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COMUNE DI DALMINE 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

N. AT06B1 “VIA CIMARIPA - VIA PINOSA” - UMI 1 

 

Allegato A1 - RELAZIONE 
 

 
Premesse e situazione urbanistica 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Dalmine è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale N. 115 del 20.12.2011, con avviso di 

approvazione pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.13 in data mercoledì 

28.03.2012.  

Le aree oggetto di lottizzazione ricadono nel vigente Piano di Governo del Territorio in 

“Zona Ambiti di pertinenza del Documento di Piano”, con l’imposizione di un vincolo 

procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di un 

piano di lottizzazione convenzionato, che nel caso specifico è denominato “Piano di 

Lottizzazione di Iniziativa Privata N.AT06B1 Via Cimaripa - Via Pinosa - UMI 1”. 

In data 02.12.2013, protocollo numero 27072, i lottizzanti del presente piano di 

lottizzazione oltre ai signori Maffeis Lorenzo, Rocchetti Luigi e Maffeis Rosa-Angela 

hanno presentato istanza per la divisione dell’ambito AT06B1 Via Cimaripa – Via 

Pinosa in due Unità Minime di Intervento e per l’approvazione del relativo Schema 

Urbanistico Strategico. 

Con deliberazione della giunta comunale n.24 del 24.02.2014 è stata approvato lo 

schema urbanistico strategico Ambito di Trasformazione AT06B1 Via Pinosa – Via 

Cimaripa, con conseguente divisione dell’ambito di trasformazione in due UMI, con 

l’individuazione delle aree da assegnare a ciascun ambito.  

In data 16.06.2014 veniva depositata presso il Comune di Dalmine, a firma di tutti i 

firmatari della richiesta di stralcio, una “Richiesta di approvazione del Piano di 

Lottizzazione di Iniziativa Privata N. AT06B1 Via Cimaripa / Via Pinosa – UMI N.1 del 

Comune di Dalmine”.  
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Nella prima metà dell’anno 2015 è deceduto uno dei proprietari / attuatori dell’ambito 

AT06B1 UMI N.1, il sig. Maffeis Lorenzo, comproprietario con i signori Rocchetti 

Luigi e Maffeis Rosa Angela dell’area individuata ai mappali n.3767, n.3768 (in parte), 

del foglio n.1, sezione censuaria di Mariano al Brembo, del catasto del comune di 

Dalmine.   

A seguito dei colloqui intercorsi tra i lottizzanti ed i loro tecnici con gli uffici comunali 

e in considerazione delle richieste degli uffici, in data 13 luglio 2015 viene presentata 

una integrazione al progetto depositato in data 16 giugno 2014, con modifiche alla 

convenzione urbanistica. L’integrazione consegnata non presenta però la firma di tutti i 

proprietari / lottizzanti in quanto i signori Rocchetti Luigi, Maffeis Rosa Angela, 

Maffeis Teresa e Maffeis Giacomina (le ultime due eredi del sig. Maffeis Lorenzo 

assieme alla signora Maffeis Rosa Angela) non hanno sottoscritto il documento essendo 

gli stessi in attesa della stipula della successione del signor Maffeis Lorenzo e della 

definizione delle proprietà tra gli eredi. 

In data 29.12.2016 è stata presentata una nuova richiesta di divisione dell’ambito 

“AT06B1 via Cimaripa-via Pinosa” del PGT di Dalmine in tre U.M.I. (U.M.I. N.1, N.2, 

N.3), a firma degli attuali attuatori della U.M.I. N. 1. 

La Giunta Comunale ha approvato la nuova divisione dell’ambito AT06B1 via 

Cimaripa-via Pinosa in tre U.M.I. con Delibera n. 37 del 21 marzo 2017. 

 

Per quanto detto in precedenza la superficie territoriale complessiva dell’ambito 

AT06B1, originariamente pari a 12957,67 mq, è stata suddivisa nella UMI 1, della 

superficie di mq 10.210,95, nella UMI 2 di mq 1893,65 e nella UMI 3 di mq 853,07. 

