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VAR4_II FASE 

Piano degli Interventi 

 

ATO 3 
Collina Est  

Località: Busoni di Rosaro 

Scheda 

Accordo 

pubblico/privati 

ex Art. 6 LR 

11/2004 

15 
BELLORIO 

MARISTELLA 
 

 

 

Oggetto dell'accordo: insediamento un fabbricato 
residenziale di complessivi 800mc da inserire su 
superficie fondiaria con destinazione di zona E rurale 
catastalmente individuata al fg.26 mappali n. 324 e 344 
per una porzione corrispondente a mq 1600 dei 2369 
individuati dai due mappali. L’intervento è subordinato 
al versamento di un contributo pari a 13.440,00 € , 
quale beneficio pubblico finalizzato alla realizzazione di 
un’opera pubblica da individuarsi all’interno del piano 
triennale delle opere pubbliche, nonché alla cessione 
gratuita di una fascia di terreno della larghezza di 4,00 
ml individuata lungo la strada comunale via Busoni in cui 
verranno realizzati 6 posti auto (2,50mlx5,00ml) , un 
marciapiede (1,50ml) lungo la proprietà, un'area verde 
(45mq circa) con un punto d'acqua potabile e siepe 
posta sul perimetro a protezione dalla strada di pubblico 
transito 

Ubicazione: via Busoni 

 

Estratto PI 
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Parametri urbanistici  

Volume max ammissibile  800 mc 

Altezza massima ammissibile  6.50 ml 

Superficie coperta Sc max  30 % Sf  (480 mq) 

Superficie drenante Sd min 50 % Sf  (800mq) 

Distanza minima dai confini 5 ml dal confine sud ed est 

Distanza dalla strada 
non inferiore a 10 ml e comunque conforme alle prescrizioni del "Nuovo 

Codice della Strada" DL 285/92 

N° piani  2 

Distanza dai fabbricati Df   Minimo 10 ml 

Tipologia ammessa Un edificio uni-bifamigliare da 800 mc 

Destinazioni d’uso  residenziale 

 
Prescrizioni particolari: gli interventi sono attuabili a condizione che gli elaborati di progetto dimostrino le seguenti 
condizioni stabilite dal PAT: 

↘ l’ambito non ecceda una ST di 15.000 mq 
↘ sia una logica prosecuzione della zona B6-6 di urbanizzazione consolidata posta a nord 
↘ non pregiudichi l’integrità di aziende agricole 
↘ interessi in modo del tutto marginale ed insignificante il vincolo di ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 PTRC) 

art.10 
↘ rispetti i limiti di dimensionamento dell’ ATO di appartenenza  
↘ preveda  l'utilizzo di unico accesso carraio  

L' edificio dovrà armonizzarsi con i caratteri architettonici dell’edilizia rurale tradizionale 
Deve essere garantita la realizzazione di una fascia alberata costituita da almeno un doppio filare di alberi sul lato sud-
est dell’area di intervento; inoltre dovranno essere realizzate tutte le urbanizzazioni necessarie agli interventi 
 

MODIFICA PRESENTATA IN DATA 17.10.2016 prot. n. 20481 E ACCOLTA CON DGC n° 143 DEL 16/11/2016 
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Prefigurazione della soluzione progettuale 
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VAR4_II FASE 

Piano degli Interventi 

 

ATO 2 
Collina 

Ovest  

Località: Alcenago 

Scheda 

Accordo 

pubblico/privati 

ex Art. 6 LR 

11/2004 

16 
CESCHI SERGIO 

Oggetto dell'accordo: riqualificazione ambientale e 
riordino urbanistico immobili di cui al Fg.22 mapp. n. 
730 di mq 2911 circa sito in zona di completamento 
urbanistico con it 1,5 mc/mq. Viene attribuita la 
possibilità di edificare un nuovo fabbricato di 2 piani 
abitabili più autorimessa e spazi accessori al piano terra 
con parametri di altezza definiti dall'accordo, tramite 
demolizione del capannone artigianale e di una parte 
del fabbricato residenziale esistente (terrazzi chiusi sul 
retro). Gli interventi sono subordinati oltre che  alla 
demolizione del fabbricato artigianale, allo smaltimento 
della copertura in eternit, al riordino dell'area tramite 
ripristino del verde e piantumazione della parte 
scoperta in quanto elementi importanti di 
riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio locale. 

