Art. 1
Oggetto del Piano Operativo Comunale.

1. Il Piano Operativo Comunale,redatto ai sensi dell’art.30 della L.R. 20/2000, è lo strumento
urbanistico –predisposto in conformità alle previsioni del PSC vigente- che disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione de trasformazione del territorio da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni.

2. Per gli interventi inclusi nel POC vengono definiti:
-

la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, i diritti edificatori
assegnati;

-

le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di
conservazione;

-

le modalità di intervento;

-

l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare ad interventi di mitigazione e
compensazione degli effetti;

-

la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative
aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

-

la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

3. Il Piano Operativo comunale è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e degli
strumenti sovraordinati urbanistici e di vincolo, in particolare: Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, Piano di Bacino del Fiume Po, vincoli paesaggistici di cui al
D.L. 490/1999, vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267/1923.

Art. 2
Entrata in vigore del POC
Norme abrogate – Misure di salvaguardia.

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente POC sono abrogate le disposizioni
incompatibili, nei limiti di cui all’art.41 comma 1, della L.R. 20/2000.

2. Ai sensi dell’art. 12 della LR 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del POC
l’Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito:

-

all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto
con le previsioni del POC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa
l’attuazione;

-

all’approvazione di strumenti sott’ordinati di pianificazione urbanistica (piani di
settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del POC adottato.

Art. 3
Elaborati costitutivi del POC.

1. Costituiscono elaborati del Piano Operativo Comunale:
-

Relazione generale;

-

Norme Tecniche d’Attuazione;

-

Tavole di zonizzazione;

-

Tavole dei vincoli ambientali.

Art. 4
Rapporti con il PSC.

1. Nel POC i sub-ambiti di intervento sono perimetrati su base cartografica catastale; pertanto
il POC può presentare lievi difformità rispetto al PSC –redatto sulla base della CTR- sia
nella perimetrazione degli ambiti che nel conteggio delle superfici e dei diritti edificatori
conseguenti. Tali rettifiche non costituiscono variante al PSC, ma precisazioni di cui il
Comune di Mesola terrà conto anche nelle fasi successive dell’attuazione del PSC, vale a
dire nelle variazioni del POC o nei POC successivi al primo.

Art. 5
Rapporti con gli strumenti di programmazione comunale.

1. Il presente POC è coordinato con il Bilancio Pluriennale Comunale ed ha il valore e gli
effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all’art.13 della Legge 10/1977.

2. Il presente POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma
triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

Art. 6
Rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi.

1. Ai sensi del comme 4 dell’art.30 della LR 20/2000, il POC può essere adottato
contestualmente all’adozione dei Piani Urbanistici Attuativi relativi ad ambiti specifici.

2. I PUA ed i Progetti Unitari devono essere redatti in conformità con le prescrizioni grafiche e
normative del POC; la relativa convenzione urbanistica, che disciplina i rapporti derivanti
dall’attuazione degli interventi previsti dal PUA, deve essere conforme ai contenuti
dell’Accordo/Convenzione stipulata per l’attuazione degli interventi inclusi nel POC.
Per quanto attiene i nuovi insediamenti residenziali nelle aree classificate come sottozona
omogenea C2 (area nel centro abitato di Monticelli), considerando la posizione
immediatamente limitrofa al centro abitato, la limitata estensione, l’attuale edificazione e il
collegamento alle reti infrastrutturali esistenti, potrà essere consentita l’edificazione
mediante l’intervento diretto, comunque condizionato alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione mancanti da realizzarsi da parte dei privati richiedenti, in forma singola o
associata.

3. Il PUA può apportare variante al POC, comunque nel rispetto del PSC e delle finalità
generali e dei criteri attuativi del POC stesso, sia per estendere un ambito di attuazione, sia
per modificare l’assetto insediativo e infrastruttrale definito dal POC.

4. Qualora apporti variante al POC, ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.R. 20/2000 il PUA
viene trasmesso alla Provincia, la quale –entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di ricevimento- può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che
contrastano con i contenuti di PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello
superiore.

Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle

osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e
circostanziate.

5. Piani di recupero. La progettazione dei piani di recupero, nonché la loro realizzazione,
potranno essere di iniziativa pubblica o privata. Nel caso in cui i soggetti attuatori siano
privati la progettazione dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale. Per tali
comparti ed esclusivamente nei casi ricadenti all’esterno del perimetro del Centro Storico,
sarà possibile incrementare la SU esistente di una percentuale non superiore al 30% dello
stato di fatto.

Art. 7
Modalità di attuazione degli interventi.

1. Gli interventi inclusi nel POC corrispondono alle scelte quinquennali determinate dalla
Amministrazione, sulla base della idoneità delle risorse territoriali disponibili ed in accordo
con il programma poliennale di impiego delle risorse di investimento della Amministrazione
medesima. La attuazione degli interventi di iniziativa privata deve essere preceduta dalla
sottoscrizione di un Atto Unilaterale d’Obbligo nel quale i proponenti si impegnano alla
attuazione degli interventi, alla realizzazione delle opere ed alla cessione delle aree secondo
le specifiche individuate nella scheda nella scheda di assetto urbanistico dell’intervento.