Il presente piano di lottizzazione è relativo alla sola UMI 1 dell’Ambito AT06B1, e 

pertanto presenta una superficie territoriale pari a mq 10.210,95, cui corrisponde una 

Superficie Lorda di Pavimento SLP assegnata dal PGT pari a mq 2.671,40. Sono esterne 

al presente piano di lottizzazione e pertanto non oggetto dello stesso le aree ricadenti 

nella UMI 2 e nella UMI 3 dell’ambito AT06B1. 

Il piano di lottizzazione in esame interessa i terreni di cui ai seguenti mappali:  

n. 3773 (in parte), n.4597 (ex. 387), n. 2396, n. 2120, n. 1492, n.2127, n.1493, n.2128, 

n.2329, n.2005, n.1490, n.1491, n.2123, n.2124, n 2125, n.2126, n.2328. 
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Le aree perimetrate dal P.L. hanno una superficie territoriale pari a mq 10.210,95, cui 

corrisponde una edificabilità complessiva in ragione di circa mq 2.671,40 di S.L.P. 

 

La disciplina per la redazione e la attuazione del presente piano di lottizzazione è 

contenuta nel Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, nella “Relazione 

con i criteri di intervento”. In particolare, le modalità di definizione e di attuazione 

dell’Ambito AT06B1 sono contenute nel capitolo 10 della Relazione “CRITERI DI 

INTERVENTO” e nel capitolo 11 della relazione “AMBITI DI TRASFORMAZIONE” 

nonché nella relativa scheda di ambito “AT06: Le Stanze verdi di Mariano” contenuta 

nel capitolo 11 della relazione. Gli Ambiti di Trasformazione (AT) sono poi individuati 

e contrassegnati con numero nella tavola N. DP 3, tavola delle “Previsioni di Piano”, 

nella quale è individuato anche l’ambito AT06B1 oggetto del presente piano. 

 

Nell’area oggetto del presente piano di lottizzazione si attua, previa approvazione di un 

piano attuativo esteso all’area perimetrata sulle tavole di PGT e successivamente meglio 

definita con la UMI 1 del piano AT06B1 (come da Schema Urbanistico Strategico 

approvato con delibera della Giunta Comunale N. 37 del 21.03.2017) con il quale si 

devono definire, di concerto con il comune, la collocazione planivolumetrica degli 

edifici, la suddivisione delle aree in lotti, la viabilità interna, la collocazione e la 

configurazione delle aree a parcheggio. 

E’ consentita per l’AT06B1-UMI1 la monetizzazione da parte dell’operatore degli 

standards non reperiti direttamente nel perimetro del P.L.   

 

Per l’ambito AT06B1 Via Cimaripa – Via Pinosa, il PGT prevede i seguenti dati 

urbanistici (vedasi scheda d’abito al DDP): 

- Attività: la residenza e le attività correlate 

- Slp definita = 3390 mq  

- Slp facoltativa = 590 mq  

- H max = 12 m (tre piani fuori terra) 

- Sp = 30% (superficie permeabile) 
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- La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-didattica dell’Area B2 viene 

compensata con la premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve essere realizzata 

in adiacenza all’area B1 

 

Per l’ambito AT06B1 Via Cimaripa – Via Pinosa – UMI 1, facendo le dovute 

proporzioni, e secondo quanto previsto dalla delibera comunale di giunta n. 37 del 21 

marzo 2017, il PGT prevede i seguenti dati urbanistici: 

- Attività: la residenza e le attività correlate 

- Slp definita = 2.671,40 mq pel l’UMI 1 (3390 mq per l’intero AT06B1) 

- Slp facoltativa = 464,93 mq pel l’UMI 1 (590 mq per l’intero AT06B1) 

- H max = 12 m (tre piani fuori terra) 

- Sp = 30% (superficie permeabile)  

- La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-didattica dell’Area B2 viene 

compensata con la premialità di 236,40 mq di Slp (300 mq per l’intero AT06B1); la 

Slp assegnata deve essere realizzata in adiacenza all’area B1, come valido in generale 

per l’intero AT06B1. 

