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CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 44 APPROVATA IL 18 SETTEMBRE 
SCORSO, A SAVIGNANO CERTAMENTE CONVERRA’ RIGENERARE PIUTTOSTO CHE 
COSTRUIRE. 

Nella Pianificazione Territoriale vogliamo perseguire la bellezza del nostro territorio, 

e nel farlo crediamo fondamentale: 

1) da un lato maturare una visione complessiva del territorio di Savignano nel suo insieme, 
studiando cioè uno scenario strategico del nostro territorio che ne rilevi, anche attraverso 
percorsi partecipati, tutte le sue potenzialità da ricucire poi in un circuito virtuoso di obiettivi 
da perseguire per mezzo di un progetto complessivo. Un meta-progetto territoriale, 
insomma, capace di vedere in larga scala gli obiettivi che vogliamo perseguire per 
Savignano.  

E deputato a questo vi sarà il nuovo Piano Urbanistico Generale, del quale è iniziato il 
lavoro preparatorio, per arrivare all’adozione nel 2021, passando anche da percorsi di 
pianificazione partecipata. Nel piano saranno infatti delineate le linee strategiche per lo 
sviluppo del territorio in conformità dei principi introdotti dalla Leggere Regionale 24/2017, 
ossia il “consumo territorio a saldo zero”. 

2) Dall’altro lato incentivare il recupero delle costruzioni esistenti rigenerando i centri già 
abitati e le aree urbanizzate. In tal senso avvalersi del contributo di costruzione, non più 
solo come introito dalle operazioni edilizie come è stato fino ad oggi, ma come leva per 
incentivare le trasformazioni del territorio e per favorire in particolare modo la 
rigenerazione edilizia, ossia il riuso di costruzioni esistenti per evitare il consumo e la 
speculazione del nostro bellissimo territorio e per sostituire eventuali edifici incongrui con il 
contesto.  

E con questa consapevolezza che è stata proposta al Consiglio Comunale, che ha 
approvato mercoledì 18 settembre, la  nuova disciplina sul contributo di costruzione 
stabilita dalla Regione, che insieme ad ulteriori scelte che il Comune ha potuto operare, 
offre l’opportunità di anticipare alcune misure di agevolazione per la rigenerazione edilizia e 
urbana. 

Una volta approvato il Piano Urbanistico Generale a Savignano, a queste prime misure se 
ne aggiungeranno altre per dare concreta attuazione alle strategie di sviluppo del territorio 
di cui si diceva sopra. 

Convinti che alla base di una buona progettazione urbanistica debba esserci una condivisa 
strategia e programmazione del territorio, è importante ponderare scelte economiche 
incentivanti ancora più accurate solo dopo aver approvato il Piano Urbanistico Generale, 
che offrirà la visione complessiva e strategica di Savignano nel futuro.  

Di seguito le principali novità già deliberate il 18 settembre e che entreranno in vigore dal 1 
Ottobre 2019, in attesa di ulteriori incentivi economici, che eventualmente a seguito 
dell’Approvazione del Piano Urbanistico Generale potranno operarsi.  

 Negli interventi di Rigenerazione Edilizia (in particolare per quella tecnicamente intesa 
come addensamento, sostituzione e ristrutturazione urbanistica) è prevista un’ulteriore 



 
 

Comune di Savignano sul Panaro 
 

 

 - pagina 2 - 

riduzione del 15% degli oneri di urbanizzazione primaria allo sconto già previsto dalla 
Regione del 35%, per un totale complessivo del: 50% di sconto sugli oneri di 
urbanizzazione primaria e del 35% per le componenti residue del contributo di 
costruzione. Ciò al fine di incentivare con maggiori benefici economici il riuso e la 
rigenerazione edilizia, con l’intenzione sia di migliorare la qualità delle costruzioni esistenti 
e sia di evitare il consumo di suolo. 
 

 Poiché tra le nostre priorità politiche vi sono certamente le necessità delle persone più 
fragili e bisognose di cure, anche in urbanistica abbiamo voluto, fin da ora, agevolare la 
realizzazione di interventi edilizi di cui potrebbero questa fascia di persone potrebbe avere 
bisogno, perché noi non vogliamo lasciare indietro nessuno. Infatti, negli interventi relativi 
a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative, si è 
stabilita una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria, per incentivare 
l’insediamento di tali attività ed aumentare l’offerta di servizi. 
 

Si mostra un esempio circa gli effetti della delibera che abbiamo approvato, considerando 
naturalmente che i conti sono sommari, al solo fine illustrativo. 

Si prenda ad esempio la costruzione di un nuovo fabbricato (in questo caso si è scelto un 
fabbricato residenziale di circa 200 mq), il quale, se viene realizzato in territorio urbanizzato e con 
intervento in rigenerazione edilizia costa meno della metà dello stesso intervento realizzato 
però in area libera e con nuova costruzione.  