Ubicazione: via Rupiano 1/A 

 

Estratto PI 
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Parametri urbanistici  

Volume max ammissibile  1400 mc  

Altezza massima ammissibile 8.20 ml 

Superficie coperta Sc max 30 % Sf 

Superficie drenante Sd min  50 % Sf 

Distanza minima dai confini ml 

Distanza dalla strada - 

N° piani 3 

Distanza dai fabbricati Df   10 ml 

Tipologia ammessa Edificio bi-trifamigliare  

Destinazioni d’uso  residenziale 

 
Prescrizioni particolari: gli interventi sono attuabili a condizione che gli elaborati di progetto dimostrino le seguenti 
condizioni: 

↘ armonizzazione con il contesto edificato 
↘ si utilizzi l’accesso carraio esistente senza creazione di nuovi accessi sulla via Rupiano e ne sia migliorata la 

viabilità anche prevedendo allineamenti di recinzioni per allargamento della sede stradale e/o realizzazione di 
un piazzale di scambio 

↘ L’edificio dovrà armonizzarsi con i caratteri architettonici dell’edilizia rurale tradizionale 
 

 

 

Prefigurazione della soluzione progettuale 
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VAR4_II FASE 

Piano degli Interventi 

 

ATO 1 
Fondovalle  

Località: Carrara 

Scheda 

Accordo 

pubblico/privati 

ex Art. 6 LR 

11/2004 

17 
DITTA ROSSI ROSA 

Oggetto dell'accordo: La Ditta Rossi Rosa si obbliga ai 
seguenti adempimenti: 
1. Cedere in proprietà all'Amministrazione Comunale la 
striscia di terreno lungo la strada comunale per una 
larghezza di ml. 3.25 lungo tutto il fronte est del lotto 
oggetto della presente variante.  
2. Sostenere le spese ed eseguire il frazionamento.  
3. Sostenere le spese notarili per la cessione del terreno 
destinato alla pista ciclabile.  
4. Versare il contributo di sostenibilità quantificato in 
complessivi di € 36.000,00 a fronte dell'accordo della 
volumetria prefissata di mc 1.200 relativamente al 
mapp. 316 fog. 42,  finalizzato al finanziamento di 
un'opera pubblica di rilevante interesse che sarà 
individuata dall'Amministrazione Comunale, da pagarsi 
alla sottoscrizione del presente atto, che dovrà avvenire 
in forma notarile entro 90 giorni dall'approvazione della 
variante del P.I.,  

Ubicazione: via Cologne 

 

Estratto PI  
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Parametri urbanistici  

Volume max ammissibile  1200 mc 

Altezza massima ammissibile 7.50 ml 

Superficie coperta Sc max  30% Sf 

Superficie drenante Sd min 50 % Sf 

Distanza minima dai confini non inferiore a 5 ml  

Distanza dalla strada 
non inferiore a 5 ml e comunque conforme alle prescrizioni del "Nuovo 

Codice della Strada" DL 285/92 

N° piani 2 

Distanza dai fabbricati Df   si rimanda al DM1444/1968 

Tipologia ammessa edificio uni-bi-trifamigliare  

Destinazioni d’uso  residenziale 

 
Prescrizioni particolari: gli interventi sono attuabili a condizione che gli elaborati di progetto dimostrino le seguenti 
condizioni: 

↘ cessione una fascia destinata a pista ciclabile di una larghezza di 3,25 mt 
↘ unico accesso carraio che dovrà essere arretrato dal confine con la pista ciclabile di almeno 3ml per 

consentire le  manovre di ingresso/uscita dal nuovo lotto edificato senza interferire con la sede stradale  e 
ciclabile 

 

 

Prefigurazione della soluzione progettuale 
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VAR4_II FASE 

Piano degli Interventi 

 

