
Oggetto: Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici 
 

 
ART. 1 Ambito di applicazione e richiesta di monetizzazione 

 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del meccanismo di monetizzazione 

delle aree da cedere come standard pubblico, ai sensi della L.R. Campania 14/82. 

2. La monetizzazione è una facoltà propria dell’Amministrazione, che si riserva di applicarla nei casi 
definiti con il presente Regolamento, rimanendo salva la possibilità di valutare anche altre situazioni 
che saranno suscettibili di accoglimento per questioni di interesse pubblico e di opportunità. 

3. La disciplina di cui al presente regolamento può essere applicata sia nelle aree in cui lo strumento 
urbanistico generale subordina l'edificazione alla preventiva autorizzazione dei Piani attuativi, sia 
nelle restanti aree, quando la realizzazione degli interventi edilizi è già avvenuto mediante la 
formazione di piani attuativi comunque denominati o mediante intervento diretto purché legati alla 
sottoscrizione di apposita convenzione.  

4. In particolare, la monetizzazione è l’alternativa alla cessione diretta al Comune degli standard 
urbanistici. La monetizzazione è una procedura che non è finalizzata a diminuire il livello dei servizi 
pubblici a fronte di introiti monetari. La finalità è quella di far sì che possano essere realizzati spazi 
pubblici migliori e che dalla rinuncia consapevole a realizzarli in modo dispersivo e/o frammentato 
derivino somme di denaro sostitutive da destinare esclusivamente all’acquisizione ed alla 
realizzazione di infrastrutture capaci di soddisfare i reali bisogni della collettività. 

5. La finalità della monetizzazione va ricondotta all’obiettivo di una dotazione di standard 
qualitativamente migliori e, dal punto di vista della collocazione, maggiormente attinenti alla 
tipologia necessaria nel contesto di attuazione. La quantità globale di aree per servizi derivante dalle 
previsioni dello Strumento Urbanistico Generale Comunale, PRG, deve comunque essere sempre 
obbligatoriamente garantita almeno nella misura corrispondente ai limiti minimi di legge [D.M. 
n.1444/68; Allegati alla LR. n.14/82, normativa specifica di settore].  

6. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo 
monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse. Fermo restando il principio che 
prioritariamente l’Amministrazione Comunale ed il soggetto privato proponente dovranno procedere 
al reperimento ed alla cessione reale degli standard come previsto dalla vigente normativa 
urbanistica, si potrà procedere alla monetizzazione in luogo della cessione/individuazione qualora sia 
verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

- qualora le aree di possibile cessione siano compromesse dalla presenza di servitù, di preesistenze, di 
impianti tecnologici, ecc. che ne limitino il pieno utilizzo; 

- qualora l’acquisizione delle aree non risulti conveniente per l’Amministrazione in relazione alla loro 
estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, ed in relazione ai benefici che la 
collettività può trarne anche in proiezione futura; 

- in relazione ad interventi edilizi o Piani Attuativi ove non sussista alcun interesse pubblico 
all’acquisizione delle aree; 

- qualora si dimostri la possibilità e/o l’opportunità di integrare le aree a standard con i servizi 
esistenti, in aree limitrofe in senso funzionale. Ad esempio, la presenza in zona di impianti sportivi 
di quartiere, ovvero di scuole, ecc, in relazione alla marginalità delle superfici in cessione; 

- qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per particolari motivi amministrativi (mancanza 
di titoli trascritti, vincoli e/o gravami, ecc); 

- per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio, ex L. 122/89, qualora l’intervento edilizio sia 
localizzato in lotti compromessi, privi di aree scoperte raggiungibili da autoveicoli, ovvero 
allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista edilizio e 
urbanistico. 



- La presente casistica è applicabile ai casi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti, oltre che alle nuove costruzioni. 

7. Ai fini del reperimento degli standard si distinguono i seguenti casi: 

a) standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti; 

b) standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi per 
interventi soggetti a Piano Attuativo (art.10 Reg. n.5/2011), PdC convenzionato. 

Il caso di cui alla lett. a) si riferisce in generale ad interventi edilizi a concessione diretta o anche 
soggetti a piano attuativo, localizzati in aree in cui il tessuto urbano è già definito e consolidato, per 
cui la cessione e/o l’individuazione di aree a standard può risultare impossibile o comunque dare 
luogo a cessioni pro forma che però in realtà non soddisfano né l’esigenza pubblica né quella dei 
privati. 

Pertanto tali casistiche possono attuarsi nella zona “A” Centro Storico, ovvero nelle zone“B” di 
completamento residenziale, in particolare ove si operi nelle zone di più antico insediamento urbano, 
nelle zone di espansione (C) e nelle zone produttive (D) già attuate e definite dal punto di vista 
infrastrutturale, ovvero in altri casi in cui, a seguito di fenomeni di sviluppo urbanistico non 
pianificato, si possono evidenziare situazioni urbanistiche già ben definite e/o compromesse. 