Infatti il contributo di costruzione per lo stesso intervento, se realizzato in area libera, cioè non in 
rigenerazione di un’area esistente, costa 14.839 €, anziché 32.290 €. 
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SOSTITUZIONE URBANA 
zona C.3 del PRG, dentro T.U.  
(area edificata) 
Nuovo fabbricato residenziale 
Ad esempio  
SC= 200 mq 
 
 

 

 
 Nuovo contributo base (23.866 €); 
 Nuovo contributo con sconto 

Regione/Comune deliberato (14.839 € );  
 € 23.866 – € 14.839 = € 9.027 di risparmio 

 

  vecchio CC NUOVO CC 

NUOVO 
CC con 
sconto 
deliberato   

QCC 12.606 € 13.570 € 8.820 € 35% sconto  
U1 3.750 € 4.488 € 2.244 € 50% sconto  
U2 4.523 € 5.808 € 3.775 € 35% sconto  

Totale 20.879 € 23.866 € 14.839 €  

 

 
 
 

 

 
NUOVA COSTRUZIONE 
zona C.1 del PRG, dentro T.U. (area libera) 
Nuovo fabbricato residenziale 
 
SC= 200 mq 
 

 
 

vecchio CC
nuovo CC 
AREE 
LIBERE

QCC
12.606 € 13.570 €

U1 3.750 € 8.160 €

U2 4.523 € 10.560 €

Totale 20.879 € 32.290 €
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
 
zona B.2 del PRG, dentro T.U. (area edificata) 
Fabbricato residenziale esistente 
SC= 200 mq 
 

 

 

 
 
 

 

 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
 
zona E.3 del PRG, fuori T.U. (area agricola) 
Fabbricato residenziale esistente 
SC= 200 mq 
 

 
 vecchio CC 

(dentro e fuori 
T.U.)

nuovo CC 
fuori T.U.

QCC 4.653 € 4.452 €

U1 703 € 765 €

U2
846 € 990 €

Totale 6.202 € 6.207 €

vecchio CC 
(dentro e fuori 
T.U.)

nuovo CC sconto 
RER 35% dentro 
T.U.

4.653 € 2.894 €

703 € 497 €

846 € 644 €

6.202 € 4.035 €
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Anche per gli interventi di tipo industriale e produttivo, che hanno valori di riferimento differenti 
dall’ambito residenziale, gli sconti sulla la rigenerazione piuttosto che sulla nuova costruzione sono 
i medesimi; quindi anche qui è prevista un’ulteriore riduzione del 15% degli oneri di urbanizzazione 
primaria allo sconto già previsto della Regione del 35%, per un totale complessivo del: 50% di 
sconto sugli oneri di urbanizzazione primaria e del 35% per le componenti residue del 
contributo di costruzione, con i medesimi vantaggi sopra descritti.  

E’ utile sapere anche che le agevolazioni previste per i diversi casi possono essere sommabili tra 
loro. Ad esempio un intervento che comporti nell’ambito della rigenerazione edilizia anche 
interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative, 
beneficerà di entrambe le riduzioni sul contributo di costruzione sommate tra loro:  

- Meno 35% Quota costo di costruzione; 
- Meno 50% Oneri di urbanizzazione primaria; 
- Meno 85% Oneri di urbanizzazione secondaria (35% rigenerazione + 50% agevolazione 

socio assistenziali); 
 
Il recepimento della nuova disciplina Regionale con le ulteriori modifiche del Comune, quindi 
porterà un aumento del contributo di costruzione per gli interventi edilizi che implicano consumo di 
suolo (sia fuori che dentro il perimetro del territorio urbanizzato) ed invece una importante 
diminuzione del contributo a favore di interventi di rinnovo urbano all’interno del territorio 
urbanizzato. 
 
Di seguito il link con gli atti approvati:  
https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/sue_edilizia/nuova_disciplina_del_contribut
o_di_costruzione.htm 
 
Io ed il personale dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, nella persona del 
Responsabile l’Arch. Ponz de Leon Pisani e del Tecnico istruttore, siamo naturalmente a 
disposizione di tutti i cittadini e dei professionisti tecnici che volessero avere maggiori chiarimenti 
ed indicazioni procedurali al n telefonico 059 759935.  
 
Vogliamo che si sappia: E’ INUTILE COSTRUIRE. MOLTO PIU’ CONVENIENTE PER TUTTI E’ 
RIGENERARE, RECUPERANDO LE COSTRUZIONI ESISTENTI E VALORE AL TERRITORIO. 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
Davide Pisciotta 

https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/sue_edilizia/nuova_disciplina_del_contribut

