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RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

La Lottizzazione in oggetto sarà realizzata in S. Nicolò Trebbia, Comune di Rottofreno, sui 

terreni di proprietà della Soc. IMMOBILIARE S. NICOLO’ srl; essa consisterà in due 

comparti: il Comparto III, realizzato in continuità di altra lottizzazione tra le Vie 

Lampugnana, Serena e Tagliaferri, sempre di proprietà della medesima Ditta e attualmente 

in fase di completamento; il Comparto IV , staccato dal primo dall’area su cui sorgono  

complesso scolastico e zona sportiva, realizzato sull’area individuata dai mappali 2069 e 

2072, a cui si accederà dalla Via Lampugnana tramite una Strada di previsione PSC, che 

servirà anche l’area verde di DTP, di mq. 11.700, da cedersi al Demanio del Comune di 

Rottofreno, collocata tra il IV Comparto e il Rio Gragnano. 

Entrambi i Comparti saranno urbanizzati con le seguenti opere e servizi: 

- Strade, parcheggi e piazzole per la raccolta differenziata di rifiuti; 

- Marciapiedi larghezza mt. 1,50; 

- Marciapiedi ampi, larghezza 2,50 ml., sul Viale di Lottizzazione A,  pavimentati con 

masselli autobloccanti; 

- Reti tecnologiche: 

.  rete idrica 

.  rete telefonica 

.  rete per forniture elettriche 

.  rete per illuminazione stradale 

.  rete distribuzione gas metano 

.  rete fognaria con suddivisione delle acque chiare e nere 

.  verde e arredo urbano 

. esecuzione dell’area verde formata da superfice di laminazione con le relative 

opere; 

. segnaletica stradale orizzontale e verticale 

. allacci alla rete esistente per acqua, gas, telefono, fornitura di energia elettrica  
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Il progetto di Lottizzazione prevede l’esecuzione in quattro stralci funzionali, con lo scopo 

di organizzare l’intervento garantendo la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 

nei  comparti, escludendo solo le asfaltature delle strade e dei parcheggi previste nel 2° 3° 

e 4° stralcio. 

L’esecuzione dell’asfaltatura a completamento sarà garantita da una fideiussione bancaria 

che assicurerà il Comune di Rottofreno della completa, regolare e collaudabile esecuzione. 

Il 4° comparto (4° stralcio ) potrà essere edificato in concomitanza degli altri stralci con 

garanzia di funzionalità.  

Per quelle parti di opere di urbanizzazione che saranno ultimate, la Società Lottizzante, con 

collaudo positivo delle stesse, avrà la facoltà di richiedere la riduzione della fideiussione. 

Il progetto prevede in totale sui Comparti III e IV, la formazione di 32 lotti, e 34 edifici, 

nello specifico: n. 4 lotti sul 1° stralcio, n. 10 lotti (ed 11 edifici) sul 2°, n. 9 lotti sul 3° e  n. 9 

lotti sul 4° (con 10 edifici). La superfice fondiaria complessiva è di mq. 49.781. 

L’inizio delle opere di urbanizzazione avverrà non appena la Società lottizzante                                                       

sarà in possesso della relativa Autorizzazione Comunale. La stessa Società Immobiliare si 

riserva di modificare il numero dei lotti, la loro forma planimetrica, nonché le sagome degli 

edifici, rappresentati in modo indicativo nelle planimetrie di progetto allegate. 

Il progetto prevede la prosecuzione di Via Serena, di via Tagliaferri e di Via Malchiodi,  che 

saranno collegate  tra loro da due tronchi stradali di cui uno alberato. 

 Il 2° stralcio sarà servito da una strada prevista in PSC che parte dalla strada Lampugnana 

e prosegue sino al Rio Gragnano, a sud, da essa si staccherà una strada che si sviluppa con 

tracciato “a C” all’interno del IV Comparto, ed uscirà nuovamente sulla Strada in Previsione 

di PSC. 

Si prevede di completare le opere di urbanizzazione del 1° e 2° stralcio, escludendo la 

predetta asfaltatura,  anche contemporaneamente. 
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CRONOPROGRAMMA 

 L’andamento del mercato immobiliare costringerà la Società Lottizzante ad eseguire edifici 

con diverse tipologie, è quindi difficile stabilire con precisione i tempi di esecuzione e di 

ultimazione delle opere. 

 Il cronoprogramma non può essere definito con così largo anticipo, i lavori dovranno 

comunque essere ultimati entro i termini di legge, fatta salva la possibilità di chiedere 

all’Amministrazione Comunale una proroga. 

Il cronoprogramma è allegato alla presente relazione. 

GARANZIE 

La Società IMMOBILIARE S. NICOLO’ srl opera nel settore immobiliare nel Comune di 

Rottofreno ed in particolare nella frazione di S. Nicolò Trebbia da decenni, con diversi 

interventi per l’esecuzione di Lottizzazioni di medie e grandi estensioni; essa ha realizzato 

diverse decine di edifici, molti rimasti nel patrimonio della Società. 

La solidità immobiliare è indubbia, inoltre la fideiussione che essa fornirà (bancaria o 

assicurativa) per l’intero importo delle opere di urbanizzazione relative all’ampliamento 

della Lottizzazione Prato Verde da eseguirsi in S. Nicolò Via Lampugnana, sarà una ulteriore 

garanzia alla puntuale esecuzione di tutte le opere e impianti tecnologici previsti dal Piano 

di Lottizzazione. 
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