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CAP_1B

Scheda:
Frazione: CAPOCOLLE
Proponente: Bissoni Giancarlo

P.O.C.
P ian o Op e rat ivo Com un a le

DATI DI RIFERIMENTO

cessione di area pubblica, a seguito della cessione i contenuti della presente scheda verranno
recepiti in analoga scheda di RUE, che non ha scadenza temporale. In caso di mancato rispetto dell'adempimento
nei tempi previsti, la presente scheda perderà efficacia.
Garanzie: La fideiussione prestata in sede di adozione del primo POC verrà restituita a seguito di cessione dell'area.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

ANALISI DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MISURE DI SOSTENIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da trasferire. Trasferimento di SUL con cessione di area pubblica

Foglio 33, particelle 821 parte, 823 parte

Mq 1510
Mq 600

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
SUPERFICIE FONDIARIA (residenziale)

Mq 310
Mq 197

VERDE PRIVATO
SUL derivante da A.10 da trasferimento: mq 197
SUL complessiva residenziale da A10 con IT 0,45 mq/mq mq 179
incrementata del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC
n. 14 del 21.03.2014 (l'incremento di SUL residenziale da ambiti già
individuati e disciplinati da RUE/POC non comporta incremento
percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui all'art.
2E.2 del RUE comma 3 e comma 5).

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Ciclopista (4 ml di largh 2,5m ogni 100 mq di SUL)
Area per usi pubblici da cedere

Dotazioni da progetto
Dotazioni da
Da realizzare Da monetiz RUE
e cedere
Mq 18

Mq 18

Mq 57

Mq 57

Mq 18

Mq 18
Mq 600

USI AMMISSIBILI
Residenza

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Permesso di costruire subordinato alla cessione dell'area pubblica.
Categorie di intervento: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della presentazione del
titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Il trasferimento di SUL comporta la cessione al Comune di un'area di mq 600 per garantire la sostenibilità
dell'intervento destinata a strada pubblica di accesso al lotto sistemata eventualmente a ghiaia. Fino alla cessione al
Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del proprietario, che dovrà garantirne la pulizia, salubrità e decoro
mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzare, ecc. A seguito della
cessione e dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga
scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.
Contributo di costruzione: Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte
dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione: L'area per usi pubblici propedeutica alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la
realizzazione dell'intervento deve essere ceduta al Comune entro la scadenza della validità del primo POC (7
novembre 2017), con costi (frazionamento, notaio, ecc.) a carico del proponente.
Trattandosi di superficie edificabile proveniente da ambito consolidato A10 che viene trasferita in cambio di

Valsat: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato il
limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze.
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive.
In sede di progettazione dovrà essere verificata l'efficienza della rete di scolo e dovranno essere adottati opportuni
accorgimenti al fine di evitare allagamenti.
Si prescrive di adottare in fase di progettazione esecutiva opportuni accorgimenti tecnico – progettuali di cui alla
"Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato
Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. in particolare per quanto riguarda i tiranti idrici di riferimento.
Arpae ( prot. com. n. 10834 del 22 giugno 2017)
1. l'area dovrà essere collegata alle fognature pubbliche, bianca e nera, allacciata ad idonei impianti di trattamento;
2. tutti i locali od ambienti degli edifici devono conformarsi a quanto stabilito dall'art. 6 PSRI - aree di potenziale
allagamento.
Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 delle norme del PTCP dovranno
essere garantite le disposizioni previste nell'articolo del Piano Provinciale in particolare ai commi 7 e 11.
In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in particolare in
relazione alla profondità del substrato litologico.
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