costruzioni o
ampliamento di quelle esistenti all'esterno
dell'ARP, in aree classificate dallo strumento
urbanistico generale come zone omogenee B, C,
D ed F ai sensi del d.m. 1444/1968 e in quelle di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) e
comma 5 della I.r. 11/2005.

3. La deliberazione del Consiglio comunale
di delimitazione dell'ARP di cui all'articolo 7 può
stabilire la percentuale massima ai fini del
calcolo della quantità edificatoria premiale di cui
al comma 2, graduandola in base alle condizioni
di degrado presenti. Le quantità edificatorie
premiali sono stabilite relativamente all'intero
ambito o all'isolato.

4. Le quantità edificatorie premiali di cui al
comma 2 sono determinate dal comune, in base
alle seguenti condizioni:

a) la quantità edificatoria premiale è
commisurata al costo del programma o del piano
di cui al comma 1, determinato con il ricorso
all'elenco prezzi regionale vigente al momento
dell'approvazione del programma o piano stesso,
comprendente gli interventi di recupero degli
edifici, la realizzazione delle opere pubbliChe per
dotazioni territoriali e funzionali minime eccedenti
gli obblighi di legge, nonché l'eventuale
demolizione di manufatti ai fini di migliorare la
fruibilità degli spazi pubblici. I costi sono
documentati negli elaborati del progetto
asseverati dal progettista;

b) la quantità edificatoria premiale di cui
alla lettera a) è fissata nel modo seguente:

1) fino al cinquanta per cento del
costo del programma o del piano relativo ad
interventi effettuati nell'ambito dei centri e nuclei
storici di cui all'articolo 2, comma 2;

2) fino al venti per cento del costo del
programma o del piano relativo ad interventi
effettuati all'interno dell'ARP esternamente ai
centri e nuclei storici di cui all'articolo 2, comma
2;
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3) per la eventuale realizzazione delle I;;;!\~:~~l ';;\
opere pubbliche previste dai piani e programmi di '~ ",' -' lì
cui al comma 1 e concernenti le dotazioni ~ '"
territoriali e funzionali minime eccedenti gli
obblighi di legge, il comune può prevedere una
quantità edificatoria premiale superiore ai limiti di
cui ai punti 1) e 2) in modo da favorirne la
realizzazione;

c) gli interventi di cui alle lettere a) e b)
debbono riguardare almeno per l'ottanta per
cento il recupero di edifici;

d) l'intervento di recupero deve
riguardare la ristrutturazione edilizia o urbanistica
ed il riuso di uno o più edifici o isolati per almeno
cinquecento metri quadrati di superficie utile
coperta, owero di mille metri quadrati per i centri
storici superiori a quattordici ettari di superficie
territoriale o per i comuni con più di diecimila
abitanti. I limiti di superficie dell'intervento
possono essere motivatamente ridotti dal
consiglio comunale, purché l'intervento riguardi
almeno un edificio così come definito all'articolo
6, comma 4.

5. La quantità edificatoria premiale può
anche essere utilizzata, nei limiti di cui al comma
6, per ampliamenti di edifici esistenti all'interno
dell'ARP, purché al di fuori del centro e nucleo
storico, a condizione che gli interventi medesimi
siano ricompresi negli stessi piani e programmi di
cui al comma 1.

6. Le quantità edificatorie premiali sono
utilizzate in aggiunta alle potenzialità a quanto
indicato dallo strumento urbanistico generale,
nelle zone omogenee di cui al comma 2, nel
rispetto dei seguenti limiti:

a) non possono essere superate le altezze
massime previste dagli strumenti urbanistici;

b) non possono comunque incrementare
nel loro insieme di oltre un terzo le potenzialità
edilizie attribuite dallo strumento urbanistico
vigente alle aree interessate.

7. Il comune in sede di delimitazione
dell'ARP, può individuare aree del territorio
comunale nelle quali non si possono localizzare
le quantità edificatorie premiali.

8. Il comune, in sede di delimitazione
dell'ARP può stabilire una riduzione delle
capacità edificatorie previste dal vigente
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relative volumetrie o superfici utili coperte, alla (n I~ ~:
utilizzazione delle quantità edificatorie premiali. \JJJO"

9. Il piano attuativo o il programma
urbanistico all'interno dell'ARP può prevedere, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del
d.m. 1444/1968, sopraelevazioni e ampliamenti
in aderenza utilizzando volumetrie o superfici utili
coperte provenienti dalla eliminazione di
superfetazioni o soprastrutture di epoca recente
prive di valore storico artistico od opere
incongrue o comunque la realizzazione di nuove
superfici utili coperte di entità non superiore al
dieci per cento di quelle già esistenti dell'edificio
oggetto di recupero, purché tali ampliamenti non
interessino aree inedificate poste a margine di
complessi storici o siti panoramici e di belvedere
e siano ricompresi in sagome definite.

