GOMUNEDI GALLIERAVENETA
Provincia
di PADOVA
PROPOSTAinersntela formazionedel PIANODEGLIINTERVENTI
rclativamenteall'ar€aoggi idenfificataquale PL ZONADl SPECIALE

VIA OLIVARI
RELAZIONE
TECNICA
"AmbitoA"
Nonassoggettaloa pèrequazione
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La proposta inercnte alla formaziotb del Piàno degli lnteNenti,vieneidentifrcataa 'intemo de a
peimetnzione " PL Zona Dl Speciale' coîte individuatanèl Necedèntè StrumentoUbanistico, Ia
cui supeúcie catastaleconplessiva isulta pad a mq. 70.54(nq. 72.978da ilievo topogmfico).
La Wposta di inteNento cosi come suggaita dalle condizbni ambíentalie viade, è di concentarc
ftifta Ia capacîtàedíÍícatoríadell'areanella solazona nod prospbientevia Olivai, camputabileín circa
21.544nq., pad al 30,50%dell'areadisponiblosu basecatastalee al 29,50%su basèrcalè.
L'interventouúanistico propostoa caratterer6si4enziale.è slaúcsuddiyisoin due ambiti funzionali
aventicarafteistichee modalitàdifferenti:
- Amblao "4", che comprcndèla naggbr pafte delle Dífte, strutturatosu una Wopostadi intèrvento
minimalè,con l'índividuazione.!í un lofto edifrcabileper Ditta con una frnalità"compensativa"in tètmini
di volumeedificabile, rispettoalle tasformazioni doll'arcapteviste dal prcvigenteP.R.G..
- Amblto "8", che riguada I'area di propietà di un'unicaDiía, individuatoai limiti ddl'edificato già
esistente,equiparabilead un interyentodi tnsÍormazionèuúana au base 'percquatíva",pur dovendo
tener conto,in analogiaall'AmbitoA, di un p.incípíocompensatívo.
Oggeftodí quastarelazionoè il soloAmbito'A"
2.

Dèfinizionedell' Ambito " A "

Le difte comprcsenel peìmetrc de 'areadi intatwnto denominatoAmbito "A" sonoindividùate
catastalmente
comequidi seguitoripoftato:
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DATI CATASTALIAnbito "A" VIA OLIVARI

Foglio

fu MTî O ROBERTA -.RO SSELLA

na1qali

suqeiìcie

371

10.417,00

MILANMARIAANGELA
ADRIANO
CAMPAGNOLO

5

556

7.184,00

CECCHELEGIANFp.,ICO

5 *

181

11323,00

CECCHINNERINO

5

370

1650,00

CUSINATOGIOVANNI. LUIGI

1s

PAVINIVO- PIVATOANTONIETIA

5

!1
.555

7 640,00
7185,00

1CIE CATASTALE:
TOTALESUPERF

prospicientevia Olivai'
Oggelîodela trasformazionetiìulta la potziono delle prcprietà complessíva
ml dal ciglio staclale ecl a
individuataa sud da a dividentein dirczbne est-ovèstpostaa circa 50

norddallastessastradacomunalepofunammontalecomplessívodiareapaòamq'12'939,
det 24 24 lo della interc prcprietàcataslale
equivalentead una percenLuale
edificatoriopari a 0 585 nc
Net!'areaoggeftodellatasfomazione si propone di adottareun indice
conplessivo con tipologieunr
per nq. di superftcieteùtoiale -> 0 846 rífeito alta supetficie.fondiaria
familiai e plutifamiliai.
una volunetia
Tale indicefondiaio nonè comunqueÍifetibilo a! singololottoal quale viène atttibuita
tasformaziani dellarca
edificabile"compensativa"calcolatasulla percentualedi ptopietà rife ta alle
previstedal previgenteP.R G comeevidenziatodalla successivatabella
nel P I cîea un
Entranbi gti indici iferiti atta suporíìciepet ta quate si chiede la tasfotmazione
volune edífbabilePaùa nc 7 569
una superficiecomplessiva
La otopostauft)anistrcaprevedeinoltrcdi destinarea standafue viabilità
rifetito alla supe icie in
di nq. 3.gg3, pan al 7,47% dett'interapropiatà catastalee al 30'8o/ose
thsfornazione.
prcprietà,si plopone il rttono
Pe| la restantearca, paria nq'40.460, corrispondèntea] 75,76oÀdetla
alla destinazioneagicola

3.

Le aree standards

Como prececlentementedefinito, il volune edificabile sarebbe co ispondente ad un ammontarc
di mc.. 7.569.
complessívo
Gti Abitanti equivalenti potenzialmanteinsediabili nel nuavo contesto uhanistico isulterebbeto
peftanto pari A.E. 50 . Nello,schena distributivopropostosi individuanocirca nq 3 993 destinatia
verdepubblico,parcheggi,pistaciclabile,marciapiedia viabilitàdi aocessoai lofti
Secondoipiù tradizionaliparaneti di standatdizzazioneuùanisfica, isulta pertanto asrynato ad
nq./4.E.79,86,
ogniA.E.uno standarddi spai pubblicidestinatia vede è parcheggidi complessivi
supeiici notevolmentesupeiori alla dotazioneminllnaindividuabilein mq /4 E 27,50
tabelladi iepilogo dati metici gonerali.
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Le ooare urbanistichè

DataIa nècessitàdi gaftntire sul ironte stadale di via Olivai Ia rcalizzazioneunitada e completacli
tufte le opere pimaie necessariealla utbaniLzazionedell'arca, nonostanteil caratterepaftice are
delt'assefto Droptietaio che dowà assumersil'onere cotuplessivodei costi delle opere, si intende
procadere alla esecuzione delle stesse Nelininarnente alla edilicazione dei singoli lotti, provia
convenzíonètrc te patli che dovranno concoffere proPotzionalnentealla spesa in funzione dellè
volunetie attibuite aì lotti.
AltaAmministazionéComunalesarcnnoinfinè cedutetutte lè operc' le supètîicia standards,i seNizi
e la viabilitàrealizzateper Ie operedi urbanizzazionepimada.
i
Le oDercda rcalizzarc possonocosi n'assa./mersi

Allaccianenti rcti e seryizi
Viabilè dí actcessocaÍabile da via Olìvai
Viabilitacido-pedonalelungo Via Olívai
Areeparcheggi
Aree vedi e piantumazianèdi alberature
Atedo urbano
Illuminazionee segnalèticastradale

Le prcvisbni di spesaper le opere di urbanizzazionein generale,valutandola nècessitàdí opeftrc
con tipologiee scoltedi liniturc dí afta qualità, dovrebberoapprcssimarciintomo a 50 euto pet mq. di
supeiicie tenítodalee quindipai a 616.g50,0t'eurocomplessivi
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