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1. STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ED IN VARIANTE 

 

Gli immobili oggetto del progetto urbanistico nel vigente Piano di Governo del Territorio 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 20/02/2014 e 

divenuto efficace con pubblicazione su BURL serie “Avvisi e Concorsi” n. 25 del 

18/06/2014, sono classificati come segue: 

- PAVR 

 

L’art. 17.3 delle Norme tecniche di attuazione R3 del PdR, prevede che siano 

confermati i requisiti e le condizioni per l’edificabilità fissati dalle rispettive convenzioni 

urbanistiche (limiti volumetrici, altezza, distanza, arretramenti, ecc); sono consentite 

modificazioni planivolumetriche alle condizioni stabilite dall’art. 14, comma dodici, L.R. 

12/05; 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2012 è stato approvato, per gli 

immobili di cui al presente progetto urbanistico, il piano di lottizzazione “Sodecor” che 

prevede: 

- superficie territoriale    mq. 6.547 

- volumetria edificabile    mc. 13.094 

- piani f.t. ammissibili    n. 3 

- rapporto di copertura    40% 

- standard a parcheggio dovuti   mq. 3.507,70 

- standard a parcheggio localizzati  mq. 1.250,21 

- standard a parcheggio da monetizzare mq. 2.257,49 

 

Gli elementi dimensionali di progetto del piano attuativo PAVR viale Boselli  risultano: 

- superficie territoriale    mq. 6.547 

- volumetria ammissibile   mc. 13.094 

- SLP esistente     mq. 2.767 

- volumetria in progetto    mc. 9.800 

- volumetria da trasferire in RFR3  mc. 3.294 

- altezza max edifici    mt. 10,50 

- piani f.t. ammissibili    n. 3 
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- rapporto di copertura    40% 

- abitanti teorici     n. 65,33 

- superficie a standard (art. 11 PdR)  mq. 2.597 

- superficie fondiaria    mq. 4.645 

- superficie a standard localizzati  mq. 1.780 

- superficie a marciapiedi   mq. 122 

- superficie per servizi pubblici totale  mq. 1.902 
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2. DESCRIZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 

Il progetto prevede: 

- realizzazione di 4 edifici a destinazione residenziale strutturati su 3 

livelli f.t. con un’ipotesi di 12 alloggi per edificio e complessivamente 

48 alloggi; 

- arretramento del muro in pietra e ricostruzione dello stesso con la 

stessa tipologia realizzativa e con altezza conforme alle prescrizioni 

tecniche del PGT; 

- formazione di un’area a parcheggio e verde con accesso da viale 

Boselli in cui verranno individuati 39 posti auto di cui 4 per portatori 

di handicap; nell’area a parcheggio verrà riposizionata la cabina ENEL 

di trasformazione MT/BT previa rimozione di quella che è attualmente 

accessibile da via Don Minzoni 

- realizzazione di n. 9 parcheggi a raso lungo viale Boselli a diretto 

servizio delle attività esistenti; 

- formazione di un marciapiede in allineamento con quello esistente in 

viale Boselli in corrispondenza del PL 18; il marciapiede proseguirà 

svoltando lungo via Don Minzoni. 

- rifacimento  collettore fognatura acque miste, dall’incrocio tra le vie 

Boselli Don Minzoni e Pellico fino all’incrocio fra via San Gerardo e via 

Luraschi. 

 

Lo stralcio planimetrico illustra l’impostazione del progetto urbanistico. 
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3. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Area a parcheggio pubblico 

La strada interna di lottizzazione è prevista a doppio senso di marcia, con larghezza 

pari a m. 6,00; sarà realizzata con cassonetto da 30 cm con materiale proveniente da 

cava, scavi o riciclato di demolizioni, stabilizzato dallo spessore variabile strato in 

conglomerato bituminoso tipo Tout-Venant dello spessore di cm. 8 e tappeto anti usura 

di cm. 2,5. 

La sopraelevazione rispetto al profilo naturale del terreno è realizzata con un primo 

strato in riciclato di roccia e con un successivo strato in mista naturale. 

