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ISTRUTTORIA TECNICO-URBANISTICA 
AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

 “VIA DEL GESU’ ANGOLO VIA DON MINZONI – CASERMA CA RABINIERI” 
 

Eseguita l’istruttoria tecnica della documentazione allegata alla richiesta di approvazione 
del Piano Urbanistico Attuativo riguardante la zona residenziale di espansione denominata “Via del 
Gesù angolo via Don Minzioni – Caserma Carabinieri” a Novi di Modena  in zona est, sono emerse 
alcune modifiche, non sostanziali, da apportare alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico 
Attuativo  e alcune modifiche da apportare alla Convenzione Urbanistica come di seguito 
brevemente elencate. 

Si riportano, inoltre, i testi di entrambi gli elaborati con le seguenti specifiche: in rosso 
barrato le parti cassate, in rosso le parti aggiunte. 

 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREG GIATO 
 

Le osservazioni sono di carattere non sostanziale ma formale e di precisazione, in particolare per 
adeguamento alle norme di PRG e del Regolamento Edilizio vigente, pertanto si rimanda alla 
versione delle Norme Tecniche di seguito allegata con le modifiche evidenziate in rosso barrato 
per le parti cassate ed in rosso per le parti integrate. 
 

CONVENZIONE URBANISTICA 
 
Con riferimento alla convenzione urbanistica da stipulare ai sensi dell’art. 28 della L.1150/1942, 
nonché ai sensi del vigente art. 31, comma 6, della LR 20/2000, prima del rilascio del permesso di 
costruire per le opere di urbanizzazione e del permesso di costruire per gli interventi edilizi, si 
rileva che il modello utilizzato è un fac simile adottato per il Comune di Soliera. 
In conseguenza delle modifiche normative apportate alla disciplina per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione con  il D.L. 201/2011, 
convertito con L. 214/2011, a valere  sull’art. 16 del DPR 380/2001 e smi, e vista la deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 46 del 3 maggio 2012, si rileva come lo schema di 
convenzione urbanistica da adottare sia quello solitamente utilizzato dal Comune di Novi di 
Modena con le correzioni/integrazioni dovute agli aggiornamenti normativi. 
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