 

Il PGT prevede inoltre, in generale (salvo le diverse indicazioni previste dal PL), i 

seguenti parametri:   

- Dc = 5 m (distanza dai confini - salvo accordi tra i privati confinanti e deroghe previste 

dal PL che potrà prevedere distanze inferiori o la edificazione a confine) 

- De = 10 m (distanza dagli edifici – salvo deroghe previste nel PL che potrà prevedere 

distanze inferiori) 

- Ds = 5 m per le strade di larghezza inferiori a 7,0 m (salvo diverse indicazioni di P.L. 

che potrà prevedere distanze inferiori) 

- Ds = 7,5 m per le strade di larghezza compresa tra i 7,0 m ed i 15,0 m (salvo diverse 

indicazioni di P.L. che potrà prevedere distanze inferiori) 

- Standard totale individuato = nessuno standard individuato dal PGT 

- Parcheggi minimi  previsti da PGT = 1,1 posti ogni 70 mq di SLP 

- E’ consentita la monetizzazione di standard non individuato 
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Il P.L. prevede le seguenti quantità: 

- St prevista = 10.210,95 mq 

- SLP prevista = 2.671,40 mq  

- Abitanti equivalenti previsti = 53,43  

- Parcheggi minimi richiesti = n°42 (41,98) 

- Parcheggi previsti = n°72 

- Aree a parcheggi totali = 815,41 mq 

- Aree a strade e marciapiedi = 1.052,65 mq 

- Superficie fondiaria = 8.342,89 

- Distanze dai confini = come indicato dalle tavole grafiche e dalle norme tecniche di 

attuazione del PL 

- Distanze tra gli edifici = come indicato dalle norme tecniche di attuazione del PL 

- Distanze dalle strade = come indicato dalle tavole grafiche e dalle norme tecniche di 

attuazione del PL 

 

Come si può rilevare dai valori soprariportati gli attuatori hanno deciso di non usufruire 

della SLP facoltativa prevista dal PGT. 

 

Proprietà, superfici, stato di fatto 
 

Le aree facenti parte del Piano di Lottizzazione AT06B1-UMI1 hanno una superficie 

reale di mq. 10.210,95 come documentato nella tavola n° 2 del P.L. 

Le stesse sono catastalmente individuate con le seguenti particelle del catasto terreni: 

n. 3773 (in parte) di superficie catastale mq 299,60  

n. 4597 (ex. 387) di superficie catastale mq 4275,00  

n. 2396 di superficie catastale mq 990,00  

n. 2120 di superficie catastale mq 70,00  

n. 1492 di superficie catastale mq 910,00  

n. 2127 di superficie catastale mq 190,00  

n. 1493 di superficie catastale mq 760,00  

n. 2128 di superficie catastale mq 170,00  

n. 2329 di superficie catastale mq 87,00  
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n. 2005 di superficie catastale mq 380,00  

n. 1490 di superficie catastale mq 770,00  

n. 1491 di superficie catastale mq 420,00  

n. 2123 di superficie catastale mq 110,00  

n. 2124 di superficie catastale mq 100,00  

n. 2328 di superficie catastale mq 100,00  

La superficie catastale complessiva perimetrata dal P.L. AT06B1-UMI1 risulta pari a 

9.631,60 mq. 

I proprietari di tutte le aree risultano essere i signori: 

− Gritta Daniela nata a Bergamo il 05.01.1959 residente in Dalmine, via Pinosa n. 50,  

cod. fis. GRTDNL59D45A794F, con 

− Gritta Giovanna nata a Bergamo il 30.06.1960 residente in Dalmine, via E. Poletti 

n.15,  cod. fis. GRTGNN60H70A794E, con 

− Gritta Mauro nato a Bergamo il 14.08.1962 residente in Dalmine, via Pinosa n. 50,  

cod. fis. GRTMRA62M14A724Q, 

in qualità di titolari della proprietà dell’area situata nel comune di Dalmine, sezione 

censuaria di Mariano al Brembo, individuata ai mappali n. 3773 (in parte) e n.4597 