La carreggiata è completata sui due lati da stalli a parcheggio di mt. 5,00, aiuola da 

1,50 mt piantumata con Carpinus Betulus non pyramidalis e dal marciapiede profondo 

m. 1,50; lo sviluppo complessivo della carreggiata risulta quindi di mt. 22,00. 

Gli stalli a  parcheggio sono realizzata con cassonetto da 30 cm composto da materiale 

proveniente da cava, scavi o riciclato di demolizioni, , stabilizzato dallo spessore 

variabile strato in conglomerato bituminoso tipo Tout-Venant dello spessore di cm. 8 e 

tappeto anti usura di cm. 2,5. 

Il marciapiede è realizzato da un cassonetto da 30 cm composto da materiale 

proveniente da cava, scavi o riciclato di demolizioni, stabilizzato in spessore variabile, 

sottofondo in cls da 10 cm e tappeto anti usura di cm. 2,5. 

 

Parcheggi in fregio al viale Boselli 

La carreggiata è completata da un lato con stalli a parcheggio di mt. 2,50 e dal 

marciapiede profondo m. 1,50; lo sviluppo complessivo della carreggiata risulta quindi 

di mt. 11,50. 

E’ prevista la realizzazione di n° 9 stalli a parcheggio al servizio delle attività esistenti, 

saranno realizzata con cassonetto da 30 cm con materiale proveniente da cava, scavi o 

riciclato di demolizioni, stabilizzato dallo spessore variabile strato in conglomerato 

bituminoso tipo Tout-Venant dello spessore di cm. 8 e tappeto anti usura di cm. 2,5. 

Il marciapiede è realizzato da un cassonetto da 30 cm composto da materiale 

proveniente da cava, scavi o riciclato di demolizioni, stabilizzato in spessore variabile, 

sottofondo in cls da 10 cm e tappeto anti usura di cm. 2,5. 
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Marciapiede in fregio a via Don Minzoni 

La carreggiata è completata da un lato con marciapiede profondo m. 1,50, sarà 

realizzato da un cassonetto da 30 cm composto da materiale proveniente da cava, 

scavi o riciclato di demolizioni, stabilizzato in spessore variabile, sottofondo in cls da 10 

cm e tappeto anti usura di cm. 2,5. 

 

Rete acque nere   

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- posa in opera di tubazione in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401 

serie SN4 per condotte di scarico, diametro interno Ø200/250 con giunzione a 

bicchiere , dotati di guarnizione elastomerica nella nuova strada di PL; 

- posa in opera di n. 4 camerette per acque nere dimensioni 100x100 in 

calcestruzzo vibrocompresso, con fondellatura in piastrelle di gres, scaletta 

d’accesso alla marinara per H≥ m. 1,50, dotate di chiusino in ghisa sferoidale 

Ø60 D400; 

 

Rete acque meteoriche 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- tubazione in PVC rigido  Ø200/250 tipo SN4 conforme alle norme UNI EN 1401 

con giunti a bicchiere dotati di guarnizione elastomerica, nella quale si 

innestano le tubazione secondarie in PVC serie pesante del diametro di Ø160 

provenienti dai pozzetti dotati di griglie caditoie cm. 55x55 in ghisa tipo 

“Milano” sifonata; 

- n. 3 camerette per acque chiare dimensioni 100x100 in calcestruzzo 

vibrocompresso, con scaletta d’accesso alla marinara per H≥ m. 1,50, dotate di 

chiusino in ghisa sferoidale Ø60 D400; 

- N. 2 Pozzi Perdenti Ø200 H400 Ispezionabili, soletta carrabile h=20 cm con foro 

Ø50 con chiusino in ghisa sferoidale diametro interno Ø60 D400 reinterrato con 

materiale drenante pari a tre volte il volume del pozzo stesso. 

 

Rete elettrica 

Il progetto è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla società ENEL  

In particolare le prestazioni previste sono: 
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- esecuzione di canalizzazione interrata di BT con posa di tubi Ø160 nella aree 

pubbliche in cessione; 

- posa di n° 4 pozzetti di derivazione cm. 60x60 con chiusino in ghisa D400; 

- posa di n° 1 pozzetti di derivazione cm 100x100 con chiusino in ghisa D400. 

