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ALLEGATO : Verifica sostenibilità economica del piano  

Il criterio utilizzato per la verifica della sostenibilità economica si basa sulla 

stima del costo di realizzazione di urbanizzazioni e di attuazione dei servizi di  

pubblica utilità previsti nel piano e sul confronto con l’introito che il comune 

avrebbe dall’attuazione delle previsioni di piano.   

Sono esclusi da questo calcolo tutte le aree già convenzionate da piani attuativi in essere. 

I parametri di riferimento utilizzati per definire i relativi costi di realizzazione 

delle opere sono il risultato di una analisi di dati raccolti attraverso l’ufficio  

tecnico opere pubbliche del Comune e altri enti o organizzazioni esterne che 

si occupano di interventi similari, di seguito si riporta lo schema dei costi di  

riferimento adottati per la stima.  

                  Costi medi di riferimento  

 

 Formazione completa strutture per servizi al cittadino                      500,00 €/mq  
 
 Formazione completa  area a parcheggio                                       100,00 €/mq  

 
 Formazione completa  area a verde attrezzato                                   50,00 €/mq  
 

    Formazione completa  area a verde estensivo                                   10,00 €/mq 
 

   Formazione completa  di pista ciclabile in sede propria                     150,00 €/mq 
 
   Illuminazione pubblica                                                                 2500,00 € /punto luce  
 
   Sistemazione piazza                                                                     300,00 €/mq  
 

                 Acquisizione aree  per servizi                                                          35,00 € /mq 

 

E’ stato inserito il costo di acquisizione delle aree a verde pubblico e delle aree per servizi di 

pubblico interesse, anche se il P.G.T. prevede di operare attraverso un sistema perequativo che è 

potenzialmente in grado di azzerare il costo di acquisizione delle aree per servizi. Tale costo sarà 

utilizzato comunque  per l’acquisizione dell’area a verde pubblico inserita nell’ambito AT1. 

Il costo per la creazione di nuovi parcheggi e delle aree a verde è stato inserito con   riferimento 

esclusivo alle aree la cui attuazione è demandata unicamente  alla  pubblica  

                 amministrazione,  in  quanto  i  parcheggi  ad  uso pubblico ricadenti in aree sottoposte 

                 a pianificazione attuativa dovranno  essere realizzati interamente a carico dei privati.   

                 Per la stessa ragione, nelle aree sottoposte a P.A., nella stima non sono compresi i costi relativi 

                 alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie che sono interamente demandate 

ai privati.   

Per la valutazione del potenziale introito per l’amministrazione si è tenuto  

conto dei valori degli oneri concessori e dei possibili valori di monetizzazione 

per gli standard.  La tabella esemplificativa sotto riporta i valori minimi per le 
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monetizzazioni, stimati in fase di estensione del piano e utilizzati come  controvalore al fine della  

verifica della sostenibilità del piano stesso, che derivano dalla valutazione dei costi medi di  

realizzazione dei servizi che  costituiscono le tipologie descritte 

Aree per                                                                        €/mq  

         Servizi                                                                          300,00 € /mq  

Verde                                                                           100,00 € /mq  

Parcheggi                                                                      200,00 € /mq  

Standard qualitativo                                                       150,00 € /mq  

                Strutture per                                                                  €/mq  

         Servizi di interesse generale                                            800,00 € /mq  

          Edilizia sociale                                                              900,00 € /mq  

           Tenuto conto delle potenzialità insediative previste dal P.G.T. è possibile  

          stimare l’ammontare degli oneri per la costruzione che il comune presumibilmente  

          dovrebbe introitare in riferimento alle tariffe oggi applicate dall’amministrazione comunale. 

