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Ptsmessa

della
La p@posfainercnteatlafdnazione de! Pianodegti lnteventi,vieneidenificataa'intemo
" PL ZonaD1 Wcíale" comeindividuatanel precedentèStunento Utuanistic'.la
pedmatazione
pada nq. 70.54(nq 72 978da iliew twgafoo)'
dsuftQ
complef'siva
cui supeítcbcatastate
datlecondizioniambientalie viaie' è di concèntrare
di inteventoclcfjìcgmè suggerita
La proposú8
via Olivai' @nputaúleín circa
dett'ar€anellaúla zonanod ptospiciente
ttftatd capacitàediticatoda
rcale'
su basP.
e al 29,50"A
c",tastale
su basF21.544nq., padat go,fiya.iélt'arcadisponibíte
a @tr!@GJ@i&449b, è sf€úcsqddMsoi4 duo ambitifunzioQali
L'inteaentouúanif/iiìo proposto
e modatitàdifterenti:
aventicaE/freistiche
- Ambito-A", cheainprende la naggíor paftedelleDitE sfnltturatosu una proposledi interyento
in termini
per Dítte@n{na frnatità"conpensdtiva'
di un iotto(t',ifrcabile
@nI'índiv'duazione
mintunale,
delt'areaprcviúedalprcvillenteP R G
, tispettoa e tasforlr/azioni
dí volumeediiicabile
già
- Ambito"8", chetwada larca di w ietàdi un'unicaDifta'indíviduabei limîtidev'edîÍicato
'perequativa'i
pur dovendQ
urbanasu base
dí ttasfotmazione
ad un interuento
esistente,equiparabitè
tenerconto,in anelogiaalt'AmbibA, di unpinchb c',mpènsatiw'
di questaretazbneè il soloAnbito'g"
Oggètto

2.

Definbione detl' Ambito" B "

'area inteNèntod'nominatoAmtrb "8" vieneindividuate
La diÉa@î.4,rèf€ netpeimetro de
.dí
@mequidíseguitoriporta'o:
catastdlmente
Wina 1

DATICA|ASTALIAmbito "B" VIAOLIVARI

PRAPRIETARIO
1

Foglio

nappali

5

182

CECCHINSANIF & FiGLl SRL

suqetÍicie
17154,00

Oggettodeltatftsformazione isulta la ponione dela prcprieta ptospicientevìa Olivari' individuataa
sud da a dividentèin direzioneest-ovestpostaa circa 85 nl dal ciglio 'tradale èd a nord dalla stessa
strada Comunatepet un ammontarecorrplessivo di area pari a mq'8'605 equivalente ad una
percantualedel 50,17 yodella intemproprietàcatastale
pel
Nett'arcaoggettodetlatasformazione si proponedi adottaè un indice edilicatoriopari a 0 79 mc
no'disupelicièteftitoiate->1'214ìfeitoalasupe|ficie'fondiarjadaroalizzarcconfipologièunl'
a schiiÉ e plurifanjacon nunerodi unitàimmobjliarinassjnope| singoloedif]ciopari a
bifami]ia|j.
quaftroa oggi.
EntÉmbi gti indici iferiti alta supeiicie per la quale si chiede la tftsfornazione nel P l, crea un
volumeedificabilepai a nc. 6.800
La propostautbanisticaprcvede inoltrc di destinarca standarde viabilitàuna supeiicie complessiva
di Ítq. g.OO5,pari al 17,52% del!'interapropietà catastatee al 35 % se tifedto aqa supetîicie in
trasfolmazione.
inteta
La rcìtanfe arca, non comprcsanelt'Anbito paí a mq 8 545,è coffispondenteal 49'83% della
prcpietà.
3.

Lè aree slandarcls

ammontare
Cone prccadenteúenfe definíto, il volune edificabile sarcbbe coîispondente ad un
conplessivodi mc. 6 800
risulferebbero
Gli AbitantìEquivalenti potenzialmenteinsediabilinel nuovo contesto urbanistico
petlantopati A.E. 45 . Netloschemadisttibutivopropostosi indíviduanocirca mq 3 005 destinatia
ai lotli
vede pubblico, parcheggi,pistaciclabile,marciapiedie viabilitàdi accef,,so
tisuftapeftantoassegnatoad
urbanistica,
Secondaipiit tadizionalipahneti di standadizzazione
mq /A 8 66'77'
ogni A.E. uno standarddi spazipubblici destinatia veúe a parcheggidi conplessivi
superiod alladotazioneminimaindividuabileín mq /A E 27'50'
supetfícínotevolmente
Tabetladi iepilogo dati metticigenerali

tp Staftl

SANTE& F.
ECCHIN

1 7 1 5 00 (

8.605,0( 5 60000
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3.m5,00

8.545,0t 6.800,0(

4.

