ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO

Approvazione del Consiglio dell’Ordine – Seduta del 15.05.2000

PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
(l.r. 12 aprile 1999, n. 9)
Da quanto è possibile evincere dal testo della legge, la prestazione relativa
all’elaborazione di un Piano Integrato di Intervento non può che essere applicata la norma
fissata dalla Circolare Ministeriale per i Piani Particolareggiati.
Si intende comunque che ogni prestazione che non è compresa tra quelle espressamente
citate dalla Circolare, ma che risulta necessaria per il corretto svolgimento dell’incarico,
dovrà essere oggetto di valutazione aggiuntiva: compete al professionista fissare il criterio
di calcolo delle competenze aggiuntive (a vacazione o a discrezione), considerando sia la
natura delle prestazioni che l’impegno necessario.
A titolo di esempio si propone la formulazione corretta della eventuale parcella in due
differenti versioni: la prima applica alle vacazioni (esposte secondo la Circolare
Ministeriale) gli incrementi ISTAT previsti per l’adeguamento dei compensi, la seconda
isola le prestazioni a vacazione e le espone secondo il Decreto 417/97. I dati inseriti
(superfici, volumi e ore) sono puramente esemplificativi.
Giova ricordare che gli incrementi previsti dalla Circolare non erano consentiti per le
vacazioni fino all’emanazione del Decreto del 1997 in quanto comportavano una
valutazione superiore a quanto fino ad allora consentito: infatti nel 1997, applicando
l’adeguamento ISTAT al valore di L.3.000 indicato dalla Circolare per un’ora del
professionista, si otteneva un compenso orario di L. 39.600, di gran lunga maggiore delle
L.18.000 allora in vigore.
Oggi, con la tariffa portata a L.110.000, si verifica la circostanza inversa e le vacazioni
calcolate secondo Circolare, che sarebbero pari a L.41.400, potrebbero risultare
inadeguate.
Resta comunque al professionista il compito di valutare correttamente il compenso relativo
alle prestazioni aggiuntive: se preferirà applicare i criteri della Circolare esporrà l’intero
compenso ”a discrezione”, mentre, se vorrà vedersi riconoscere le prestazioni aggiuntive
secondo il Decreto, esporrà “a discrezione” la prestazione urbanistica ed “a vacazione” le
ulteriori competenze.
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Ipotesi 1 (vacazioni secondo Circolare)
Piano integrato di intervento ai sensi della LR 9/99
Milano,
1-gen-00
Prestazioni professionali riguardanti: Piano particolareggiato e di zona ai sensi della CM
LL.PP. 1.12.1969 n°6679
Parcella definita 'a discrezione'
Superficie territoriale in ettari 4,5 x L. 150.000
Volume edificabile in mc. 30.000,00 x L. 15
Totale
Coefficiente di adeguamento
Onorario base

L. 675.000
L. 450.000
L. 1.125.000
1,35
L. 1.518.750

Compensi a vacazione in aggiunta agli onorari (art.10)
a) rilievi di qualsiasi natura
b) pratiche amministrative presso uffici pubblici, convegni
informativi con il Committente, o con altri nel di lui interesse
c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e
ritorno
d) pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni,
confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.
ore impiegate dal professionista n° ore 80 x L. 3.000 ora
ore impiegate dagli aiuti laureati n° ore 50 x L. 1.800 ora
ore impiegate dagli aiuti di concetto n° ore 20 x L. 1.080 ora
Totale degli onorari (onorario base più vacazioni)

L. 240.000
L. 90.000
L. 21.600
L. 1.870.350

Spese rimborsabili (Tab. B) su L. 1.518.750 (48,27083% sull'onorario base)L. 733.113
Totale
L. 2.603.463
Maggiorazione per zone di ristrutturazione viaria ed edilizia
(fino al 50%) 50,00%
Totale generale
Aggiornamento ISTAT 13,80 X L. 3.905.195

L. 1.301.732
L. 3.905.195

Totale aggiornato
L. 53.891.684
N.B. Al suesposto totale va aggiunto il contributo INARCASSA e l'IVA.
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Ipotesi 2 (vacazioni secondo Decreto)
Piano integrato di intervento ai sensi della LR 9/99
Milano,
1-gen-00
Prestazioni professionali riguardanti: Piano particolareggiato e di zona ai sensi della CM
LL.PP. 1.12.1969 n°6679
Parcella definita 'a discrezione'
Superficie territoriale in ettari 4,5 x L. 150.000
Volume edificabile in mc. 30.000,00 x L. 15
Totale
Coefficiente di adeguamento
Onorario base
Totale degli onorari (onorario base)

L. 675.000
L. 450.000
L. 1.125.000
1,35
L. 1.518.750
L. 1.518.750

Spese rimborsabili (Tab. B) su L. 1.518.750 (48,27083% sull'onorario base)L. 733.113
Totale
L. 2.251.863
Maggiorazione per zone di ristrutturazione viaria ed edilizia
(fino al 50%)50,00%
L. 1.125.932
Totale generale
L. 3.377.795
Aggiornamento ISTAT 13,80 X L. 3.377.795
Totale aggiornato
L. 46.613.564
Onorari a vacazione
ore impiegate dal professionista n° ore 80 x L. 110.000 ora
ore impiegate dagli aiuti laureati n° ore 50 x L. 73.500 ora
ore impiegate dagli aiuti di concetto n° ore 20 x L. 55.000 ora
Totale degli onorari

