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Oggetto: Propostadi interventourbanistico

:
Commìttente

Sig.

MARTINIRENATO

Sig.ra GRIGOLOMARIALUISA

La presentepropostaprevedeI'utilizazionedi una zona individuatadal
Piano di Assetto deli Terrìtório Intercomunale come "area di
per residenzae servizialla residenza"
consolidata"
urbanizzazione
tali zone
All'Art.61 delle N.T.A.aÌlegateallo stessoP.A.T.|.definisce
come aree quasi completamenteedifìcatee prowiste delle principali
primariae secondaria,e definiscele direttiveper
oDeredi urbanizzazione
e la nuova edificazione,rendendoobbligatoriala
il loro completamento
formazione di comparti edificatori.che prevedano eventualmentela
mancantie I'applicazionedeì
l€alizzazionedi opere di urbanizzazione
al P.A.T.l.
principi
perequativi
di cuiallecitateNormeallegate
Neìlospiritodi tali normela presentepropostadi interventourbanisticoediliziosi proponel'utilizzodi un'areadi mq. 3875, sita tra la via
Cantarellaa nord e via Cassolaa sud, in proprietàalla Ditta l\ilartini
Renatoe GriqoloMariaLuisa.
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L'arearisultacatastalmente
individuataal Foglio8'
Mapp.691- Sem.lrriguo- superficie
mq. 1275
Mapp.628-Sem. Iriguo - superficie
mq. 1500
Mapp.609- Sem.lniguo- superficie
mq.

1010

Urbanisticamente
I'areaera inseritanel vecchioP.R.G.in zonaC1.'1,zone
a utbanizzazioneconsolidatadove l'edificazione
era previstasolo in lotti
identificaticomein "edificati"
La stessaareainoltreera inseritain una sottozonaad interventiunitarioU.m.i.'1- checomprendeva
altreproprietà
limitrofe.
La sottozonaU.m.i.1 - era suddivisaal suo internoin lotti inedificatinel
numerodi 3, ed una mna a allrezzatuÍea parcogioco e sport,oltre ad
alcunèopere di parcheggioda rcalizzarclungi la via Catarella,peraltro
monetizzabili
in basealle normecontenutenel P.R.G.
L'attuazionedella predettaUnità Minima d'lnterventonon si è potuta
rcalizzarccon il vecchiostrumentourbanistico,uno per il coinvolgimento
di varie proprietàche non avevano gli stesgi obblighi nei confronti
dell'Amministrazione
Pubblica,e per secondoper la sperequazione
"lvlartini
dovutaallasolaoroorieté
.
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Con I'approvazione
del P.A.T.l.,tale sìtuazioneè venuta a mutare
consentendoall'attualeproprietàdi proporreun interventourbanisticoedilizioconsonosia alla Droorietà
che all'Amministrazionè
Pubblica.
Dopodiscussioni
con l'Amministrazione
Pubblica
si proponeI'ulilizzazione
dell'areain oggetto,mme segue:
- individuazionedi un lotto {'er I'edificazionedi mc. 800 sul
mappale691, prospicientela via Cantarella,come già previsto
dalleattualinormedi P.RIG.
-

individuazione
di un lotto per l'edificazione
di mc. 800 sul
mappale628 - 609,prospiciente
la via Cassola;

-

la cessionedi un lottodi circa mq. 800-820,prospicientela via
Cantarella,avèntèunavolumeîriadi mq. 800;

-

la realizzazione
e successivacessionedi un parcheggiolungo
via Cantarelladi mq. 350, per la rcalizzazionedi n. 10 posti
auto, realizzatocon adeguato sottofondoin massicciata,è
finitura in asfalto, marciapiedelungo tutta I'area in oggetto
prospicientela via Cantarella,predisposìzioni
per l'allacciamenti
per serviziiecnologici.
e canalizzazioni

Tale propostaderivacomeprevistodallenormeallegateal P.A.T.I.dalla
seguentetabellaper la determinazione
del plus-valoreconseguentealla
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potenzialitàedificatoriadeterminatadal nuova propostaurbanisticoedilizia.

TABELLA - A - VALOREINIZIALE
gmq./mc mq./mc. €.

.l
.,,::'i::::'':''"'

1 . a Areacomplessiva

2400 84.000,00

20,00

2

2.a
:OO.UU. PrimariaCostidicostrúzione
2.b Parcheggio

6,00

:

'

2400

14.400,00

Spesètecniche

7.800,00

2.d

5,00

2.e Oneri:fìnanziari

2,O0

",i.i:bo,oo
7.800,00
.t4.000,00

Valoreiriziale immobili

TABELLA - B - VALOREFINALE
€Jmq./mc.mq./mc.

3.a Areacomplessiva

130,00

€.

2400 312.000,00

Valorèfinaledi Mercatodel bene

312.000,00

trasfo]mato
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TABELLA - C - PLUS-VALENZA
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