ATO 1 
Fondovalle 
ATO 2  

Collina 

Ovest  

Località: Grezzana 

Scheda 

Accordo 

pubblico/privati 

ex Art. 6 LR 

11/2004 

18 
BRAGANTINI PAOLO 

Oggetto dell'accordo: gli interventi riguardano gli 
immobili di cui al Fg.51 mapp. n. 298 parte sup. totale 
pari a 25 mq e 3 piani oltre al cortile di 50,00 mq, al 
catasto terreni Fg. 51 mapp. n. 139 di mq 1.537, mapp. 
n.  250 di mq 3.207, mapp. m. 252 di mq 518, mapp n. 
254 di mq 529, mapp. n. 257 di mq. 343; essi consistono 
nella demolizione, con relative opere di ripristino dei 
luoghi, della porzione terminale dell’edificio  esistente 
posta attualmente sul ciglio stradale (distinto 
catastalmente al Fg. 51 mapp. n. 298 e fabbricato  
mapp. n. 304)  e cessione della porzione di terreno 
corrispondente alle porzioni di fabbricati demolite a 
fronte della realizzazione di una nuova volumetria di  
800 mc una tantum all’interno della superficie 
attualmente non boscata, in prossimità dell'edificio 
esistente e servita dallo stesso accesso carraio da via 
Coati, posta a 20,00 ml dalla strada; il terreno restante 
deve essere oggetto di rimboschimento. Il beneficio 
pubblico è dato dalla soluzione di una condizione di 
pericolosità stradale e dai costi sostenuti per la 
demolizione delle porzioni di edifici prevista e per i 
conseguenti riordino e sistemazione dell'area liberata 
dalle volumetrie demolite e relativa cessione gratuita al 
comune per migliorare la sicurezza e visibilità viabilistica 
della stessa oltre a tali beneficio verrà versato un 
contributo di sostenibilità pari a 24.000,00€ finalizzato 
alla realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico 
come previsto all'Art. 5 dello Schema di Convenzione 
dell'accordo pubblico/privato. La demolizione dovrà 
essere unitaria per i fabbricati esistenti nei mapp 298-
304 per i quali ne dovrà essere acquisita 
preventivamente la proprietà in quanto funzionali 
all’intervento di messa in sicurezza con miglioramento 
della viabilità e allargamento stradale. 

Ubicazione: via Coati 3 

 

Estratto PI 
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Parametri urbanistici  

Volume max ammissibile  800 mc 

Altezza massima ammissibile 6.50 ml 

Superficie coperta Sc max - 

Superficie drenante Sd min - 

Distanza minima dai confini - 

Distanza dalla strada 20 ml 

N° piani 2 

Distanza dai fabbricati Df   si rimanda al DM1444/1968 

Tipologia ammessa edificio uni-bifamigliare 

Destinazioni d’uso  residenziale 

 
Prescrizioni particolari: gli interventi sono attuabili a condizione che gli elaborati di progetto dimostrino le seguenti 
condizioni: 

↘ È prevista  la realizzazione di un solo accesso carraio a servizio del fabbricato preesistente oggetto di parziale 
demolizione e del nuovo edificio residenziale 

↘ Dato il contesto gli interventi dovranno essere realizzati in prossimità dell’edificio esistente garantendo il la 
ricostituzione e/o il mantenimento del bosco nella restante parte della proprietà  

↘ La demolizione dovrà essere unitaria per i fabbricati esistenti di cui ai  mapp. 298-304 in quanto funzionale 
alla messa in sicurezza costituente elemento importante di beneficio pubblico. 

↘ L’edificio dovrà armonizzarsi con i caratteri architettonici dell’edilizia rurale tradizionale 
 

 

Prefigurazione della soluzione progettuale 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accordo18 



 

Nome file: 2017 01_Schede_Accordi PP_VAR4_PI.docx           

 

VAR4_II FASE 

Piano degli Interventi 

 

ATO 1 
Fondovalle 

Località: Grezzana 

Scheda 

Accordo 

pubblico/privati 

ex Art. 6 LR 

11/2004 

19 
RIGODANZO 

GIULIANA 
 

Oggetto dell'accordo: demolizione porzione di edificio  
insistente su terreno di mq 831 catastali, individuato al 
Fg.59, mapp. n. 140 (parte), 141, 416, 415, 93, 46, 
attualmente utilizzato come laboratorio e direttamente 
ricadente lungostrada e ricollocazione di un volume di 307 
mc con destinazione residenziale in sopraelevazione alla 
restante porzione di edificio che viene mantenuta.  
Gli interventi sono subordinati alla cessione di una porzione 
d'area (di circa 8 mq)  e la realizzazione delle opere 
necessarie per l'allargamento della sede stradale, il 
miglioramento della visibilità e la sicurezza in particolare dei 
pedoni; tale opera sarà progettata realizzata e ceduta al 
Comune di Grezzana a totale carico dei privati 
(Prot.2258/2016-Proposta 1). 
L’allineamento ammesso è indicato nella scheda allegata 
“Prefigurazione della soluzione progettuale”. 

Ubicazione: via dei Forni 2 

 

Estratto PI 
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Parametri urbanistici  

Volume max ammissibile  
Esistente demolito  

(307 mc) 

Altezza massima ammissibile 5.43 ml 

Superficie coperta Sc max - 

Superficie drenante Sd min - 

Distanza minima dai confini - 

Distanza dalla strada - 

N° piani  - 

Distanza dai fabbricati Df   - 

Tipologia ammessa Ristrutturazione volume esistente  

Destinazioni d’uso  residenziale 

 
Prescrizioni particolari:  

↘ in sede di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento verrà verificato l'allineamento previsto nella 
presente scheda al fine di una adeguata messa in sicurezza con miglioramento della visibilità. Tutti i costi 
relativi alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese di frazionamento e notarili, saranno a carico del 
privato. 
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Prefigurazione della soluzione progettuale 
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