10. Il comune determina la superficie utile
coperta da assegnare quale quantità edificatoria
premiale, dividendo l'importo ottenuto in
applicazione della percentuale stabilita al comma
4, lettera b), per il costo totale a metro quadrato
di superficie complessiva, stabilito dalla Regione
per gli interventi di nuova costruzione di edilizia
residenziale pubblica, ridotto del venti per cento,
vigente al momento dell'approvazione del
programma o del piano.

Art. 9
(Gestione delle quantità edificatorie premiali )

1. Il comune con il titolo abilitativo relativo
agli interventi previsti dagli strumenti urbanistici
attuativi di cui all'articolo 8, comma 2 rilascia la
certi/icazione relativa alle quantità edificatorie
premiali calcolata con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 4, lettera b) e all'articolo 10.

2. Il comune aggiorna la certificazione di cui
al comma 1 in base ad eventuali varianti al titolo
abilitativo e al computo metrico consuntivo dei
lavori effettivamente eseguiti, asseverato dal
direttore dei lavori.

3. Le quantità edificatorie premiali sono
utilizzate 5010 successivamente alla
realizzazione degli interventi di recupero previsti
per ogni edificio o isolato ricompreso nel piano o
nel programma.

12
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4. Le quantità edificatorie premiali attribuite
dal comune a conclusione dei lavori, possono
essere trasferite al comune stesso o a terzi.

&. Il comune istituisce il registro delle
quantità edificatorie premiali nel quale sono
annotati il titolare, le quantità premiali assegnate
ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative date,
l'intervento edilizio che ha determinato le
premialità, gli eventuali acquirenti e gli immobili
ove sono effettivamente utilizzate.

e,. La Regione con apposito atto di indirizzo
indica le modalità e i criteri per la gestione del
registro di cui al comma 5, da applicarsi anche a
tutte le altre premialità di cui alla I.r. 11/2005.

Art. 10
(Capacità edificatoria e destinazione d'uso)

1. Le volumetrie o superfici utili coperte
provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o
soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico e artistico od opere incongrue, all'interno
dei centri e nuclei storici, possono essere
delocalizzate, fermo restando quanto previsto
all'articolo 8, comma 9, per la realizzazione di
nuove costruzioni o ampliamento di quelle
esistenti, in aree già edificabili con esclusione
delle zone agricole, in aggiunta alle potenzialità
edificatorie previste dagli strumenti urbanistici,
con volumetrie e superfici analoghe a quelle dei
manufatti oggetto di demolizione.

2. All'interno dei centri e nuclei storici
perimetrati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono consentite destinazioni d'uso residenziali,
nonché quelle di servizio e produttive compatibili
con la residenza stessa, senza limitazioni nei
rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni. Il
comune può comunque escludere, in particolari
ambiti del centro storico, specifiche destinazioni
d'uso.

3. All'interno dei centri e nuclei storici, tenuto
conto delle caratteristiche orografiche e, ove le
condizioni di accessibilità dei luoghi lo
consentano, nel rispetto dei complessi storici o
siti panoramici e di belvedere, è ammessa la
realizzazione, al di sotto del livello di terreno, di
locali da adibire ad autorimesse private o
pubbliche, purché di stretta pertinenza delle

13
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residenze e dei servizi, a condizione che il
terreno di copertura sia ripristinato come in
origine in maniera da rendere possibile l'impianto
di essenze vegetali.

Art. 11
(Contributo di costruzione)

1. Nei centri e nuclei storici il contributo di
costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria di cui all'articolo 24 della
Lr. 1/2004 non è dovuto per gli interventi a fini
residenziali, di ristrutturazione edilizia,
urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

2. Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il
contributo di costruzione relativamente agli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria ed al
costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25
della I.r. 1/2004, non è dovuto per gli interventi a
fini residenziali, di ristrutturazione edilizia,
urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 12
(Servizi e infrastrutture)

1.. La realizzazione di servizi, attrezzature,
infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali,
pubbliche e private di interesse pubblico o
collettivo, opere relative all'abbattimento delle
barriere architettoniche e per gli interventi per la
riduzione del rischio sismico a scala urbana, è
compatibile nelle aree ed immobili perimetrati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. La deliberazione del Consiglio comunale
di approvazione delle opere pubbliche di cui al
comma 1, comporta anche l'approvazione
dell'eventuale variante allo strumento urbanistico
generale e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 purché siano
effettuate le procedure di adozione, deposito e
pubblicazione previste all'articolo 30, commi 4,
5, 6 e 7 della I.r. 31/1997, con i tempi ridotti della
metà.

