INTRODUZIONE

La presente relazione è volta a descrivere l’intervento edificatorio che si intende progettare sulla
porzione di territorio individuata dal vigente P.R.G.C. come “Ambito R3.1”.
L’area in oggetto è posizionata nel Comune di Villanova Mondovì e precisamente lungo la Strada
denominata “Via Roccaforte” la quale collega Villanova Mondovì a Roccaforte. L’area denominata R3.1 ha un
accesso anche dalla strada comunale denominata “Corso Marconi”.
Tale area risulta pertanto delimitata ad Est da Via Roccaforte e a Nord da Corso Marconi. L’area
confina inoltre a Nord ed a Ovest con gli edifici posti in ambito di P.R.G.C. R4.1 e verso Sud con gli edifici
esistenti posti in ambito di P.R.G.C. R6.2
Il presente S.U.E., stante la possibilità prevista dalle NdA di PRGC Vigente relative all’ Area R. 3.1 di
attuazione anche per ambiti singoli non estesi all’intera area, riguarda l’Ambito “A” relativo alla sola proprietà
in capo Soc. Carlotta Case srl., tuttavia viene inserita una tavola (All. 14 - Planimetria Progetto P.E.C. estesa
all’intera Area R3.1) la quale rappresenta il disegno complessivo dell’intero ambito costituito dall’Ambito “A”,
oggetto della presente e dall’ Ambito “B” che sarà oggetto di successiva presentazione.
La tavola in oggetto evidenzia la posizione definitiva del percorso pedo-ciclabile con il posizionamento
dei fabbricati, tenuto conto dell’ambito “B” (ambito di successiva presentazione), evidenziando pertanto la
dislocazione del fabbricato commerciale su via Roccaforte e dei fabbricati residenziali (o a prevalente
destinazione residenziale) verso Corso Marconi.
L’ambito ha una forma irregolare, discretamente pianeggiante, con accessi sia su Via Marconi che su
Via Roccaforte.

RELAZIONE

1.

PRESCRIZIONI E PREVISIONI DEL P.R.G.C.
Il P.R.G.C. individua con la sigla R3.1 i “Complessi privi di interesse storico – artistico – ambientale che

richiedono interventi di riqualificazione edilizia o di sostituzione”.
La tabella di zona relativa all’area R3.1 indica le seguenti prescrizioni e previsioni edilizie:
PARAMETRI DI INTERVENTO
- superficie territoriale

mq.

6.320,00

- superficie destinata a servizi (verde e viabilità)

mq.

1.035,00

- superficie fondiaria complessiva

mq.

5.285,00

- superficie fondiaria compromessa

mq.

3.755,00

- superficie fondiaria libera

mq.

1.530,00

- volume in progetto

mc.

6.890,00

- volume complessivo esistente

mc.

13.170,00
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- densità edilizia territoriale

mc./mq.

1,00

- densità edilizia fondiaria

mc./mq.

/

- altezza massima

ml.

*

- numero massimo piani fuori terra

n°

3-1

- rapporto di copertura

%

40

* Si impone quale altezza massima per i fabbricati prospicienti Via Marconi mt. 10,50 misurati dalla
medesima Via; per i fabbricati interni all’area mt. 7,50 con riferimento da via Roccaforte fatta eccezione
per l’ultimo lotto edificabile intercluso tra la zona R4.1 e R6.2 per il quale si ammette l’altezza di mt. 8.50
PARAMENTI DI INTERVENTO AMBITO “A”
mq.

4.964,00

mq.

2.680,00

- aree destinate a viabilità ciclo-pedonale (ambito A)

mq.

86,00

- aree destinate a viabilità veicolare

mq.

753,00

- aree destinate a verde pubblico

mq.

107,00

- aree destinate a parcheggio pubblico

mq.

1338,00

- superficie territoriale sub-ambito A
- superficie fondiaria complessiva sub-ambito A
(Totale lotti 1 e 2)

2.