Il caso di cui alla lettera b), si riferisce alle diverse zone urbanistiche che presentano un tessuto 
edilizio già definito al fine di favorire gli interventi di completamento, o di riqualificazione urbana, e 
comunque laddove non sia possibile o non sia di interesse collettivo garantire la quota di standard 
urbanistico attraverso la cessione delle aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario 
nella misura come di seguito stabilito. 

8. In alternativa al pagamento dell’importo dovuto, nel caso di interventi di rilevante importanza è 
facoltà della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore, convertire il valore delle 
monetizzazioni nella realizzazione di servizi e/o attrezzature e/o opere pubbliche diverse, purché 
definitivamente destinate ad attività collettive e cedute gratuitamente al Comune. 

9. In analogia a quanto previsto al comma precedente, in alternativa al pagamento dell’importo dovuto 
è data facoltà alla Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore, di perequare le aree 
monetizzabili (e quindi individuate tali) con altre aree convenienti per l’Amministrazione in 
relazione alla loro estensione, o conformazione planimetrica o localizzazione urbanistica. 

10. La proposta/richiesta di monetizzazione deve essere presentata, dagli aventi titolo, contestualmente 
alla richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero prima della adozione definitiva del PUA, ovvero 
avviene su iniziativa dell’Ufficio, qualora ravvisi una manifesta mancanza di interesse pubblico nella 
acquisizione di aree marginali e non funzionali agli scopi dell’Amministrazione, ovvero un evidente 
interesse pubblico nel procedimento di monetizzazione. 

11. La monetizzazione degli standard può aver luogo, inoltre, qualora lo standard da realizzare o da 
cedere abbia una consistenza residuale inferiore a mq 100 e/o non sia possibile localizzarlo in stretta 
corrispondenza con la viabilità pubblica, non risulti direttamente accessibile e fruibile e non risulti 
particolarmente utile per assenza nelle immediate vicinanze di strutture di interesse pubblico. 

12. Rimane comunque facoltà dell’Amministrazione valutare la proposta di monetizzazione anche 
parziale degli standard urbanistici in qualunque caso la particolare conformazione dell’area da 
acquisire non garantisca un disegno organico ed un beneficio effettivo e concreto per la collettività 
e/o per gli abitanti della zona, una completa funzionalità e una economica manutenzione. 

13. La monetizzazione degli standard viene accordata dal Dirigente del settore competente in materia di 
edilizia privata tramite proprio atto, previa deliberazione assunta dalla Giunta Comunale sulla scorta 
degli elementi istruttori previsti dal presente regolamento e di ogni altro elemento ritenuto pertinente 
dal medesimo Dirigente. 

14. Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a standard dovrà essere 
corrisposto in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate semestrali a partire dalla sottoscrizione, 
previa presentazione di polizza fideiussoria avente i medesimi contenuti del PdC.  



 
ART. 2 Interventi soggetti alla verifica del rispetto dei rapporti minimi  

ai fini del presente regolamento 
 

1. Sono subordinati alla verifica dei rapporti minimi come stabiliti dal DM 1444/68 e dalla L.R. 14/82 
gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico, anche attraverso cambiamento di 
destinazione d’uso. 

 
2. Ai fini esclusivamente della verifica della dotazione degli standard pubblici, come previsti dal D.M. 

1444/68 e dalla LR 14/82, gli interventi che determinano incremento di carico urbanistico sono 
quelli in funzione di un aumento della superficie lorda di pavimento, conseguente ad un aumento 
della volumetria per la destinazione residenziale, e in funzione di un aumento della superficie lorda 
di pavimento per le destinazioni commerciale, artigianale e industriale. 

 
 

ART. 3 Individuazione dei costi delle aree a standard 
 

1. La monetizzazione dell’area per opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi) da destinarsi 
ad uso pubblico, derivante dalla mancata cessione e realizzazione della stessa, deve essere pari al 
costo dell’area stessa sommato al costo di realizzazione delle opere; 

 
2. La monetizzazione dell’area per opere di urbanizzazione secondaria da destinarsi ad uso pubblico, 

derivante dalla mancata cessione della stessa, deve essere pari al costo della sola area. 
 

3. La quota relativa alla realizzazione delle opere si intende assolta con il pagamento di un contributo 
pari al costo di realizzazione delle opere risultanti da perizia di stima analitica delle opere, ed 
analogamente per il costo dell’area si farà riferimento ad apposita perizia con ai valori medi di 
mercato, tenuto conto della sua destinazione. Le perizie saranno effettuate di concerto tra il Tecnico 
incaricato dal soggetto proponente e dal Dirigente del settore competente. In caso di disaccordo, le 
perizie saranno elaborate dall’Agenzia del Territorio. Gli eventuali costi saranno a carico del 
soggetto proponente.   