(ex. 387) del foglio n.1, per complessivi mq 4.574,60 catastali, corrispondenti a mq 

4.758,67 reali e millesimi 466.04; 

− Cavalli Massimiliano nato a Bergamo il 12.12.1974 residente in Dalmine, via G. Di 

Vittorio, n.3  cod. fis. CVLMSM74T12A794M, con 

− Cavalli Viviana Giacomina nata a Dalmine il 31.08.1965 residente in Dalmine, 

Piazza Castello,  cod. fis. CVLVNG65M71D245R, con 

− Frigerio Ottorina nata a Dalmine il 21.12.1939 residente in Dalmine, via G. Di 

Vittorio n.3, cod. fis. FRGTRN39T61D245Q; 

 in qualità di titolari della proprietà dell’area situata nel comune di Dalmine, sezione 

censuaria di Mariano al Brembo, individuata ai mappali n. 2396, n. 2120, del foglio 

n. 1, per complessivi mq 1.060,00 catastali, corrispondenti a mq 1.122,19 reali e 

millesimi 109,90; 
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− Francesca Immobiliare s.r.l., con sede in Ghisalba (BG) via E. De Amicis n.1, 

iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo N. iscrizione 254501, PART. I.V.A. 

02002730162, legalmente rappresentata dalla sig.ra Carminati Virginia, nata a 

Mozzo il 13/11/1949, domiciliata in via  E. De Amicis n°1, 24050 Ghisalba (BG), 

Cod. Fisc. CRMVGN49S53F791G, in qualità di titolare della proprietà dell’area 

situata nel comune di Dalmine, sezione censuaria di Mariano al Brembo, individuata 

ai mappali n. 1492, n.2127, n.1493, n.2128, n.2329, n.2005, n.1490, n.1491, n.2123, 

n.2124, n.2328, del foglio n. 1, per complessivi mq 3.997,00 catastali, corrispondenti 

a mq 4.330,09 reali e millesimi 424,06; 

 

Il territorio interessato dall’ambito AT06B1-UMI1 non presenta un andamento 

planimetrico tale da comportare particolari difficoltà al suo utilizzo edificatorio; esso è 

confinante sul lato nord in parte con aree agricole, alcune libere e altre già delimitate da 

recinzioni, in parte con lotti già edificati, in parte con le aree incluse nell’ambito 

AT06B1-UMI2 e UMI3; sul lato est con la via Bottego; sul lato Sud con Via Pinosa e in 

parte con il lotto già edificato di proprietà dei signori Rocchetti Luigi, Maffeis Rosa 

Angela e Maffeis Lorenzo; a Ovest, in parte con aree agricole, in parte con lotti già 

edificati di proprietà dei lottizzanti Gritta Mauro, Gritta Daniela, Gritta Giovanna, in 

parte con le aree incluse nell’ambito AT06B1-UMI2 e UMI3, in parte con aree agricole 

di altre proprietà già delimitate da recinzioni. Le strade adiacenti al P.L. (via Bottego e 

via Pinosa) e le aree residenziali di confine sono già provviste dei principali servizi di 

urbanizzazione per lo più già dimensionalmente idonei a sopportare l’allacciamento di 

aggiuntive utenze. 

 

Il progetto 

 

Il piano di lottizzazione dall’ambito AT06B1-UMI1 prevede la realizzazione di n° 9 

lotti residenziali, oltre alle strade, ai marciapiedi e ai parcheggi. La distribuzione 

adottata per i lotti privati, i parcheggi, i marciapiedi e in genere per le aree pubbliche, 

consente una razionale gestione delle aree e un ottimale utilizzo della viabilità esistente. 
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Nella parte ovest del P.L. si prevede la realizzazione d n°3 lotti (lotti dal n1 al n°3) con 

accesso da via Pinosa. 

Sul lato ovest del lotto n. 1 è prevista la realizzazione di un corsello carrabile privato 

che è individuata in modo indicativo sulle tavole grafiche. La superficie del corsello è 

compresa nella superficie fondiaria del lotto n. 1. La posizione esatta del corsello 

privato, le dimensioni, le suddivisioni con il lotto n. 1 e le caratteristiche costruttive 

verranno definite con il progetto di edificazione del lotto n. 1. 

