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Scheda accordo pubblico/ privato  n. 20 art. 6 LR 11/ 2004
ditta Genziana Costruzioni s.r.l.

Comune di Grezzana - Piano degli Interventi - Variante n. 7

OGGETTO DELL'ACCORDO:
modifica legenda cartografia e modifica NTO art. 41 con sostituzione “PEEP” con “edilizia convenzionata”

In riferimento alla D.G.C. n. 3 del 10.01.2019 “Valutazione preliminare della proposta di accordo art. 6 L.R. 11/2004 s.m.i. - Ditta Genziana
Costruzioni s.r.l.”, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di Ap/p in variante al
P.I., prot. 11064 del 31.05.2018 e prot. 26481 del 17.12.2018, relativamente ad un'area in fraz. Stallavena di proprietà, che prevede:

- la sostituzione della modalità di intervento pubblico mediante PEEP previsto all'art. 41 delle NTO per l'area in questione con la
modalità di intervento mediante Edilizia Convenzionata, attraverso l'esecuzione di intervento attuativo unitario (PUA) e successiva
applicazione degli artt. 18-20 del D.P.R. 380/2001 e L.R. 42/1999 e smi;

- la realizzazione di una maggiore volumetria di edilizia libera rispetto alla convenzionata, fermo restando il volume complessivo
edificabile già attribuito all'ambito di intervento dal P.I. vigente;

PAT

ATO  1

Sub ATO 2

Stallavena

P.I.

Zona C2 2-1

art. 41 NTO

Legenda

Zona C2 "Espansione edilizia" art. 41

 C2 n°

Obbligo Strumento Urbanistico

Zona "C2" - Espansione edilizia (PEEP)

Accordi di pianificazione  pubblico / privato

art. 6 LR 11/2004

Zona B "Completamento edilizio"

Interesse pubblico:
- viene realizzato con un intervento unitario e contestuale sia la parte destinata ad Edilizia Convenzionata che la parte destinata

all'edilizia libera, superando le difficoltà di una concreta edificazione di un'area soggetta in parte alla normativa che regola gli interventi
pubblici (PEEP) in parte alla normativa che regola gli interventi privati (edilizia libera). Questo risulta particolarmente positivo in
quanto la realizzazione di un PUA unitario al quale è subordinata l'edificazione, permette altresì di realizzare opere di urbanizzazione
importanti (rotonda) che, ancorché funzionali allo stesso Piano attuativo, risultano utili alla messa in sicurezza della viabilità di zona, in
quanto realizzata sul trafficato asse stradale (ex provinciale) ora denominato Via Stubaldini a Stallavena;

PRESCRIZIONI
- A seguito approvazione dell' Ap/p  vengono apportate le seguenti modifiche al PI, cartografiche e normative:

-- in legenda degli elaborati cartografici la dicitura PEEP viene sostituita con "edilizia convenzionata";
-- in sede di PUA si potrà prevedere il perfezionamento dell'organizzazione dei due ambiti di edilizia di espansione e

edilizia convenzionata che ricadono all'interno della Zona così come la realizzazione di una maggior volumetria di
edilizia libera rispetto all' edilizia convenzionata; nello specifico fermo restando il vol. complessivo dell'ambito pari a mc
16.016, è ammessa la riduzione da mc 8.008 a mc 4.606 del vol. destinato a edilizia convenzionata  con conseguente
trasferimento del volume ridotto a favore del vol. destinato a edilizia libera che aumenta quindi di mc 3.402 (tot. mc
11.410), fatte salve eventuali lievi precisazioni in sede di presentazione del PUA, previa corresponsione al Comune del
corrispondente contributo perequativo:

--- edilizia libera mc 11.410
--- edilizia convenzionata mc 4.606

-- all'interno delle opere di urbanizzazione dovrà essere prevista una rotonda per la messa in sicurezza delle opere della
viabilità di zona, da realizzarsi secondo schema planimetrico allegato ;

-- l'art. 41 delle N.T.O. è così aggiornato ad agevolazione della realizzazione degli interventi:
Articolo 41  Zona “C2” - Espansione edilizia e Edilizia Convenzionata

Trattasi di zone destinate a complessi insediativi riservati all'edilizia di espansione e Edilizia Convenzionata

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo unitario.

In sede di PUA si potrà prevedere il perfezionamento dell'organizzazione dei due ambiti di edilizia di espansione e edilizia convenzionata che ricadono all'interno della Zona così come la realizzazione di una

maggior volumetria di edilizia libera rispetto all' edilizia  convenzionata,  fermo restando il rispetto della superficie di Zona e del volume complessivo edificabile già attribuito all'ambito di intervento dal PI

vigente.

Per le aree individuate nelle tavole di P.I. come zona "C2" di espansione edilizia e Edilizia Convenzionata la tipologia ammessa è quella di edifici isolati, a schiera, in linea, a cortina ed a corte.

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario e edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella

preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe.

L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni del P.I.  e le determinazioni derivanti dall'accordo pubblico / privato art. 6 LR 11/2004. Le eventuali varianti alla viabilità sia pedonale che

veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le previsioni di intervento del P.I.

Negli interventi si dovranno realizzare all'interno del lotto, in superficie, un posto auto destinato a parcamento privato per ogni unità abitativa; tale posto auto è da intendersi aggiuntivo rispetto a quanto

previsto dalla L. 122/89 e s.m.i.. In caso di motivati ed oggettivi impedimenti alla realizzazione è facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare le possibilità di concedere la loro monetizzazione.

L'accordo di pianificazione in Variante al PI è disciplinato dal testo della proposta di Accordo richiamato nella D.G.C. n. 3 del 10.01.2019
SCALA 1: 2000
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