 

Rete telefonica  

Nella area a viabilità e parcheggio è prevista la realizzazione di canalizzazioni interrate 

per la distribuzione della rete telefonica costituita da n° 1 tubo corrugato Ø125, 

rinfiancato in cls con pozzetti rompi tratta cm 60x60 e cm 120x60. 

 

Rete di illuminazione pubblica 

Il progetto è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla società ENEL 

SOLE. In particolare le prestazioni previste sono: 

- esecuzione di canalizzazione interrata con posa di tubo corrugato Ø110 

rinfiancato in cls; 

- esecuzione di n. 3 fondazioni per l’alloggiamento dei pali; 

- posa di n. 3 pozzetti di derivazione in corrispondenza delle fondazioni e negli 

incroci delle fondazioni con chiusino in ghisa B125; 

- predisposizione del manufatto per l’alloggio della fornitura di illuminazione 

pubblica e del quadro di comando; 

- posa di n. 3 corpi illuminanti composti da palo rastremato in ferro zincato da 10 

m.f.t. portante n. 3 apparecchi illuminanti a Led; 

- posa del quadro di comando in cassonetto; 

- posa della linea IP 4x10 RG7OR; 

 

Rete idrica potabile 

Il progetto prevede: 

- fornitura e posa di una tubazione in PEAD Ø 90 esterno; 

- idrante soprassuolo UNI70, da posizionarsi nell’area a parcheggio,  

- n. 2 camerette  80x80 o 100x100 in calcestruzzo vibrocompresso , dotate di 

chiusino in ghisa sferoidale Ø60 D400 
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Rifacimento collettore fognatura acque miste via Boselli - via San Gerardo 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

- posa in opera di tubazione per condotte di scarico, in cemento vibro compresso 

con incastro a bicchiere, con base d'appoggio piana, rivestito con vernice 300 

micron de tipo epossidica, con diametro interno Ø60 cm con giunzione a 

bicchiere  

- posa in opera di n. 10 camerette per acque miste dimensioni 140x140 in 

calcestruzzo vibrocompresso, con fondellatura in piastrelle di gres, scaletta 

d’accesso alla marinara per H≥ m. 1,50, dotate di chiusino in ghisa sferoidale 

Ø60 D400; 

- posa in opera di n. 14 pozzetti tipo “Milano” sifonati dotati di griglie caditoie  

cm 55x55 D400 in ghisa;  
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4. NORME TECNICHE SPECIFICHE 

 

Si intendono richiamate ed applicate le indicazioni e le prescrizioni di cui alle “Norme 

tecniche di attuazione” elaborato R3 del Piano delle Regole. 

Come previsto dal DM 2 Aprile 1968 n. 1444 art. 9, trattandosi di gruppi di edifici che 

formano oggetto del presente piano di lottizzazione convenzionato con previsione 

planivolumetrica, è ammessa la realizzazione di edifici fronteggianti con pareti cieche, a 

distanza inferiore a mt. 10,00 (e comunque non inferiore a mt. 3,00), nelle quali pareti 

sarà possibile realizzare vedute esclusivamente nei locali adibiti a servizi igienici. Tali 

vedute dovranno essere realizzate ad un’altezza non inferiore a mt. 2,00 dal piano 

pavimento del locale e dotate di vetri di tipo non trasparente”. 
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5. RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89, DM 236/89, LR 6/89 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13/89, dal DM 236/89 e dalla LR 6/89 è 

richiesto il soddisfacimento del grado di accessibilità per gli spazi esterni adibiti a 

parcheggio e marciapiedi. 

I marciapiedi in progetto hanno un calibro di mt. 1,50 e per agevolarne la fruibilità 

sono previsti varchi con luce netta superiore o pari a 1,50 mt., in piano, e raccordati al 

livello pedonale mediante rampe aventi l’inclinazione indicata dalla L.R. 6/89. 

Sono previsti n. 48 posti auto di cui, in conformità a quanto prescritto dall’art. 8.2.3. 

del DM 236/89, n. 4 stalli riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone 

disabili, nella misura minima di 1 ogni 50, di larghezza pari a mt. 3,20. Questi posti, 

opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali. 
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