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I SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

Da servizi pubblici a servizi di interesse pubblico:

Possono essere realizzati e gestiti anche da privati 
(previo convenzionamento)

Possono essere anche su aree private

Legge Regionale 12 del 11 marzo 2005 – art. 9 (Piano dei Servizi): 
“...servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, 
regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in 
conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi”
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OPPORTUNITÀ

Due fattispecie di intervento:
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Servizi all’interno di interventi di riuso compatibile

Servizi all'interno di interventi di recupero



FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

Modalità di finanziamento dei servizi:

● Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

● Eventuali contributi pubblici diretti

● Ricavi derivanti dalla gestione del servizio 

● Sconti e benefici fiscali

SERVIZI MINORE SPESA 
A CARICO DEL 

COMUNE
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BARATTO 
AMMINISTRATIVO



RIUSO COMPATIBILE
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RIUSO COMPATIBILE

ristorazione e ricreazione in un sito produttivo
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RIUSO COMPATIBILE

Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della stazione ferroviaria da 
parte di un circolo culturale e ricreativo
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RIUSO COMPATIBILE

Inserimento temporaneo di un mercato ortofrutticolo all'interno di un'area 
dismessa ferroviaria
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Come finanziarli?

• Eventuali contributi pubblici (canoni e 

sovvenzioni)

• Ricavi da progetto

• Sconti e benefici fiscali art. 24 D.L. 133/2014

RIUSO COMPATIBILE
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RECUPERO



RECUPERO

Il Villaggio Barona: housing sociale con servizi alla persona 
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RECUPERO

Il Villaggio Barona: housing sociale con servizi alla persona 
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RECUPERO

Edilizia residenziale e servizi per disabili uditivi in via Padova - Milano
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Come si finanziano?

● Oneri di urbanizzazione: art. 44 L.r. 12/2005: riduzione degli 
oneri del 60 % in caso di ristrutturazione. Possibilità di riduzione 
non inferiore al 40% in caso di demolizione e ricostruzione o 
sostituzione edilizia.

● Eventuali contributi pubblici (canoni e sovvenzioni)

● Ricavi derivanti dalla gestione dei servizi

● Sconti e benefici fiscali: art. 24 D.L. 133/2014

RECUPERO
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BONIFICHE



DPR 380/2001, L.r. 23/2006: 
Opere di urbanizzazione 
secondaria

D.Lgs 152/2006: art. 250 
intervento del Comune

Intervento di bonifica del suolo precedente la realizzazione di una trasformazione 
urbanistica

BONIFICA
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BONIFICA DEL SUOLO

La bonifica dei suoli contaminati (artt. 239 e ss. D.Lgs. 152/06)

 Attività di interesse pubblico, a certe condizioni tra le opere scomputabili dagli 
oneri di urbanizzazione - cfr. artt. 21 e 22 della L.r. 23/2006).

 L’onere di realizzare le misure di decontaminazione grava sul responsabile 
dell’inquinamento. Se il responsabile non è individuabile o è inadempiente, le 
opere di recupero ambientale vanno eseguite dall’Amministrazione 
competente (il Comune) la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile (art. 
250 D.Lgs. 152/06).

Può rientrare tra le attività contemplate dall’art. 24 D.L. 133/2014: valorizzazione 
di una zona del territorio compromessa e/o degradata.
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BONIFICA DEL SUOLO

Come si finanziano da parte del settore pubblico

● Oneri di urbanizzazione: art. 21 L.r. 23/2006: 
 possono essere realizzate dal privato a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione secondaria per un importo corrispondente al 
50% del relativo ammontare. 

 Facoltà per i comuni, di ammettere lo scomputo, in 
considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote 
ulteriori.

● Eventuali contributi pubblici (canoni e sovvenzioni)

● Sconti e benefici fiscali: art. 24 D.L. 133/2014
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 Regolamento di Consiglio Comunale che individui i presupposti per 
l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 nonché i criteri di scelta tra i 
progetti sottoposti all’attenzione del Comune.

 Delibera di Giunta Comunale che individui i servizi e le attività cui 
riconoscere l’esenzione fiscale e/o le zone del territorio che si intendono 
recuperare.



 Provvedimenti applicativi e contratti di servizio che regolino termini e 
condizioni per l’esercizio dell’attività di interesse generale.

 N.B. L’esistenza già nel Piano dei Servizi di funzioni e destinazioni alle quali si riconosce un valore di 
interesse pubblico e utilità sociale agevola la procedura negoziale e le forme di convenzionamento

CON CHE STRUMENTI
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Grazie per l’attenzione

Qualche domanda?