DATI CATASTALI DELLE AREE INTERESSATE DAL P.E.C.
L’intera zona R3.1 di cui trattasi, è distinta al N.C.T. di Cuneo Foglio n°4 con i mappali 348 – 787 – 335 –

464 – 519 - risulta intestata alle seguenti ditte:

mapp. 348

CARLOTTA CASE SRL con sede in Mondovì, Corso Statuto n. 1

mapp. 335 – 463 – 519

AMBROSIO BARTOLOMEO nato a Mondovì il 13/07/1963
AMBROSIO MAURA, nata a Mondovì il 15.02.1969
MERLO FEDERICA nata a Villanova Mondovì il 04.01.1932
TONELLI RENATA nata a Castello di Annone il 19.11.1917
(Usufruttuaria)

mapp. 787

MERLO FEDERICA nata a Villanova Mondovì il 04.01.1932

La superficie complessiva reale dell’area individuata nell’ambito di P.E.C. in oggetto, risulta pari a mq.
6.320,00 (da rilievo) e corrisponde a quella indicata sulla tabella di zona dell’Ambito Normativo R3.1 delle
Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. La superficie catastale complessiva dei mappali 348 – 335 – 463 –
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519 – 787 risulta essere pari a mq. 6.139,00. Il rilievo plano-altimetrico esteso all’intera area ha evidenziato
una superficie reale pari a mq. 6.320,00.
L’ambito “A” di cui trattasi, è distinto al N.C.T. di Cuneo Foglio n° 4 con il mappale 348 e risulta
intestato alla seguente ditta:
mapp. 348

3.

sup. 4.964,00 mq

CARLOTTA CASE SRL con sede in Mondovì, Corso Statuto n. 1

ANALISI TECNICA DELL’INTERVENTO
3.1. – Criteri preliminari per la progettazione.
In primo luogo sono state esaminate le caratteristiche di fattibilità dell’intervento tenendo in debita

considerazione le indagini geologiche del P.R.G.C. che indicano la buona utilizzabilità delle aree e quelle
necessarie per la progettazione esecutiva per gli impianti dei cantieri.
L’area verrà considerata (come stato attuale ante intervento) con la sola parte del fabbricato esistente
che sarà recuperata, in quanto la restante parte dello stesso (porzione costituita dalle tettoie verso Via
Marconi e porzione di capannone verso Via Roccaforte) è oggetto di demolizione prima della stipula della
Convenzione. Per tale intervento è stata presentata presso il Comune di Villanova Mondovì, S.C.I.A in data
27.05.2019 del 05281/2019, il tutto come riportato nell’ All. 6 (Planimetrie dell’immobile esistente).
Nella formazione dei lotti, trattandosi di un’area urbana con la presenza di fabbricati con caratteristiche
tra loro diverse, si è tenuto conto della tipologia e del contesto esistente prevedendo la realizzazione di un
edificio a destinazione Commerciale nella zona limitrofa a Via Roccaforte e un fabbricato quadrifamiliare a due
piani fuori terra situato nella zona più interna prospiciente verso Corso Marconi.

3.2. – Volume edificabile relativo alla Ambito “A”
Nelle Norme Tecniche di Attuazione la tabella di zona riporta come massimo volume realizzabile nella
zona R3.1 mc. 6.890 mentre inerentemente all’Ambito “A” è previsto un volume massimo realizzabile pari a
mc. 4.964,00 (dati da sup. territoriale per indice pari ad 1,00 mc/mq); anche se l’indice di densità territoriale
relativo all’Area in oggetto è pari 1,09 mc/mq.
I proponenti si riservano il diritto di trasferire (cedere e/o acquisire) la cubatura edificabile all’interno del
presente Piano Esecutivo in oggetto e anche all’interno dell’intera Area R.3.1 (costituita dai due ambiti).
I citati trasferimenti di cubatura non costituiranno variante di Piano Esecutivo, qualora siano contenuti
nella misura massima del 20%.

3.3. – Descrizione dell’intervento.
L’area sarà suddivisa in due lotti su cui si prevede l’edificazione di:
-

n. 1 edificio a destinazione commerciale

-

n. 1 edificio plurifamiliare

Sul lotto 1 è prevista la realizzazione di un fabbricato a destinazione Commerciale (media struttura di vendita
la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni fino a 10.000 abitanti)
indicativamente così composto:
-

piano terreno: zona uffici, servizi igienici, area vendita e magazzino (verrà anche mantenuta la cabina
Enel esistente)

Sul lotto 2 è prevista la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare costituito da due piani fuori terra oltre ad
un piano interrato adibito a rimesse e locali accessori e sarà indicativamente così composto:
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-

piano interrato: locali per autorimessa, cantina, centrale termica e locali accessori all’abitazione;

-

piano terra: n. 2 appartamenti ciascuno dei quali in linea di massima così composti: ingresso – soggiorno,
cucina, due camere, due bagni

-

piano primo: n. 2 appartamenti ciascuno dei quali in linea di massima così composti: ingresso –
soggiorno, cucina, due camere, due bagni

I materiali di finitura, che sono definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione, e le scelte progettuali, che
saranno adottate per la progettazione del primo fabbricato, saranno il riferimento per i successivi edifici, salvo
modeste variazioni.