          Il tutto è meglio specificato negli schemi di seguito riportati 

 
Residenza 
SLP prevista  
con Permesso 
diretto        

Volume  
previsto con 
Permesso 
diretto                      

superf. servizi superf.  
Standard di 
qualità 

   

Mq 12.790 Mc 20.464   Urb 1° €/mc 1,81 € 37.039,84 
Urb 2° €/mc 2,45 € 50.136,8 

 
Contributo 
costruzione 

373,95 (10%) € 478.282,05 

 

TOTALE  € 565.458,69 
       
SLP prevista  
con Piano 
Attuativo 
AT 1,2,3 

Volume  
previsto  con 
Piano 
Attuativo                 

superf. servizi superf.  
Standard di 
qualità             

   

   Mq  12.800              mc  38.400                                                     Mq 10.200  Mq 2.560 Urb 1°        €/mc  2,34           € 89.856,00         
Urb. 2°       €/mc 2,98          € 114.432,00 
Oneri P.A.   Ceduti 

nell’ambito  
  €    0 

Standard  qualità  €/mq 150,00 € 384.000 
Contributo 
costruzione 

373,95 (10%)   € 478.656 

TOTALE  € 1.066.944 

 

   
Slp prevista 
P.  A.(PR)                                      

Volume 
previsto P.A. 
(PR)                                  

superf. servizi superf. 
standard di 
qualità                              

   

   ---------- Mc  37.700                  Mq 6.651             Mq  2.513                   Urb.1°       €/mq  2,34          € 96.843,24 
Urb. 2°     €/mq   2,98         € 123.330,28 
Oneri PA Servizi €/mq 300,00     € 1.995.300,00 
Contributo 
costruzione 

373,95 (10%)   € 248.714,145 

Standard Qualità   €/mq   150,00     €    376.950,00 

 

TOTALE    € 2.841.137,66 
TOTALE  RESIDENZA                                                                                                 € 4.473.540,35 
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Direzionale -commerciale  
Slp prevista 
 

  

13250mq  Urb 1° €/mq  25,53       33.827,25 
 Urb. 2° €/mq 7,77       10.295,25 
 Contributo 

Costruzione  
373,95 (10%)   49.548,37 

 TOTALE 93.670,87 
TOTALE COMPLESSIVO  4.567.211,22 
  

 

 

Pertanto l’introito comunale prevedibile a fronte dell’attuazione delle 

previsioni di P.G.T. ammonta a complessivi  4.567.211,22 euro, mentre i capitoli  

di spesa previsti per le opere a carico dell’amministrazione, ammontano  

complessivamente a  3.951.670,00 euro come riporta la tabella di seguito.  

 

SOSTENIBILITA’ 

Descrizione                                  dimensioni                                  costo unitario                          Costo totale  

Piste in sede propria                      1209   mq                                     150,00  €/mq                         181.350,00  €                                             

Verde estensivo                              4500   mq                                       10,00  €/mq                           45.000,00  € 

Attrezzature nelle aree verdi        5072   mq                                         50,00 €/mq                         253.600,00 €  

Parcheggi                                       2.500 mq                                    100,00   €/mq                            250.000,00 € 

Servizi interesse generale              5.000 mq                                    500,00  €/mq                       2.500.000,00 € 

Sistemazione piazza                           880 mq                                      300,00 €/mq                         264.000,00 € 

Illuminazione  percorsi                          4 /n.                                          2.500 / cad                           10.000,00 € 

Acquisizione aree                            12792 mq                                          35 € / mq                          447.737,50 € 

 

               TOTALE                                                                                                                                     3.951.670,00 € 
 

 

 

La sostenibilità economica del Piano è ulteriormente confermata   dalle seguenti valutazioni: 

            - Il Documento di Piano stabilisce  l’istituzione di un sistema perequativo ,potenzialmente in grado di 

              azzerare il costo di acquisizione delle aree per servizi negli Ambiti di Trasformazione. 

           - Il gettito sovrastimato va maggiorato da quanto derivante dai processi di attuazione del Piano delle  

              Regole, non valutati in questa sede ( recupero edifici esistenti, ampliamenti, piccole costruzioni etc.), 

              così come dalla vendita delle aree di proprietà comunale,che a seguito dell’accoglimento di alcune  

              osservazioni, sono state oggetto di modifica funzionale . 

          -  L’importo degli oneri di urbanizzazione dovrà essere rideterminato a seguito dell’entrata in vigore del  

             Piano dei servizi . 

          E’ pertanto  possibile concludere che la capacità di investimento del Comune di Secugnago e il  costo  

          complessivo di attuazione dei servizi previsti risultano compatibili e che quindi la previsione del  

          Documento di Piano ,valutata alla luce delle previsioni attuative del Piano dei Servizi, risultano  

           economicamente sostenibili  