 
ART. 4 Destinazioni proventi monetizzazione 

 
I proventi derivanti dalla monetizzazione saranno impiegati sia per l’acquisto dei terreni da destinare alla 
realizzazione delle urbanizzazioni ritenute di importanza strategica per l’Amministrazione, sia per 
incrementare il livello qualitativo delle dotazioni esistenti, anche attraverso interventi di manutenzione e/o la 
realizzazione di nuove opere pubbliche. 
All’uopo viene istituito apposito capito di bilancio destinato allo scopo. 
 

ART. 5 Disposizioni transitorie e finali 
 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, per le quali non sia stato 
rilasciato il titolo abilitativo. 
Alla data di approvazione del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le eventuali disposizioni 
in contrasto o approvate con precedenti deliberazioni e/o regolamenti comunali. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA 

(Provincia di Napoli) 
  

PROPONENTE: ______________________ 
AREA: Servizi Tecnici e Gestione del Territorio  
Ufficio:___________ 
Proposta numero 61  del __________ 

  Pubblicata all’Albo Pretorio 
Per giorni 15 consecutivi a partire dal 
06/07/2018  
L’addetto alle affissioni 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 60 DEL 14/06/2018  
  

OGGETTO: Monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici  

  
Oggi quattordici giugno duemiladiciotto ore 17,25 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a 
domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti: 
  

C o n s ig l i e r i  P r e s en t i  C o n s ig l i e r i  P r e s en t i
D i  S a r n o  S a l v a t o r e   S i      
A l i p e r t a  A d e l e   S i      
A l l o c c a  C e l e s t i n o   S i      
A l l o cc a  Rub in a   S i      
A u r i e mma  A n t o n io   S i      
B en ed u ce  D o me n i co   S i      
C e r c i e l l o  L u i s a   S i      
D ' A v i n o  S e r g i o   S i      
D e  P ao l a  A n g e lo   S i      
D i  M a u r o  P a s q u a l e   S i      
D i  P i l a t o  Lu c i a   S i      
E s p o s i t o  S a l v a to r e   S i      
F eo l a  L u i s a  C a r me n   S i      
G r a n a t o  A n t o n io   S i      
G r an a to  S a l v a to r e   S i      
M o la ro  Lu ig i   S i      
N e r i  V in cen zo   S i      
N o c e r i n o  G i u s e p p e   S i      
P a r i s i  U mb e r to   S i      
P i c co lo  P as q u a l e   N o      
P i s c i t e l l i  V i n c e n z o   S i      
R a i a  M a r i a  Ro s a r i a   S i      
R i a n n a  S a lv a to r e   S i      
S c a l a  A n d r e a   S i      
S o m me s e  G i u s ep p e   S i      
  
Assegnati n. 24+1 Presenti n. 24  
In carica n. 24+1 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 
febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:  Assenti n. 1  

  



Presiede il dott. Sommese Giuseppe  nella sua qualità di Presidente del Consiglio . 
Assiste il Segretario generale dott. Buono Massimo . 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all’oggetto. 
  

  



   
     
     
     

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA P.O. 3 

 
Premesso  

 Che il Comune di Somma Vesuviana è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), adottato 
con Delibera Consiliare n. 55 del 23/10/1975, approvato con Decreto Regione Campania n. 
4890 del 10/06/1983 ed è vigente dal 20/06/1983; 

 
 Che il PRG, conformemente alle disposizioni del DM 1444/68 e della LR 14/82, individua 

ambiti distinti sotto il profilo ambientale, urbanistico e funzionale definiti quali zone 
omogenee per le quali sono stabilite norme e prescrizioni specifiche per le trasformazioni, 
nonché le relative modalità di attuazione; 

  
 Che tutti gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico, anche attraverso 

cambio di destinazione d’uso, sono subordinati alla verifica della dotazione degli standard 
come previsti dal D.M. 1444/68 e al rispetto di tutte le misure relative alle norme nazionali e 
regionali, nonché alla disciplina di PRG per quanto riguarda la dotazione minima di 
attrezzature; 

 
 Che gli interventi edilizi posti in zone omogenee sature, o con tessuti consolidati, spesso 

difficilmente consentono di reperire le aree da destinare a standard da cedere 
all’Amministrazione; 

 
  Che la L.R. Campania 14/82, a tal proposito, prevede l’istituto della monetizzazione del 

valore delle aree destinate alle urbanizzazioni nel caso in cui l’acquisizione delle stesse non 
sia ritenuta opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, 
ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento. Questo istituto è coerente anche 
con lo spirito del DM 1444/68 che, nel fissare i rapporti massimi tra gli spazi destinati ai 
nuovi insediamenti e gli spazi pubblici da destinare a standard, non ha certo inteso 
perseguire la mera acquisizione delle aree ma piuttosto garantire la effettiva realizzazione 
delle dotazioni pubbliche al fine di un corretto sviluppo del territorio; 

