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DEFINIZIONE SCHEDA
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con
dotazione di parcheggio pubblico, realizzazione di percorso ciclopedonale e verde pubblico, quale onere di sostenibilità
dell'intervento.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappale 85
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
DETERMINAZIONE SUL
trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

SUL COMPLESSIVA

Mq 2.792
Mq 550

Da cedere

mq 55
mq 176
mq 55

mq 55
mq 176
mq 55
Mq 286

da
monetizzare

mq 333 circa

mq 550

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione. La convenzione ha per oggetto
la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio della frazione (percorso ciclopedonale, parcheggio,
verde pubblico, illuminazione pubblica se necessaria, ecc..) come onere di sostenibilità.
Interventi ammessi: Nuova costruzione.
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV.
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: La monetizzazione delle dotazioni territoriali non è dovuta in quanto le superfici vengono cedute. Gli
oneri di urbanizzazione primaria potranno essere scomputati qualora il costo delle opere di urbanizzazioni sia superiore all'onere di
sostenibilità dovuto previa verifica del computo metrico da parte del competente servizio LLPP.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La SUL trasferita, derivante da pianificazione pregressa (PUA in approvazione in sede di primo POC), comporta un onere di
sostenibilità calcolato su un valore unitario di €/mq 20 per una superficie pari a 3 volte la SUL trasferita, pari a € 33.000.
A seguito dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda di RUE, che
non ha scadenza temporale.

Tempistica di attuazione
Entro la scadenza del II POC deve essere presentata dal richiedente il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, comprensivo di schema di convenzione ed elaborati progettuali da approvare da parte della Giunta
comunale previo parere favorevole del Settore LLPP.

Garanzie
A garanzia dell'intervento viene consegnata in sede di adozione del II POC un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte
di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.
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