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   Egr. Sig. 

                   SINDACO 

               x  GIUNTA COMUNALE 

   S E D E 

 

                  Gent.ma. Sig.a 

 p.c.           SEGRETARIO GENERALE 

                  Dott.ssa Antonella Petrocelli  

                 S E D E 

 

                                                                                                        Gent.ma Sig.a 

                                                                                                        ASSESSORE ALL’ URBANISTICA 

                                                                                                        ED. PRIVATA 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rita Livio 

                                                                                                        S E D E 

  

 

  Oggetto:  Richiesta permesso di costruire in deroga in Viale Boselli (p.e. n° 303/2019) – relazione  

 

 

       In data 10/10/2019 prot. 24269 è pervenuta al protocollo comunale, da parte della Ditta Res2 FGuffanti 

srl,  richiesta di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’ art. 40 della L.R. 12/2005, per la modifica di 

destinazione d’ uso da residenza ad ambulatorio medico, di una unità immobiliare sita al piano primo dell’ 

edificio A) in corso di edificazione con Scia n. 23/2019, presentata  al protocollo comunale in data 

30/1/2019 prot. 2505 ed alla Scia di variante n. 128/2019, presentata in data 10/5/2019 prot. 11470. 

         La destinazione d’ uso ad ambulatorio medico e di interesse pubblico,  è ammessa dall’ art. 17.3 delle 

Norme tecniche di attuazione del piano delle regole del P.G.T. vigente.  

      Il relativo Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione G.C. 149 del 12/11/2018 e convenzionato 

in data 7/12/2018 rep. 2336/1897 Notaio Avv. Anita Terraneo, prevede esclusivamente la destinazione 

residenziale; l’ art. 18. 4 della suddetta convenzione prevede che le varianti relative ad edifici con 

destinazione diversa, per i quali sia obbligatorio reperire aree a standard superiore a quella prevista dal 

PGT debbano essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo. 

      Tale intervento, che mantiene l’ edifico A) con destinazione prevalentemente residenziale, comporta 

una dotazione aggiuntiva di aree a standard per mq. 9,23 di cui viene richiesta dalla Società la relativa 

monetizzazione (in aggiunta ai mq. 540 monetizzati in sede di stipula della suddetta convenzione di Piano 

attuativo) per l’ importo di €/mq. 140,00 previsto dalla relativa convenzione, per l’ importo complessivo di 

€. 1.292,09 che si conferma con la presente relazione. 

        Le aree a parcheggio ad uso pubblico nell’ ambito del P.L. risultano complessivamente verificate 

essendo pari a mq. 600,00 (n. 48 posti auto) superiori a mq. 316,64 richiesti dall’ art. 11 delle Norme 

tecniche di attuazione del Piano delle regole del P.G.T. vigente. 
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       Le aree a parcheggio private risultano complessivamente verificate in quanto complessivamente pari a 

mq. 1015,96 superiori a mq. 1.011,11 richiesti dall’ art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del Piano 

delle regole del P.G.T. vigente.. 

       Alla luce di quanto sopra non vi è deroga allo strumento urbanistico generale vigente di cui all’ art. 40 

della L.R. 12/2005. 

       La suddetta richiesta è stata esaminata dalla Commissione edilizia nella seduta del 14/11/2019 con 

parere favorevole. 

          Con riferimento all’ art. 14 comma 1/bis della L.R. 12/2005 si propone pertanto, relativamente al 

Piano attuativo convenzionato in oggetto, la suddetta modifica di destinazione d’ uso, conforme all’ art. 17.3 

delle Norme tecniche di attuazione del piano delle regole del P.G.T. vigente, con monetizzazione di aree a 

standard aggiuntive per mq. 9,23 ai fini del rilascio del relativo permesso di costruire. 

  

                 Distinti saluti 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA  

 (Geom. Ambrosoli Gualtiero) 

                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                       D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