Il corsello privato non incide sulle distanze degli edifici dai confini, che resteranno 

quelli indicati nella tavola 4 del piano di lottizzazione e nelle restanti tavole allegate alla 

presente. La distanza degli edifici, quindi, dovrà essere calcolata a partire dall’attuale 

confine del lotto n. 1, e non dal corsello privato. 

Nella parte centrale del P.L. si prevede la realizzazione di n°5 lotti (lotti dal n 4 al 

numero 8), con accesso parte da via Pinosa e parte da via Bottego, eventualmente 

prevedendo la realizzazione di un corsello privato interna ai lotti.  

Le dividenti tra i lotti, la presenza e la posizione dei corselli privati di accesso, il 

numero e la dimensione dei lotti potranno essere oggetto di variazione in occasione 

dell’edificazione degli immobili, senza dover redigere variante di piano. 

Nella parte nord  del P.L. si prevede la realizzazione di una strada di penetrazione con 

accesso da Via Bottego, che servirà anche da strada di accesso per la futura UMI 2; In 

questa zona è prevista la realizzazione di 1 lotto (lotto n°9), con accesso dalla strada di 

progetto. 

 

Il progetto di P.L. prevede la realizzazione, lungo le vie Pinosa e Bottego di nuovi 

marciapiedi e di aree a sosta che andranno a definire rispettivamente i bordi nord e ovest 

delle stesse, oggi occupati da banchine sterrate e scarpate poco definite.   

Oltre ai marciapiedi e alle strade di penetrazione si prevede con il P.L. la realizzazione 

delle recinzioni verso le aree pubbliche, almeno per la parte inferiore costituita dal 

muretto in c.a. di altezza pari a circa cm 50. Le restanti recinzioni verranno realizzate 

direttamente dagli attuatori in occasione della edificazione dei lotti oggetto del piano.  
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Il P.L. prevede la cessione, quali opere di urbanizzazione primaria, delle strade e dei 

marciapiedi previsti da progetto. Per il soddisfacimento degli standards di P.L. si 

prevede la cessione delle aree costituenti i futuri parcheggi. Non sono previste aree a 

aiuola e verde, secondo le indicazioni ricevute dagli uffici comunali con PEC prot. 5646 

del 16 febbraio 2017 (Parere Polizia Locale prot. 39885 del 29 dicembre 2016). Sarà 

presente un area all’incrocio tra via Bottego e via Pinosa, utilizzata come isola 

spartitraffico, che verrà pavimentata in pietra. 

Il PGT prevede (art. PdS 15 comma 6) la cessione di servizi primari – servizi per la 

mobilità – servizi per il parcheggio, in quantità minima pari a 1,1 posti auto ogni 70 mq 

di Slp prevista.  

Il PGT prevede inoltre la cessione di servizi secondari, in misura pari a 18 mq/abitante 

teorico (art. PdS 28).  

La cessione di aree a standards individuate dal P.L. risulta insufficiente a garantire il 

totale soddisfacimento delle richieste del PGT, calcolate come somma dei servizi 

primari a parcheggio e dei servizi secondari, pertanto il P.L. prevede la monetizzazione 

di parte degli standards richiesti. 

 

 

Verifica del rispetto al Piano di Governo del Territorio 

 

L’allineamento del Piano di Lottizzazione dell’ambito AT06B1-UMI1 rispetto alle 

previsioni e prescrizioni del vigente Piano di Governo del Territorio è verificabile dalla 

lettura delle seguenti puntuali osservazioni. 

 

La Superficie lorda di pavimento (SLP) insediabile è pari a 2.671,40 mq, assegnata dal 

Piano di Governo del Territorio e definita con la approvazione dello Schema 

Urbanistico Strategico con delibera della Giunta Comunale del 21 marzo 2017, 

suddividendo la Slp prevista dal PGT per l’ambito AT06B1 tra la UMI 1, la UMI 2 e la 

UMI 3. 