CU.\1/T!\TO LEGISLATIVO

Dr.S~~Dr.s ~ fùri4
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Art. 13
(Dotazioni territoriali e funzionali minime)

1. Il comune, in relazione agli interventi nelle
aree ed immobili di cui all'articolo 2, comma 2,
può prevedere la facoltà che la cessione delle
aree per dotazioni territoriali e funziona li minime
prevista dalle vigenti normative, sia sostituita,
anche a richiesta del proponente l'intervento o
del concessionario, dalla realizzazione di
adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli
strumenti urbanistici, anche all'esterno dei
com parti o delle zone oggetto di intervento,
purché ciò garantisca una adeguata e funzionai e
soluzione urbanistica.

2. I comuni possono prevedere, anche in
relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i
casi in cui, anche a richiesta del proponente
l'intervento o del concessionario, le aree per
dotazioni territoriali e funzionali minime, possono
essere, in tutto o in parte, monetizzate in
alternativa alla sistemazione e cessione gratuita
o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di
uso pubblico.

3. Il comune stabilisce il valore dell'area e
delle opere di cui al comma 2 e disciplina le
modalità di pagamento a carico dei proprietari,
tenendo conto delle norme regolamentari di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera b) della I.r.
11/2005 e all'articolo 12, comma 1, lettera b)
della I.r. 1/2004 ..

4 .. Il comune utilizza le somme ricavate ai
sensi del comma 2 esclusivamente per la
realizzazione delle attrezzature e dei servizi
all'interno dei centri e nuclei storici con priorità
agli interventi di arredo urbano, di miglioramento
dell'accessibilità e della mobilità, per la
promozione e la gestione di servizi culturali,
museali e sociali, nonché per l'attuazione del
Quadro strategico di valorizzazione.

Art. 14
(Utilizzo dei vani)

1. Per l'utilizzo dei vani di tutti i piani degli
edifici esistenti nei centri e nuclei storici
perimetrati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 si

('Uì\.ofI1':\TO LEG:SLATrvO

Dr2,. ~)~io
Dr. a~ Furia
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Art. 15
(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni possono concorrere al
perseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge mediante:

a) riduzione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili al limite minimo stabilito
dalla legge, da applicarsi per un periodo
compreso tra dieci e venti anni;

b) contributi comunali finalizzati
all'abbattimento dei tassi di interesse praticati
dagli Istituti di credito;

c) promozione di programmi urbani
complessi ai sensi della I.r. 13/1997, dei
programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della
I.r. 11/2005;

d) promozione di interventi finalizzati alla
realizzazione di autorimesse pubbliChee private;

e) specifici contributi ed incentivi per gli
operatori economici che ripristinano funzioni e
servizi mancanti nel centro e nucleo storico,
anche mediante la messa a disposizione a
canoni convenzionati di locali e aree pubbliche.

2. I comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione totale, per i tributi
di loro competenza relativamente
all'insediamento e al funzionamento delle attività
commerciali e artigianali da insediare all'interno
dei centri e nuclei storici perimetrati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.

3. Le province possono concorrere al
perseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge mediante azioni di supporto ai
comuni per le finalità della presente legge.

TITOLO IV
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE
LEGGI REGIONALI 11 APRILE 1997, N. 13,

3 AGOSTO 1999, N. 24
E 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
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Art. 16
(Modificazione all'art. 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 13/1997
è sostituito dal seguente:

"2. Il programma urbano complesso ha valore
di programma integrato di intervento, di cui
all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n
179, o di programma di recupero di cui all'articolo
11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398
convertito in legge, con modificazioni,
dall'é!-rticolo1, comma 1 della legge 4 dicembre
1993 n 493, e può ricomprendere i programmi
edilizi urbanistici di riqualificazione urbana
comunque denominati in base alla normativa
vigente, compresi il programma urbanistico di cui
all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 11 e il programma organico di cui
all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 28
novembre 2003, n. 23.".

Art. 17
(Modificazioni e integrazioni all'art. 3)

1. AI comma 1 dell'articolo 3 della I.r.
13/1997 è aggiunto il seguente periodo:

"Tale ambito è prevalentemente edificato,
contiene interventi con carattere di unitarietà,
organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni
commisurate alle risorse economiche disponibili,
pubbliche o private.".

2. La Lettera b) del comma 2 dell'articolo 3
della I.r. 13/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) centri storici minori o nuclei storici o
insediamenti di valore storico culturale di cui agli
articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27;".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della I.r. 13/1997
è sostituito dal seguente:
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la rimozione o "attenuazione delle cause che IO' \.X";;~''C ~
sono all'origine dei fenomeni di degrado e delle '~;~"~~/
carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende: '~~~~

a) il recupero o la costruzione di edifici CO,\liTATO l <'C'i"[ \T1V
con funzioni residenziali per una quota non r~e'~t' '~b' O
inferiore al trentacinque per cento in termini di Dr; sa ella FUria
superficie utile coperta degli immobili interessati
dagli interventi;

b) la realizzazione di
urbanizzazione primaria per un
superiore al cinquanta per
finanziamento pubblico;

c) azioni dirette a promuovere il
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni
che li rappresentano nella definizione del
programma con particolare riferimento agli
aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle
attività di natura socio-sanitaria e culturale;

d) azioni funziona li allo sviluppo ed alla
ripresa delle attività economiche e sociali,
compresa la gestione di servizi culturali;

e) eventuali interventi su aree contigue
all'abitato o su altre aree purché necessarie alla
realizzazione di infrastrutture per la mobilità,
l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni
territoriali e funzionali minime owero dove sono
localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori
in applicazione delle relative normative....