Le oDerèurbanístiche

Le opere di úrbanizzazionepinaria, prèvedono /e sfesse modalilà progeftuai ed esecutive
det!'Ambíto'A"a cui sarcnnointegratecreandola continuítàdel frcnte stmdale sud divia Olivari La
c)iftaDrcDrietariadowà assumetsi|'onerc complessivodei costidelle opere che sarannoinfine cedute
conle superticia standards,i seNizi e Ia viabilitàalla AmministrazioneComunale'
Le operc da rcalizzarepossonocosi tassumerst l
.

rctie seNii
A acciamenti

.

Viabihà diaccesso caÍabtleda wa Olivati

.

Viabilitaciclo-pedonalelungo via Olivari

.

Areeparcheggi

.

Arceverdie piantunazionedi alberature

.

Arredo uftano

.

llluminazionee jognalètica stradale

i

l

A scaladi infrastrufturcdi zona si segnalaI'assènza,allo statoaftuale, di softoseMizircletivi alla rete
fognariapubblíca'Neaeventualitàsi'tene6seoppoftunalarcalizzazionedelsottosefuizjoinvia
o|ivaò,apparcpjùconveniontementejnteNenireconl,eventualercalizzazionediuncollettoreche.
paftenda dat|ambíto di nuova tasformazione si sv/uppasse ín dirczione est lungo via Olívari'
úocedendopoi con I'innestosu Via Romaper rccapítaÍeno! collettorc esisfe'to su Via Borgo Lo
svi|ulladellanuovacondottaèdicirca5oom|'datconfineestdelt'AnbitoBedi900nI'dalconfine
ovestdal'AmbítoA.

Leprevisionidispesape||eoperediurbanizzazionepeftinentiall'inteNentospeciflco,valutanclola
necessitàdi opercre contipologiee sceltedi frnituradi alta qualità, dowebberoapprossimarciintomo
a 61,0aeuropet nq. di superfrcieteffitoiale e quíndipari a 524 905'00euro complessNt
Per quanto rclativo alla

rete pubblica fognaria allo stato aftuale assente, una vatutazione

al,orcssjnativasucostoCtL^]!eoperenecessaieallasuareatjzzazione,víenestinataconuncosto
unitaiodjEuro3oo'0oa!nl'chepe|unatraftadímL900risu|terebbepaicomplessivamènteacl
Euro 27o.oOO,OO.
Qualoratale propostadovessetrovarc accoglinento da patTedell'Anministazione
conunale'sidevenecessaiamenteìnandarcadunaprcgettazjonepiùdettagliatalavalutazione
grcvltà o con I
sulte nodalità esecutive,con la valutazionesultemodalitàdi scalicoda effettuatsiper
fu'orsoadinpiantidisotlevamento,i]chedeteminarebbeinevitabilnenteunincrenentodeicostiper
Ia rcalizzazionedell'infrcsttutturafognaia.
5. La percquazione urbanisttca
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a Porcquazione
L'inteNento,se !rcvisfo dat P.L,in conformità@n it PAT.I , é assoúlg€tfafo
lJtuanisticacheprcvedeai sensidetl'aft.3sdetlaLR 11/2004in aggíuntaalla cessionegntuita al
conunediGattie|aVenetadÌa|eee|eoperedìuúanizzazionepinaiarcIativeall'Ìnte|oAmbito,
o tesain areeè ieNtzt come
d1epuò essercmonetizzata
di unaquotaaggiuntiva
anchela cèssione
dellarctefognaia.
la rcalizzazione
I

J
I'

s@ondoi cited notmativiadofratidal conune nsu/fanocosiesptessiin
! teÍminide a percquaziona
valodunítai petnn. di supeúcieteÍitoiale:
èuro 30,00
&tl'immobile
iniziate
1.Valorc
euo 61,00
2.CostiperIa tasfomazioneurbanistica
tecniche,oneiÍinanzíaì)
onei Utb.,spese
(costidi cgstruzionè,
euro130,00
3.Valorcfnatedi nercatodel benetasfoínato
euro 39,00
4.Plus-valore
èuro 19'!rO
al Comuta
da @ttisponderc
SQuotadi plus-vatorc
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