La SLP prevista dal P.L. è pari a 2.671,40 mq, assegnata e ripartita tra i vari lotti previsti 

dal PL. Il Piano di Lottizzazione rispetta quindi le previsioni del PGT prevedendo un 
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indice territoriale uguale a quello fissato dallo strumento urbanistico e quindi un 

insediamento con una intensità abitativa massima pari a quella prevista. 

 

La superficie permeabile definita dal Piano di Governo del Territorio nella scheda 

d’ambito dell’AT06B1, pari al 30% della superficie territoriale, è stata rispettata come 

può evincersi dalle tabelle riportate nella tavola n.4. 

 

Le altezze massime prescritte per l’ambito AT06B1 sono pari a m 12 ed il numero 

massimo di piani fuori terra è pari a tre. Entrambi questi limiti sono stati rispettati nel 

progetto, come indicato dalla tabella riportata sulla tav. 4 del P.L. nella quale è 

specificato che l’altezza massima realizzabile sarà pari a 12 m, mentre il numero dei 

piani abitabili fuori terra realizzabili sarà pari a 3. 

 

Il numero di abitanti teorici calcolato come previsto dal PGT, in funzione della SLP 

assegnata, è pari a 54 abitanti. Il numero di abitanti teorici previsto dal PL è stato 

calcolato in funzione della SLP prevista da P.L. (la SLP è stata calcolata come previsto 

dal PGT) e risulta pari a 54 abitanti. Il numero di abitanti teorici è quindi definito come 

previsto dal Piano di Governo del Territorio e quindi le prescrizioni del PGT sono 

rispettate. 

 

Il PGT prevede le seguenti distanze dai confini e dalle strade:   

- Dc = 5 m (distanza dai confini) 

- De = 10 m (distanza tra edifici) e comunque non inferiore all’altezza del fabbricato più 

alto 

- Ds = 5 m per le strade di larghezza inferiori a 7,0 m 

- Ds = 7,5 m per le strade di larghezza compresa tra i 7,0 m ed i 15,0 m  

In corrispondenza dei parcheggi la distanza dai confini è fissata pari a 5,00 m. Il piano 

di lottizzazione, in generale, fissa le distanze da mantenere nelle edificazioni secondo i 

valori e le precisazioni previste nelle tavole o nelle norme tecniche attuative del piano, 

nel rispetto di quanto previsto dal PGT.  
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Il PGT prevede (art. PdS 15 comma 6), la individuazione di una dotazione minima di 

parcheggi, pari a 1,1 posti auto ogni 70 mq di Slp prevista. 

Il PGT prevede altresì (art. PdS 28), la individuazione di standards in misura pari a 18 

mq/abitante teorico. 

La proposta del P.L. prevede la seguente ripartizione di standards: 

- Slp residenziale = mq 2671,40 

- Standards minimi richiesti (servizi secondari) = 18 mq/ab x 53,43 abitanti = 

961,70 mq 

- Parcheggi minimi richiesti (servizi per il parcheggio) = 2671,40 mq / 70 mq x 

1,1 = 41,98 parcheggi  

- Parcheggi individuati = N. 72 

- Area totale a parcheggio individuata = 815,41 mq 

- Parcheggi eccedenti i minimi, ceduti come servizi secondari = 359,53 mq 

- Area a servizi secondari da monetizzare = 961,70 mq  – 359,53 mq = 602,17 mq 

 

Il P.L. prevede pertanto la monetizzazione di parte degli standards richiesti, per una 

quantità pari a mq 602,17 (11,27 mq/abitante). 

 

Il Piano di Lottizzazione individua per l’Ambito AT06B1 UMI1 una quantità di 

parcheggi superiore a quella minima prescritta dall’art. PdS 15 del Piano dei Servizi, 

individuando parcheggi di progetto insistenti su parte delle aree cedute per i servizi 

secondari previsti dall’art. 28 PdS del Piano dei Servizi.  