opere
importo
cento

di
non
del

Art. 18
(Integrazione all'art. 4)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della I.r.
13/1997 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Nella formazione dei programmi
urbani complessi che riguardano i centri e nuclei
storici, nonché gli ambiti di rivitalizzazione
prioritaria delimitati dal comune, si applicano le
disposizioni della legge regionale in materia di
centri e nuclei storici. I comuni obbligati alla
redazione del Quadro strategico di
valorizzazione dei centri e nuclei storici,
trasmettono tale Quadro alla Regione
contestualmente alla presentazione di piani,
programmi e progetti per i quali viene richiesto il
finanziamento regionale relativo ad interventi
finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e
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valorizzazione dei centri e nuclei storici e degli, •• ,~
ambiti di rivitalizzazione prioritaria.• :r"\' ' ~
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4 ter. \I comune, nei casi in cui proceda alla ' ' , \\!t:):/
formazione di un programma urbano complesso" ~--~
è t~nuto ad integrare il programma ~relimina~e di ( '~"\;;':','.':'(', ; rc,; ',"; .. '. : I VO
CUI al comma 3 con un'appoSIta relazione l' ::...c'c; l • l'io
indicante le finalità che si pone il programma, Dr. a D ella FUricz
con particolare riferimento a quelle previste dalla
legge regionale in materia di centri e nuclei
storici, nonché l'elenco degli interventi e delle
azioni previsti per la rivitalizzazione,
valorizzazione e la riqualificazione degli stessi.
La relazione dovrà rappresentare le condizioni di
degrado edilizio, socio-economico e urbanistico
ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1 sulla
base di appositi indicatori definiti dalla Giunta
regionale.".

Art. 19
(Modificazione all'art. 5)

1. \I comma 2 dell'articolo 5 della I.r. 13/1997
è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi previsti nei programmi
urbani complessi ammissibili al finanziamento
regionale possono riguardare:

a) la costruzione, il recupero, oppure
l'acquisizione e il recupero di immobili destinati
prevalentemente alla residenza con tipologie di
alloggi da destinare a diversi utenti, con
particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a
carico, alle famiglie di nuova formazione, agli
anziani, ai disabili, agli studenti e agli immigrati,
da realizzare anche con l'introduzione di caratteri
sperimentali di flessibilità abitativa ai fini
dell'integrazione sussidiaria;

b) la realizzazione, la manutenzione o
l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie
e secondarie e la messa a norma degli impianti;

c) la realizzazione, il recupero o la
riqualificazione della viabilità, finalizzata al
miglioramento dell'accessibilità, anche con il
ricorso a mobilità alternativa, all'incremento dei
percorsi ciclo-pedonali, alla previsione di zone a
traffico limitato o rallentato e alla riduzione delle
barriere architettoniche;

d) l'inserimento di elementi di arredo
urbano, owero di elementi a notevole qualità

19



<Mnì9:"-~
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONi::e"".» . ~~\

estetico-architettonica, nonché l'adozione di ...:',,,> II
particolari soluzioni per l'ubicazione di contenitori ' i " /)'

per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani- '~:::c_i"JY
specialmente nei centri o nuclei storici;

e) il recupero del patrimonio edilizio
esistente finalizzato all'insediamento ed
ammodernamento, nei centri o nuclei storici, di
attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed
artigianali;

f) il recupero di opere architettoniche di
pregio storico artistico;

g) il miglioramento della qualità
ambientale attraverso interventi sulle sorgenti
inquinanti di tipo luminoso, acustico,
elettromagnetico e atmosferico;

h) la valorizzazione, il reinsediamento e
l'incremento delle attività culturali, turistiche,
commerciali, artigianali, professionali e per
servizi;

i) la prevenzione sismica degli edifici, con
priorità per quelli ad uso pubblico o ad elevato
affollamento.' .