 
  Che l’ art. 17, comma 1, lettera q), della legge n. 164 del 2014, ha introdotto l’art. 28 bis 

rubricato: “Permesso di costruire convenzionato” in aggiunta alle previsioni normative 
contenute nel DPR 380/2001; 

 
Preso atto che  

 E’ pacifico che la L. R. Campania 14/82, che come sopra ricordato prevede l’istituto della 
monetizzazione delle aree destinate a standard urbanistici, è applicabile anche nel caso del 
permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del DPR 380/2001; 

 
 
Precisato  

 che la monetizzazione degli standard è una facoltà che l’Amministrazione si riserva 
esclusivamente in casi specifici, che non deve comunque determinare una riduzione delle 
superfici a standard, ma solo una loro realizzazione differita attraverso una pianificazione 



urbanistica che individui soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano, 
utilizzando le risorse economiche nel frattempo accantonate; 

 che l’individuazione dei costi delle aree a standard è differenziata a seconda delle opere di 
urbanizzazione, per le opere di urbanizzazione primaria deve essere pari al costo dell’area 
stessa sommato al costo di realizzazione delle opere, per le opere di urbanizzazione 
secondaria deve essere pari al costo della sola area; 

 che i corrispettivi dovuti dovranno essere versati in un’unica soluzione, ovvero rateizzati 
previa presentazione di polizza fideiussoria; 

 che i proventi derivanti dalla monetizzazione saranno utilizzati per l’acquisto o per la 
realizzazione di aree o attrezzature a standard 

 
Rilevato pertanto 

 che al fine della corretta applicazione è stato redatto apposito regolamento, che si pone come 
obiettivo non solo quello di disciplinare, in via generale ed astratta, le modalità di 
applicazione del meccanismo di monetizzazione delle aree da cedere a standard ma anche di 
coordinare l’applicazione dell’istituto della monetizzazione all’ipotesi di richiesta di 
permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del DPR 380/2001, di recente introduzione 
normativa. 

 
Visto 
- il P.R.G. vigente; 
- il Regolamento Edilizio Comunale; 
- l’art. 4 del D.M. 1444/1968; 
- la L.R. 14/82 
- il D. Lgs. n.267/2000; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. di approvare il “Regolamento Comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come 

standard pubblici”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che i proventi della monetizzazione, introitati dall’Amministrazione Comunale in 
apposito capitolo di bilancio, saranno destinati esclusivamente all’acquisizione di aree o 
immobili da adibire ad attrezzature e ad opere di urbanizzazione, nonché alla realizzazione o 
riqualificazione di dette opere e servizi e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici; 

 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica P.O. 3 
ing. Ciro De Luca Bossa 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione dell’assessore Granata, come da estratto verbale dell’odierna seduta Allegato 
Sub A;  
UDITI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell’odierna seduta 
Allegato Sub A;  
UDITA la proposta del Consigliere Granato A., che la ritira come da estratto verbale dell’odierna 
seduta, Allegato Sub A; 



[Entra Piccolo P., Il Segretario procede all’appello – 24 presenti  -  1 assente (Rianna S.)]; 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 n. 267 sulla presente delibera; 
Con voti  
 16 favorevoli 
 4 contrari ( Piscitelli, Di Pilato, Allocca c., Parisi U., ) 
 4 astenuti (Granato A., Granato S., Piccolo P.,  Di Mauo P., ) 

 
DELIBERA 

di approvare il “Regolamento Comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come 
standard pubblici”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
di stabilire che i proventi della monetizzazione, introitati dall’Amministrazione Comunale in 
apposito capitolo di bilancio, saranno destinati esclusivamente all’acquisizione di aree o 
immobili da adibire ad attrezzature e ad opere di urbanizzazione, nonché alla realizzazione o 
riqualificazione di dette opere e servizi e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici; 
==================================================================== 
DI DICHIARARE la presente con separata, successiva e stessa votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 
 



  LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
                                                                                              

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Sommese Giuseppe  

   

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Buono Massimo  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

  Dichiarata immediatamente eseguibile 

  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il _____________  

  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  
Somma Vesuviana li ……………... 

f.to Il Segretario generale  
dott. Buono Massimo  

  
 

  
  

 
  

AFFISSIONE 
  

 Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio il 06/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  

  
Somma Vesuviana lì………………….. 

  
Il Segretario generale  
dott. Buono Massimo  

 
  
  
  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO 
AMMINISTRATIVO 

  
Somma Vesuviana, li ………………………………... 
  

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
………………………………….. 
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