COMI'NE DI GALLIERA WNETA

Prot.n.0000263
del12-01-2011
Uftci

RELAZIONE
TECNICA
Oggetto:

PROPOSTA

AL

PIANO

DEGLI

TEcMco

INTERVENTI

PER

LA

EDIFICAZIONE/TMSFORMAZIONEDI PARTE DELLîREA RICADENTE
NEL COMPARTO
C2IXX A MOTTINELLONUOVO

Ditta : MARTINIRINO- BIZZOTTOTERESA
Il sottoscrittoing, PaoloPasinato,c.f. PSNPLA61A06c743 S, con studio in cittadella(pD)
via IsidoroWief n. 32, iscrittoall'Ordinedegli Ingegneridella Provincjadi Padovaal n. 2364
in qualità di tecnicoincaricatodai sigg. Martini Rino e BizzottoTeresadi predisporrela
documentazione
relativaalla propostaal PI per la edificazione/trasformazione
dellhrea di
proprietà ricadentenel compartoC2IXXE l4ottinelloNuovo, ìn riferimentoallo schema
predisposto
da codestoComuneper la definizione
dellaperequazione,
riportaIa seguente
verificadei parametrìtecnico-urbanistici
dell'intervento.
1- Ltmbito complessivoterritoriale di idtervento comprendele aree in zona C2 di
proprietà
deisi99.:
- MARTINIRINO nato a GallieraVeneta (PD) it 29.03,1951,ivi residentein via
Mottinello
Nuovon. 42, c.f. MRI RNI51C29D879E,nudoproprietarjo
- BIZZOTTO TERESA nata a Rosà (Vl) il 23.07.1927 e residente a
GallieraVeneta(PD) in via MottinelloNuovon.44 c,f, BZZ TRS 27L63H556G,
usufruttuario
aree censiteal NCT- Comunedi GallieraVeneta- f9, 2 mn 389 site in localitàMottinello
Nuovo.
L'area di intervento confina a nord con il mn 557, area di pedinenzadel fabbricato
residenzialedi proprietà,a est con aree edificate,a sud con una capezzagnae il nuovo
campoda calcio,a ovestcon altre aree ricadentinel compartoC2IXXdi ditte terze che non
fannoparte dellapresentepropostaal PI.
I confinidell'areadi interventosonocosììndividuatiin situ:
- est : esternorecinzione
- sud : esternorecinzione
- ovest : asse canalettaconsortile,classificatacome canaleprincipalenegli elaboratidel
PATI
- nord : il limite dell'areadj interventoè individuatosulltlaboratocartografico
Uaccessoattuale all'areadi ìnterventoawiene da nord attraversol'accessocarraiodel mn