Art. 20
(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della I.r.
13/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, in attuazione delle
norme comunitarie, statali e regionali di
finanziamento, emana appositi bandi,
assicurando la programmazione integrata delle
risorse finanziarie, definisce le procedure e i
criteri per la presentazione e la selezione dei
programmi urbani complessi, il limite massimo
dei contributi, le percentuali di cofinanziamento
pubbliCOe privato, nonché i requisiti necessari
per beneficiare dei finanziamenti e le modalità
per la loro erogazione. Gli interventi sugli edifici o
sugli isolati realizzati con contributi pubblici non
possono concorrere alla determinazione di
quantità edificatorie premiali.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della I.r.
13/1997 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione, per l'esame dei programmi
urbani complessi e per l'assegnazione dei relativi
finanziamenti, istituisce apposito comitato tra i
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CAPO Il
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998,

N.114)

Art. 21
(Integrazione all'art. 10)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della I.r.
n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per centri commerciali naturali si
intendono aggregazioni di operatori del
commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati
in ambiti omogenei. che mediante forme
associative realizzano politiche di sviluppo
comuni." .

. Art. 22
(Modificazione e integrazione all'art. 24)

1. AI comma 3 dell'articolo 24 della I.r.
24/1999, le parole ''tra quelli individuati con
apposito atto della Giunta regionale" sono
soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della I.r.
24/1999 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per attività di prossimità si intende
l'esercizio commerciale di vicinato, di
somministrazione, di artigianato e di servizi,
compreso quello turistico, che svolge una
funzione di presidio del territorio in quanto unico
operatore di un centro o nucleo storico o località.

CAPO 111
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL

TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE)

21



'.

•

~riì5"':--';'"
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZLQNr q~,liI "" ~\J::;; .., '." .... '

I;;; C'fiWJf', :-"',' "';
" r f, 9,l'.p, ....' .. ' :s:

Art 23 \co\ t,~:" !f;'
• ly,t.' r, .. 'i:::/

(Integrazione all'art. 69) . '-" {l
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1. Dopo il comma 12 dell'articolo 69 della I.r.
11/2005 è aggiunto il seguente:

"12 bis. Fino alla approvazione del piano
comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i comuni
utilizzano le somme ricavate dall'applicazione
degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della
I.r. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei
servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale
possibilità decade ventiquattro mesi dopo la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del regolamento regionale di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera a)".

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E

FINANZIARIE

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, adotta entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge
atti di indirizzo concernenti:

a) la definizione degli indicatori delle
condizioni di degrado edilizio, socio - economico
e urbanistico - ambientale, di cui all'articolo 7,
comma 4;

b) le modalità e i criteri per la gestione del
registro delle quantità edificatorie premiali di cui
all'articolo 9, comma 6.

2. Le disposizioni della presente legge,
prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici
generali, del PTCP e dei regolamenti comunali,
compresi quelii in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi,
distribuzione di giornali e riviste, distribuzione
carburanti, turismo e artigianato.

3. Gli atti adottati dal comune ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 nonché dell'articolo 8,
commi 1, 2, 4 e 8 sono comunicati
semestralmente alla Regione ed alla provincia
competente ai fini di consentire la conoscenza ed
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il continuo aggiornamento dei dati relativi agli
interventi all'interno dei centri e nuclei storici e
delle conseguenti trasformazioni territoriali.

Art. 25
(Fondo di garanzia)

1. La Regione promuove la costituzione di
un fondo di garanzia per la prestazione di
garanzie sussidiarie tese ad agevolare l'accesso
al credito degli operatori commerciali, artigianali
e turistici interessati dalla presente legge.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5,
relativi alla redazione e attuazione dei quadri
strategici di valorizzazione e per la promozione di
piani, programmi e progetti di sviluppo
concernenti i centri commerciali naturali, le
attività di prossimità e i centri polifunzionali di
servizi è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di
€ , da iscrivere, in termini di
competenza e cassa, alla UPB n. 03.1.006, di
nuova istituzione, denominata "Politiche integrate
per i centri storici".

2. AI finanziamento degli oneri derivanti dagli
interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e
valorizzazione, dei centri e nuclei storici di cui
alla presente legge, si fa fronte con fondi di cui
alle Il.rr. 13/1997 e 46/1997, nonché con fondi
comunitari, statali o regionali disposti
annualmente a valere sulle leggi regionali dei
settori di intervento.

3. AI finanziamento dell'onere di cui al
comma 1) si fa fronte, per l'esercizio 2007, con

4. AI finanziamento degli oneri di cui
all'articolo 22 si fa fronte con .

5. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della
spesa per il finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti è determinata annualmente
con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente
legge regionale di contabilità.

COJ\;llT'\T .
. O LE(;jSt:\TIVO

.y:I1S~grt91'ré'
Dr.s a Do Il 'a FUna/ ./

Da verificare nella discussione in
Consiglio
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CONSIGliO DELLE AUTONOMIE LO
I.r. 14 Onobre 1998. n.34

Prot.87

Perugia, 3 Maggio 2007

Loro Sedi

All'Assessore Regionale
SILVANOROMEnI

Reglon. Umbrl. - Giunti Reglona'.