Il progetto del Piano di Lottizzazione prevede in questo modo di garantire un miglior 

servizio di parcheggio rispetto ai minimi richiesti dalle norme, realizzando nuovi stalli 

di sosta su parte delle aree cedute per servizi secondari ed ordinariamente destinate alla 

realizzazione di aree a verde.  

La scelta di potenziare il servizio di parcheggio utilizzando parte delle aree a verde per 

servizi secondari è motivata dalla carenza di aree a sosta che caratterizza l’edificato 

limitrofo all’ambito e dalla presenza di molte aree verdi, naturali ed agricole, tipica del 

contesto in cui è collocato l’ambito.  
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La cessione complessiva di aree a servizi all’interno del Piano di Lottizzazione, sia per 

parcheggi minimi che per parcheggi aggiuntivi che per aree a verde o aiuole, risulta pari: 

- Aree a parcheggio totali = mq 815,41 (pari a 15,25 mq/abitante) 

Le aree complessivamente cedute con il P.L. al comune sono le seguenti: 

- Aree a parcheggio = mq 815,41  

- Aree a marciapiede e strade = mq 1.052,65 

 

Quindi le aree da cedere al comune risultano le seguenti:  

- TOTALE AREE CEDUTE = 815,41 + 1.052,65 =  1.868,06 mq 

 

Le aree di urbanizzazione sopraindicate dovranno essere cedute al Comune entro i 

termini previsti dalla convenzione urbanistica. 

 

 

Opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione sono riportate nelle 

tavole N.6 e N.7 del P.L. che prevedono il progetto di massima di tali opere. La 

realizzazione delle medesime da parte dei lottizzanti è prevista a scomputo degli oneri 

di urbanizzazione primaria. 

Di massima le opere consistono nella realizzazione del marciapiedi, dei parcheggi e  

delle relative aree spartitraffico, corredate degli impianti e delle segnaletiche di rito. 

Nel caso in esame è da segnalare che tutti gli impianti sono già presenti su via Bottego e 

Via Pinosa e pertanto risulta agevole il collegamento delle nuove aree da urbanizzare 

con i servizi esistenti. 

In particolare si richiama la possibilità, in occasione della presentazione dei progetti 

esecutivi delle opere di urbanizzazione, di modificare gli allacci indicati sulle tavole 

allegate alla presente progetto. 

Il progetto prevede altresì la realizzazione delle porzioni di marciapiedi e parcheggi 

posti sul lato ovest di via Bottego, anche nelle parti che risultano esterne al perimetro di 

P.L., così da consentire la completa realizzazione della nuova viabilità pedonale e la 

corretta delimitazione del bordo di via Bottego.  
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La descrizione e quantificazione sommaria delle opere di urbanizzazione è contenuta in 

un apposito computo metrico allegato (allegato B).  

 

 

Allegati 

 

Costituiscono parte integrante del progetto di lottizzazione i seguenti allegati : 

 

a) tavola n°  1  Estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico, estratto PGT    

b) tavola n°  2  Stato di fatto, dimostrazione delle proprietà 

c) tavola n°  3   Stato di fatto, documentazione fotografica 

d) tavola n°  4a  Planimetria di Azzonamento, verifiche planimetriche 

e) tavola n°  5a  Planimetria architettonica 

f) tavola n°  6   Progetto di massima opere di urbanizzazione - Linee fognatura, 

caditoie e illuminazione pubblica 

g) tavola n°  7 Progetto di massima opere di urbanizzazione - Linee acquedotto, 

metanodotto, telefonica, energia elettrica bassa tensione, energia 

elettrica media tensione 

h) tavola n°  8  Progetto di massima opere di urbanizzazione - Particolari costruttivi 

i) tavola n°  9  Sezioni stradali 

j) Allegato A1  Relazione illustrativa  

k) Allegato B1  Stima di massima opere di urbanizzazione;  

l) Allegato C1 Quadro economico;  

m) Allegato D1  Norme tecniche di attuazione 

n) Allegato E1  Schema “tipo” di convenzione urbanistica  

o) tavola n°  10  Dimostrazione aree in cessione 

 