L. 8.800.000
L. 3.675.000
L. 1.100.000
L. 13.575.000

Sommano
L. 60.188.564
N.B. Al suesposto totale va aggiunto il contributo INARCASSA e l'IVA.
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PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
(l.r. 12 aprile 1999, n. 9)
Circolare approvata con delib. G.R. n. 6/44161 del 09.07.1999
8. DOCUMENTAZIONE MINIMA A CORREDO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DL
INTERVENTO (ART. 7, COMMA 4)
La documentazione minima da allegarsi necessariamente al Programma Integrato di
Intervento è la seguente:
1. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000) con la individuazione del
comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali (come individuati
dalle vigenti prescrizioni) infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro
accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta del
Programma Integrato di Intervento, contenute negli strumenti di pianificazione e
programmazione sovracomunali.
La rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 dovrà essere effettuata sulla carta
tecnica regionale, eventualmente su supporto informatico e dovrà evidenziare lo stato dei
servizi specificando in particolare e con apposita simbologia grafica, se trattasi di opere
e/o servizi esistenti, in corso di realizzazione e/o programmate dagli enti competenti
(Secondo le indicazioni fornite dal servizio strumenti integrati urbani e territoriali della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale).
2. Stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando idonee cartografie,
purché in scala 1:5000 1:1000 o 1:2000) contenente le infrastrutture per la mobilità, la
consistenza edilizia del compatto, le presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali,
le urbanizzazioni primarie, i sotto-servizi tecnologici (direttiva 3 marzo 1999 della
presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento délle aree urbane), nonché le
caratteristiche morfologiche funzionali e i profili altimetnci estesi ad un intorno significativo,
tale da consenti re un’opportuna conoscenza del contesto di intervento.
3.
Azzonamento del piano regolatore generale vigente ed eventualmente adottato, con
la documentazione di cui all’art. 8 comma 5 della legge; stralcio del programma
pluriennale di attuazione per i casi previsti dalla legge.
4.
Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue componenti
tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle
masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e tipologico con il
tessuto urbano esistente; individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso
pubblico; progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l’ edificato e con le
aree libere.
5.
Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio utile, a definire
gli impegni assunti da parte del proponente nella convenzione di cui al l’art. .10 della
legge.
6.
Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di interesse
pubblico.
7.
Documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di
fatto dell’area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i
rapporti intercorrenti con il territorio circostante.
8.
Relazione tecnica contenente in particolare:
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—
descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati
attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dalla amministrazione
comunale nel documento di inquadramento ed ai documenti di programmazione
sovracomunale;
dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai pesi
insediativi indotti dal Programma Integrato di Intervento suddivisi tra le diverse funzioni
previste dal programma, secondo il disposto dell’art. 6 della l.r. 9/1999;
—
analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque, aria, secondo i dati
resi obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti (o, in assenza di questi ultimi, con
rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché indicazione di eventuali interventi necessari
a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore;
—
analisi degli effetti dell’intervento in relazione all’impatto acustico, ove prescritta
dalla vigente legislazione, ed indicazione di eventuali misure compensative;
—
valutazione della compatibilità geologica dell’intervento;
—
descrizione degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed
extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità e di accessibilità
trasportistica.
9.
Relazione economica sulla fattibilità del programma, che evidenzi in particolare:
—
il concorso delle risorse private e l’eventuale concorso di risorse dei soggetti
attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione che alla gestione di opere o
interventi di interesse pubblico;
—
il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in
stralci funzionali.
10.
Schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie
finanziarie richieste per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento.
Si ricorda che nei casi in cui il Programma Integrato di Intervento comporti variante
urbanistica dovrà essere allegata nei casi previsti dalle circolari attuative della l.r 24
novembre 1997 n. 41 (adottate con le seguenti deliberazioni di giunta: d.g.r. 6 agosto 1998
n. 6/37918 — d.g.r. 6 agosto 1998 n. 6/37919 — d.g.r. 6 agosto 1998 n. 6/37920 e
pubblicate sul BURL, l Suppleménto Straordinario n.36 dell’8 settembre 1998) apposita
perizia geologica da redigersi secondo le modalità in esse indicate.
Inoltre, nei casi in cui i progetti degli interventi ricompresi nel Programma Integrato di
Intervento rientrino in una delle ipotesi di cui agli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996
(Atto di indirizzo e coordinamento in materia di V.I.A. regionale), si rammenta che ai fini
dell’espletamento procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica, dovrà
essere allegato al Programma Integrato di Intervento l’apposito studio previsto dal d.P.R.
stesso.
Ai fini dell’adozione o promozione da parte del comune il Programma Integrato deve
obbligatoriamente essere corredato con la documentazione sopra elencata.
A corredo, invece, della proposta. iniziale inoltrata all’amministrazione comunale è
sufficiente che il proponente presenti la seguente documentazione:
- schema di massima del progetto planivolumetrico di cui al punto 4
— relazione tecnica contenente la descrizione delle finalità del programma, degli elementi
qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati
dalla amministrazione comunale nel documento di inquadramento ed ai documenti di
programmazione sovracomunale
— relazione economica di massima con riferimento in particolare alla necessità di
realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di interesse pubblico
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È in facoltà dell’amministrazione comunale di motivatamente richiedere eventuale
documentazione integrativa, in relazione alle caratteristiche peculiari del proprio territorio o
dello specifico ambito di intervento.
C.M.LL.PP. 1 dicembre 1969, n. 6679
Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche
Art. 8. - Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
……………………………..
Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri
stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se non derivano da una
committenza pubblica e se non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso
impegno di studio e di elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi
insediamenti o di quartieri, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione;
nel caso di piano di lottizzazione spetta al professionista incaricato, ove richiesto, la
consulenza nella redazione della convenzione.
………………………..
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