Prot. Entrata del 07/0512007
nr. 0073291
ClaSSifica: )(11.1

1111~RIIIIIIIIIIIIIIII

Alla Presidente della Giunta Regionale
MARIA RITA WRENZEnI ~ 'I ~~

~~l

bt~.,uq,.

Oggetto: Parere su D.G.R. N. 157 del 31.1.2007 avente ad ggetto :"Disegno di
Legge: norme per i centri e nuclei storici PreadorJone".

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 2

Maggio 2007 all'unanimità, ha espresso parere favorevole sul "Disegno di legge:

nonne per i centri e nuclei storici. Preadozione" con le osservazioni e richieste di

integrazioni allegate.

Cordiali saluti.
,

S '0

Fa

~-- .....=--=""=-'''',.,'''--=----1
REGION€ UM~!1'A• GIUNTA .~It<.1'ONALE l
Direzione Amblon,!,ar~l'f1l,ij;j~~ !nlf~wu~J

COIJI~ a:

Dal~
Iji arrivo 1 O MAG. 2D01
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CONSIGUO DELLE AUTONOMlE WCAU deII'UMBRIA
1.r. 14 Ottobre 1998,n.j4

PARERE su

DDL "Norme per i centri e nuclei storici". Considerazioni ed osservazioni.

Seduta del 2 Maggio 2007

1. La prima considerazione, di ordine generale, riguarda il merito della proposta in
quanto è pienamente condivisa, dal sistema delle autonomie locali, la necessità
che venga predisposta una legge che promuova la valorizzazione ed il riutilizzo
dei centri e nuclei storici. Nel corso del dibattito sono state registrate invece
perplessità sulla introduzione, dopo l'entrata in vigore della L-R 11/05, di nuovi
meccanismi premianti per il recupero edilizio ed urbanistico nei centri e nuclei
storici che andrebbero ad aggiungersi a quelli previsti per la redazione dei nuovi
piani regolatori. L'aver ulteriormente introdotto con il DDL regionale sui centri
storic~ dopo quelli della L.R ll/05, nuovi meccanismi premianti a sostegno del
recupero e della riqualificazione edilizia, superando una logica puramente
conservativa, è però sicuramente innovativo e condivisibile, in quanto
consentono lo sviluppo di nuove politiche urbane in grado di valorizzare il
patrimonio storico costruito;

2. La individuazione di un nuovo strumento attuativo attraverso la promozione,
formazione ed approvazione degli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria
(A.RP.), è una facoltà concessa ai Comuni, fortemente condizionata però dalla
prevista concessione dei finanziamenti regionali per l'E.RP. La previsione che
l'A.RP. si applica anche ad aree limitrofe ai centri e nuclei storici (nonostante
sia equilibrato il rapporto dimensionale tra centro storico e insediamenti esterni)
potrebbe favorire processi di riqualificazione di aree periferiche a scapito degli
insediamenti storici e pertanto sarebbe opportuno diversificare le quantità
premianti. Quelle previste all'interno dei centri e nuclei storici potrebbero essere
leggermente incrementate, mentre quelle derivanti dalle aree esterne dovrebbero
subire una riduzione. Si propone altresi che le quantità premiali, prodotte dagli
interventi all'interno dell'ARP, possano essere riurili77ate anche all'interno
dell' ARP, ma solo nella parte esterna ai centri antichi;

3. L'applicazione del meccanismo premiale agli interventi situati all'interno
dell'ARP (dentro e fuori i nuclei e centri storici), ilmancato pagamento degli

Casa delle Autonomie - Via Alessi, I 06121 Perugia - Te!. 075.57554561458 -Fax 075.5755417/419
htto://www.cal-umbriait - E-mai!: info@cal-umbria.it
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oneri ex legge 10177, la riduzione dei tributi locali: comunali ~i"'/
possono essere misure sicuramente incentivanti per il recupero di alcune parti
degradate dei tessuti antichi esistenti. Per quanto riguarda il meccanismo
premiale si propone la differenziazione dello stesso all'interno dell'A.R.P., in
base alla sua loCali77.A7Ìoneo meno all'interno dei nuclei e centri storici, come
detto in precedenza; quest' ipotesi dovrebbe riguardare anche ilpagamento degli
oneri della ex legge 10/77, da corrispondere comunque per gli interventi posti
nell'A.R.P., ma nella parte esterna ai centri, mentre all'interno gli oneri vanno
graduati e differenziati in base alle destinazioni d'uso previste. Nel caso
vengano promossi recuperi di edifici con destinazione residenziale gli stessi
possono essere esentati dal pagamento degli oneri concessori, negli altri casi il
contributo è dovuto. Nel primo caso, per gli interventi superiori a cinquecento
metri quadrati, a fronte del mancato pagamento degli oneri, vanno previsti
vantaggi anche per gli urili7.7.Atoridegli immobili recuperati con destinazione
residenziale attraverso il convenzionamento (ex articolo 7 della legge 10177) o
l'affitto a canone concordato;