2- La superficiecatastaledel mn 389 è dì 4.331 mq mentre l'area ricadentenel comparto
risultadi mq 3.832 in baseal rilievoe sovrapposizione
C2IXXe oggettodi perequazione
cartograficariportatineglielaboratidi progettoallegati.
La propostadi interventoprevedel'indlviduazionedi tre lotti edificabilie aree a verde,
parcheggioe viabilitàad uso dei lotti n. 2 e 3 posti a sud; l?ccessoal lotto n. 1 posto a
nord è previstodall'accesso
carraioesistentea serviziodel mn 557 sul quale eserciteràdì
conseguenzauna servitir di passaggiolúngo tutto il lato ovest, mentre la viabilità di
dellastradaesistente
accesso
ai lotti n.2 e n.3 a sud aweffà tramiteil prolungamento
dell?reaedificataa est, ètradadi larghezza6 ml attualmentea fondocieco.
1l quadroplanivolumetricodi progettorisuìtai
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Si osservache gli standardsa Verdee Parcheggioprevistiin progettorisultanoinferioria
quelli dovutì per la superficieterritorialeoggetto di perequazione;d'altra parte, vista la
dell?rea di interventoe la sua accessibilità,le aree a Verde,Parcheggioe
conformaz;one
viabilitàsono state Dostea serviziodei soli lotti n. 2 e 3 mentre il lotto n. 1 avrà accesso
carraioe pedonaledall'areadi pertìnenzadel fabbricatodi proprietàposto a nord; valori
maggiorideglistandardslimiterebberole dimensionidei lotti e la fattibilìtàde'l'intervento.
I parametriedìliziper le nuove costruzionirispetterannole previsioniplanivolumetrichedel
PianoUrbanisticoAttuativo;
in particolare:
- volume massìmoLotto 1 : mc. 1.200
- VolumemassimoLotto21 mc. 1.200
- VolumemassimoLotto3 : mc. 1.200
- Tipologia: edificiodi tipo isolatoa cartbre uni o.bifamiliare
- Destinazione
d'uso: residenziale
- Indicedi coperturafondiario:40olodell'areadel lotto
- Altezzamassima; ml. 7,50
- Numeromassimodei piani i 2 compresoI'eventualesottotetto, è ammessoun piano
interrato
completamente
- Distanza
minimadaiconfini: ml,5,00
- Distanza
minimatra fabbricati
e corpidi fabbrica:ml. 10,00
- Distanza
minimadalcigliostrada:ml. 5,00
- Le superfìci scoperte devono essere destìnate a giardino o orto per le paÉi non
pavimentate.
pubblicoprivato del P.U,A,,i Permessidi Costruireper
In base alla convenzione
l?dificazioneall'interno dei lotti sarannorilasciatianphe se le opere di urbanizzazione
fatto salvo che - ad esclusionedel LOTTO1fosseroancora in fase di realizzazione,
delleoperedi urbanizzazione
al collaudofavorevole
l?qibilitàdei fabbricatiè subordinata
stesse.
PRIMARIA
3. COSTOURBANIZZAZIONE
primariaper i lotti n. 2 e 3, considerato
che tali
Il costoper le operedi urbanizzazione
della stradaesistentee il collegamentoai sottoservizi
opereconsistononel prolungamento
esistentidella lottizzazionea est, vengonoquantificatea corpo e la spesacomplessiva
in 55.000 € comprensivedi spese generali,tecniche,
viene stimata complessivamente
sicurezzae iva.

DELPLUS-VALORE
DELL?REA
4- DFTERMINAZIONE
sl determinanoi seguenti
In riferimentoalla TABELLA-A- dello schemadi perequazione,
vaton:
1- Valoreinizialedegliimmobili:
mq 3832 x 60 €/mq = € 229.920 arrotondati a € 23o.ooo

2- Costiper la trasformazione
urbanistical

2.b

2.d

2.e

costiPerdemolizioni
/sistemazlonearea
costidi costruzione
(oO.UU.primaria)
Spesetecniche
-'
Oneridi urbanizzazione
(oO.uU.secondaria)
Onerifinanziari
TOTALE

55,OOO
€

DELBENETMSFORMATO:
FINALEDI IIERCATO
3- VALORE
in base ai prezzimedi correntidi me.catoper aree in zone similari,vieneassuntoun
valorecommercialea mq. di superficiefondiariadi 160 €/mq.
iseguentivaloridi mercato;
si ottengono
LoTTo 1 : mq 1077x 160€/mq = 172,320€
LOTTO2 : mq 1000x 160 €/mq = 160.000€
LoTTo 3 :

mq 1046x 160 €/mq = 167.520€

VALOREFINALEDI MERCATO

= 499.B40 €

€
Si stima il valorefinaledi mercatodel benetrasformatoin 5OO.OOO
PLUS-VALORE
AREADI INTERVENTO:
in base ai valori determinati ai pt, 1-2-3, si ottiene un plus-valore dell'area di intervento
parl a 215,OOO€
VALOREFINALEDI MERCATODEL BENE
VALOREINIZIALEDELBENE
COSTIPERLA TRASFORMAZIONE
URBANISTICADEI LOTTI 2 e 3
fOÎALE

a 500.000€
230.000€
- 55.000€
215.OOO
€

AL COMUNE:
DA CORRISPONDERE
5- QUOTAPLUS.VALORE
del lotto n 3 e dellearee a standards
la propostaal PI prevedela cessioneal Comune

o|trea||,onereper|atrasformazioneurbanisticade||'areadicuia|pt.2;inbaseaiva|o
al comune corrispondealla
sopra riportati, la quota di plus-valoreda corrispondere
sommadit12.52o€(eurocentododicimiIacinquecentoventi/0o)cosìottenuta:
+ 167.520 €

oFÉae-olunglNtzzAzloNEPRIMARIA
LOTI N. 2'3 (a carico del Comunel

112.520C

pari al 52olodel plus-valoredelt?readi intervento'

A Cittadella ìl 10 gennaio2011

Il tecnico

(Martini Rino)

A;*,..%...'b.utt.q(BEzorb Ier€sa)