2. Durante il periodo di pubblicazione del POC, eventuali operatori interessati ad attuare parti
di interventi relativi ad ambiti già inseriti nel POC, ma su porzioni di territorio non incluse,
possono presentare richiesta di inserimento, corredata dall’Atto Unilaterale d’Obbligo
relativo agli impegni da assumere per l’attuazione della porzione da inserire, a condizione
che l’incremento di diritti edificatori rispetto al sub-ambito inserito nel POC adottato non
superi il 10% (dieci per cento).

3. Il POC è approvato dal Consiglio Comunale al termine dell’iter di adozione, pubblicazione,
decisione sulle osservazioni presentate e adeguamento alle eventuali riserve provinciali di
cui all’art. 34 della L.R. 20/2000.

4. A seguito dell’entrata in vigore del POC, il Comune di Mesola ed i soggetti interessati
stipulano un accordo che regolamenta i rispettivi impegni, in attuazione dei contenuti del
POC.

5. L’accordo attuativo del POC, di cui al comma precedente, contiene almeno i seguenti
elementi:
-

termine entro il quale il soggetto attuatore si impegna a presentare il progetto
unitario o il PUA, se ed in quanto previsto;

-

parametri quantitativi e qualitativi principali dell’intervento, ricavabili dalla scheda
di assetto urbanistico che viene allegata e debitamente controfirmata dalle parti;

-

obblighi assunti dal soggetto attuatore (realizzazione di dotazioni di interesse
generale, cessione di aree, convenzionamenti per usi specifici) ed eventuali allegati
tecnici che definiscano le loro caratteristiche;

-

dati economici relativi alla attuazione delle dotazioni;

-

eventuali garanzie richieste dalla Amministrazione per l’attuazione di opere di
interesse generale;

-

eventuali condizioni funzionali o temporali, poste alla attuazione degli interventi
quali ad esempio: opere di demolizione, bonifica dei siti, realizzazione di
infrastrutture, opere propedeutiche e condizionanti l’attuazione degli interventi).

Art. 8
Programma di attuazione delle dotazioni territoriali.

1. Nel rispetto della L.R. 20/2000, gli interventi inseriti nel POC concorrono alla attuazione
delle dotazioni territoriali, secondo le priorità fissate dal POC e sulla base della definizione
di impegni economici determinati in funzione della valorizzazione economica connessa ai
diritti edificatori assegnati.

2. Il Programma di attuazione delle dotazioni territoriali costituisce un allegato al POC, che
può essere aggiornato e modificato a seguito di esigenze intervenute nell’attuazione degli
interventi e di conseguenza nella programmazione delle risorse. L’aggiornamento del
Programma avviene attraverso delibera Consiliare, e non costituisce variante al POC a meno

che non determini una modificazione significativa degli obiettivi qualitativi e quantitativi
dello stesso.

3. L’aggiornamento del Programma è costituito da un bilancio dello stato di attuazione degli
interventi relativi alle dotazioni territoriali inserite nel POC, delle altre opere pubbliche
inserite nel programma triennale, e da un quadro di definizione delle risorse provenienti
dagli accordi con i privati, correlate alla localizzazione e alla descrizione tecnica delle opere
da realizzare e in corso di realizzazione.

Art. 9
Prescrizioni per la predisposizione degli strumenti attuativi.

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono redatti in base alle disposizioni del RUE e secondo
le procedure ivi contenute.

2. Se il PUA non apporta variante al POC, il Comune dopo l’adozione procede al suo deposito
presso la propria sede; per i PUA di iniziativa privata la adozione è sostituita dalla
presentazione per la pubblicazione nei modi stabiliti dal RUE. Trascorso il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione, il Comune decide in merito alle osservazioni
eventualmente presentate ed approva il PUA.

Art. 10
Modifiche al POC.

1. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore del presente POC, il Comune predisporrà ed
approverà un nuovo POC. I PUA e gli interventi edilizi in corso di attuazione alla scadenza
del POC, saranno reinseriti nel successivo Piano Operativo per le parti non ancora attuate ed
eventualmente adeguati ed integrati. I rispettivi impegni convenzionali e le relative garanzie
verranno eventualmente rinnovati o adeguati nei contenuti oltre che nelle scadenze.

2. Durante il periodo di vigenza del POC, il Comune di Mesola potrà procedere alla
approvazione di varianti, con le stesse modalità di formazione del POC e sempre nel rispetto
del PSC in vigore a quel momento.

3. Costituiscono modalità di integrazione o modifica al POC:
-

gli Accordi con i privati, di cui all’art.18 della L.R. 20/2000;

-

i PUA in variante al POC, purché relativi a strumenti particolareggiati già inseriti nel
POC approvato;

-

la variante specifica o generale al POC, predisposta dall’Amministrazione
Comunale.

Art. 11
Norma trasitoria

1. Per quanto attiene gli interventi ammessi all’interno del Centro Storico si conferma quanto
dettato dal R.U.E. circa le modalità di attuazione nell’ambito del sistema insediativo
generale. E’ sospeso, comunque, quanto dettato dal R.U.E. all’art.35-36-37-38. fino alla
definizione del comparto del Centro Storico che comprenderà gli studi e le progettazioni
prodotti dall’Università di Ferrara - C.F.R., nonché la classificazione degli eventuali
subambiti e degli edifici.
2. Fino all’approvazione delle classificazioni e dello studio di cui al precedente comma si
dovrà applicare la normativa urbanistica attualmente vigente.