4. Nel caso venga confermata l'ipotesi che agli interventi eseguiti all'interno dei
centri e nuclei storici e negli ARP non siano applicati gli oneri di urbanizzazione
e costo di costruzione, non accogliendo la proposta di modifica formulata in
precedenza mantenendo l'incentivo a favore di chi interviene, ilminor introito
per le casse comunali dovrebbe essere compensato dalla Regione agli enti locali,
attraverso la costituzione di un apposito fondo regionale;

S. Per quanto attiene la quantificazione del meccanismo premiale si è già detto in
precedenza sulla necessità della sua differenziazione in base alla sua
localizzazione nell' ARP (fuori o dentro i centri e nuclei storici. In ogni caso il
meccanismo premiale esterno ai centri nuclei storici deve essere in una misura
estremamente ridotta rispetto a quello all'interno dei centri nuclei storici).,
Ulteriore riflessione è relativa alla gestione delle quantità premiati prodotte dagli
interventi che deve essere ben definita prevedendo, al momento del
convenzionamento dell' ARP, quali sono i soggetti che ne beneficeranno. Nel
caso in cui, alla stipula della convenzione dell~ARP, non sia possibile
individuare i soggetti a cui attribuire le quantità premiati, le stesse sono cedute al
Comune che, attraverso procedura di, evidenza pubblica, provvede alla loro
assegnazione

6. Anche per quanto riguarda il riutilizzo delle superfici delle superfetazioni o
strutture di epoca recente demolite all'interno dei centri e nuclei storici si ritiene
che le stesse, oltre che nelle zone indicate nella legge, possano essere riutili77.Ate
anche all'interno dell' ARP (nella parte fuori dei centri);

7. La proposta di modifica, con intervento diretto, delle destinazioni d'uso
all'interno dei centri e nuclei storici, ha trovato diverse perplessità nel sistema
delle autonomie locali. Si propone la liberalizzazione delle destinazioni d'uso
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per quanto riguarda i soli piani terra degli edifici o la loro trasformaziono~ n "'~";/
destinazione residenziale. Negli altri casi, gli interventi che prevedoGR

E~\~'

modifiche della destinazione d'uso, dovrebbero restare soggetti a strumenti
attuativi, consentendo una valutazione preventiva da parte dei Comuni;

8. n "Quadro Strategico di Valorizzazione" costituisce uno strumento importante
per la programmazione e la gestione delle politiche urbane all'interno dei centri
storici di dimensioni rilevanti e dovrebbe essere arricchito nei suoi contenuti;

9. Alcune perplessità si esprimono in ordine alla prevista adozione dei piani
attuativi e dei programmi urbanistici da parte della Giunta Comunale e
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale che diversi
rappresentanti dei Comuni vorrebbero invece con adozione Consiliare ed
approvazione da parte della Giunta Comunale se non ci sono modifiche
rilevanti;

lO.Largamente condivisa dalle Autonomie Locali la parte del D.D.L. in cui sono
previste le misure per le attività economiche da realizzare all'interno dei centri e
nuclei storici e degli ARP, per le quali viene consentito lo svolgimento
congiunto di servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in
convenzione con soggetti pubblici e privati, nonché di attività artigianali.
Condivisa altresi l'ipotesi di ammettere giornate e orari di apertura e di chiusura
delle attività artigianali e di vendita liberamente determinate dagli operatori,
oltre i limiti previsti dalle normative; attività artigianali in deroga alle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di superfici e distanze tra attività
medesime, attività di pubblici eserc~ con deroghe alle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di parametri numerici e superfici minime, esercizi
polifunzionali integrati per artigianato, servizi, vendita e somministrazione di
prodotti;

Il. Si richiede infine l'introduzione di ulteriori misure incentivanti a favore degli
operatori privati, con interventi finan7.iari a carico della Regione, nel caso gli
stessi si facciano parte attiva nella promozione commerciale e della gestione
diretta di alcuni spazi (consorzi di via) e per i centri più'grandi potrebbe essere
introdotta la figura del "manager del centro storico", con funzioni di solo
coordinamento tecnico e di promozione delle attività e dei servizi, la cui
formazione dovrebbe essere sostenuta dalla Regione.

