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1  (13,22 x 23,60) =    311,99 mq
2  (13,22 x 20,40) =    269,68 mq

sup. parcheggio e manovra di uso pubblico previsto in
lottizzazione a servizio del lotto 3   581,67 mq

Planimetria
individuazione degli standards incrementati dall'attuatore per il lotto 3/a

committente:          Mora Alberto, Invernizzi Egidia

LOTTO 3
Volume  Lotto 3 = 10.489,34 mc
standards già monetizzati = € 31.561,62 / 32,60 € al mq = 968,15 mq
Divisione lotto 3 in lotto 3A e lotto 3B derivante da atto notarile del 19/11/2008
repertorio n. 57.232 raccolta n. 8.402 redatto dal notaio Andrea Ciniglia

Lotto 3A proprietà di Mora Giacomo e Zucchinali Camilla
Millesimi di competenza = 518,76
Volume realizzabile = 5.367,06 mc
Sup. Lotto = 3.717,75 mq
SLP = 1.789,02 mq
standards dovuti 1mq/mq = 1.789,02 mq
standards già monetizzati di competenza Lotto 3A= 502,24 mq
totale standards dovuti = 1.286,78 mq
     di cui :
     da monetizzare 50% = 643,39 x €./mq. 131,88 = 84.850,27 €
     da reperire 50% = 643,39 mq
standards incrementati dall'attuatore = 688,21 mq

TOT 688,21 mq

Scala
1:200

COMUNE DI DALMINE                PROVINCIA DI BERGAMO
progettisti:

Ing. Alfonso Gamba
Geom. Gianangelo Gamba

via C.Colombo, 28, 24044 Dalmine (BG)

_______________

Tav. n°

3
Data:
Aprile 2014

agg. Nov. '15
agg. _______

Nuove aree a standards urbanistico
localizzate nel lotto 3B del PL di via

Provinciale/via Baschenis per il
mutamento di destinazione ad uso

commerciale e residenziale

Lotto 3B

5.122,28 mc
3.448,90 mq

sup. copribile 1.724,45 mq

STOP
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individuazione degli standards incrementati dall'attuatore per il lotto 3B
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Lotto 2

individuazione lotto 3A

individuazione lotto 3B

limite di proprietà Mora Alberto

proprietà Mora Alberto
e Mora Giacomo

LEGENDA

Lotto 3A

5.367,06 mc
3.717,75 mq

sup. copribile 1.858,87 mq

PIANO TERRA

superficie drenante

Lotto 3B proprietà di Mora Alberto e Invernizzi Egidia
Millesimi di competenza = 481,24
Volume realizzabile = 5.122,28 mc
Sup. Lotto = 3.448,90 mq
SLP = 1.707,43 mq
standards dovuti:
     Sup. commerciale di mq 1500,00 = 130% SLP = 1950,00 mq
     Sup. artigianale di mq 39,79 = 20% SLP = 7,96 mq   
     Tot = 1957,96 mq
standards già monetizzati di competenza Lotto 3B = 465,91 mq
totale standards dovuti = 1492,05 mq
     di cui:
     da monetizzare 50% = 746,02 mq x € /mq ___________ = ___________ €
     da reperire 50% = 746,02 mq
standards incrementati dall'attuatore = 763,16 mq
art. 28 del PGT 20% SLP a verde da monetizzare = 341,41 mq x € /mq ________ = ________ €

SLP commerciale 1667,28 mq
sup. di vendita 1500 mq

Parcheggio di pertinenza
10 % di 1707,07 mq = 170,70 mq

Parcheggio di pertinenza
a disposizione dell'attuatore = 218,53 mq

sup. drenante 15% di 3.448,90 mq = 517,33 mq
a disposizione dell'attuatore = 529,40 mq

TOT 763,16 mq

SLP artigianale
39,79 mq

parcheggio di
pertinenza

parcheggio di pertinenza