Ciò premesso

si esprime parere favorevole con l'invito a tenere conto delle osservazioni che
precedono e con le seguenti richieste puntuali di integrazioni:

a) All'art. 5, comma 4, della proposta di legge relativa ai criteri per
l'individuazione dell'Ambito di Rivitali7.7.a7.ionePrioritario prevedere che gli
indicatori sono individuati dalla Giunta Regionale d'intesa con ilCAL;
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b) AD'art. 6, comma 4, letto c) prevedere che i due limiti dei SOOo 1000 mq:"!lli'/ ::.t ~
superficie minima dell'intervento di recupero degli Ambiti di Rivitllli77~~0t!e.J.--,- .#
Prioritaria possano essere motivatamente derogati con deliberazione 'dèlt!1f~~I;.;./'
Consiglio Comunale, fermo che l'intervento deve comunque riguardare un
edificio nella sua interezza e non una sola porzione;

c) Sopprimere o modificare in coerenza con la legislazione di principio statale
l'art.22 della proposta di legge;

d) Aggiungere tra le modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n.27 quanto
segue: all'art. 17 del ddl, dopo il comma 4, dell'art. S, è aggiunto il seguente
..comma S: "Fino all'entrata in vigore del PCS i Comuni possono comunque
utilizzare le somme ricavate dalla moneti77a7Ìone ai sensi degli art. 60, comma
S, e 61 comma 7, della legge regionale 27/2000, fermo il vincolo di
destinazione .per servizi e attrezzature per gli insediamenti residenziali e
direzionali, produttivi e turistico-residenziali o turistico-produttivi";

e) Prevedere che l'adozione e l'approvazione dei Piani attuativi e dei Programmi
urbanistici relativi ala presente legge siano demandati all'Organo comunale
individuato dal regolamento dell'Ente stesso.

n Se del CAL
l',

elCAL
echi
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REGIONE DELL'UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. PROPOSTE DI REGOLAMENTO E
RELAZIONI

IMODELLO AI

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE
"Norme per i centri e nuclei storici"

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il ddl prevede norme volte al recupero edilizio - urbanistico nonché alla
rivitalizzazione dei centri e nuclei storici dettando criteri ed indirizzi per
regolare la conservazione, tutela e recupero degli stessi, oltre che per
favorire quelle azioni culturali, sociali ed economiche che consentono di
migliorarne la vivibilità.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La predisposizione di una legge regionale sulla rivitalizzazione dei centri
storici è prevista nel DAP 2007-2009 quale obiettivo strategico 2006-2008
"Integrazione delle pOlitiche di riqualificazione e sviluppo delle aree urbane"
nell'ambito della Politica "territorio e aree urbane" - Azione strategica
"Tutela e valorizzazione della risorsa Umbria"
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.ì REGIONE DELL'UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. PROPOSTE DI REGOLAMENTO E
RELAZIONI

4ijl~-----_.,-~~
ANALISI DEGLI EFFEm FINANZIARI DEL PROWEDIMENTO: ~

Entrata:

Proposta anno Proposta a regimeArticolo/comma Natura dell'entrata in corso
(imoorto) (importo)

•

€ €
•

€ €
•

€ €
Totale € O € O

~:

Proposta anno Proposta a regimeArticolo/comma Natura della spesa in corso
(imnorto) (importo)

• Art.4 Redazione del Quadro

Strategico di Valorizzazione € 100.000,00 € 450.000,00
• Art. 5 Attuazione del Quadro

Strategico di Valorizzazione € O € 1.000.000,00
• Art. 25 Istituzione Fondo di garanzia

€ O € 200.000,00
Totale € 100.000,00 € 1.650.000,00

Saldo da finanziare € €
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) REGIONE DELL'UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. PROPOSTE DI REGOLAMENTO E
RELAZIONI

METODI UTILIZZA TI PER LA QUANTIFICAZIONE
C'è da tener conto che l'operatività effettiva sarà del prossimo anno visti gli
adempimenti preliminari di Regione e Comuni

DATI E FONTI UTILIZZA TI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENn

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Bilancio regionale - Docup

ANNOTAZIONI E OGNI AL TRa ELEMENTO UTILE:

Per la Direzione proponente
/I Dirigente dell'Ufficio

Angelo Pistelli
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SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIV Rm\\\~'

DISEGNO DI LEGGE
"Norme per i centri e nuclei storici"

b) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL
SISTEMA ORGANIZZA TlVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE
STRUTTURE REGIONALI

E' prevista l'istituzione di una specifica struttura organizzativa come indicato nella DGR
n. 2295 del 20/12/2006 con la quale è stato preadottato il nuovo modello organizzativo
dei servizi

INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE
SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI
RESPONSABILITA' ATTRIBUITE

Tale aspetto è conseguente alla ristrutturazione dell'Ente

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI
PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI (allegato
diagramma di flusso)

Non sono previste modifiche degli attuali procedimenti di competenza delle
strutture regionali.

EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA
DOTAZIONE ORGANICA (se comporta incrementi,
riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi; etc.)

Il ddl non comporta incremento di personale con esclusione dell'incarico al Dirigente per
la prevista struttura.

-",~ ~G 1001.1
Po.uglo, Vi __o

Per copia conform@)
al!' origina e

Per l
Il