3.4. – Indicazione dei lotti e dei dati planivolumetrici.
I fabbricati insistenti sui vari lotti saranno indicativamente così costituiti:

FABBRICATO A Lotto 1:
superficie lotto
Superficie coperta in progetto
Altezza max in gronda
Volume fuori terra in progetto
Volumi fuori terra max
Piani fuori terra

mq.
mq.
ml.
mc.
mc.
n°

1.328,00
820,00
7,50
3.600,00
3.620,00
1

mq.
mq.
ml.
mc.
mc.
n°
n°

1.352,00
225,00
8,50
1.340,00
1.344,00
2
1

FABBRICATO B Lotto 2:
superficie lotto
Superficie coperta in progetto
Altezza max in gronda
Volume fuori terra in progetto
Volumi fuori terra max
Piani fuori terra max
Piani interrati

4.

CONFRONTO TRA I DATI TECNICI DELLA SCHEDA DI ZONA E I DATI DI PREVISIONE DEL
P.E.C.
Superficie coperta in progetto.
-

Superficie coperta totale fabbricati A,B:
(fabb. A mq. 820,00) + (fabb. B mq. 225,00) =
mq. 1.045,00

Volume in progetto
-

Volume fuori terra da edificare inerente ai fabbricati A, B :
(fabb. A mc. 3.600,00)+ (fabb. B mc. 1.340,00)
mc. 4.940,00

VERIFICA
-

Superficie coperta massima realizzabile sull’area:
superficie complessiva dei lotti (1.328,00 +1.352,00) = 2.680,00 x 0.40
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mq. 1.072,00
Confronto : sup. coperta in progetto mq. 1.045,00 <

-

mq. 1.072,00

Volume massimo realizzabile:
mc. 4.964,00 (secondo Tabella di Zona proporzionato all’Ambito A)
Confronto :

mc. 4.940,00

mc. 4.964,00

< mc. 4.964,00

A seguito delle verifica svolte per determinare la cubatura richiesta, in particolare per quanto riguarda il
fabbricato a destinazione commerciale, sono state apportate minime modifiche, andando ad incrementare la
cubatura realizzabile sul lotto 1 e di conseguenza riducendo quella sul lotto 2. La cubatura totale realizzabile
rimane invariata.

5.

ALTEZZE DEI FABBRICATI

Le altezze dei Fabbricati rispetteranno le previsioni di PRGC, il quale nella Tabella di Zona riporta “Si impone
quale altezza massima per il/ i fabbricato/i prospiciente/i via Marconi mt. 10,50 misurati dalla medesima Via;
per i fabbricati interni all’area mt. 7,50 con riferimento dal Via Roccaforte fatta eccezione per l’ultimo lotto
edificabile intercluso tra la zona R4.1 e R6.2 per il quale si ammette l’altezza di mt. 8,50.”, pertanto per il
fabbricato che verrà realizzato sul lotto 1 si dovrà fare riferimento a Via Roccaforte ed avere un’altezza
massima in gronda di ml 7,50, mentre per il lotto 2 che può essere considerato intercluso tra la zona R4.1 e
R6.2 dovrà avere un’altezza massima di ml 8,50 sempre da via Roccaforte.
Il tutto come riportato nella Tavola 14 (Planimetria Progetto P.E.C. estesa all’intera Area R3.1) la quale riveste
comunque carattere indicativo del risultato che si vuole ottenere demandando il tutto alle singole richieste di
PdC.
Si precisa che eventuali variazioni dell’altezza massima dei fabbricati, che potranno intervenire a seguito di
Varianti al PRGC, non costituiranno variante al presente strumento esecutivo.
A seguito della Conferenza dei Servizi nella quale si rilevava “che per il fabbricato n. 2 è stata assunta quale
altezza massima mt. 10,50 da Corso Marconi pur non essendo ravvisabile la prospicienza del fabbricato su
Corso Marconi si richiedono chiarimenti in merito e i necessari adeguamenti al fine di garantire la conformità
della previsione progettuale con la vigente normativa” si precisa che il fabbricato in oggetto sarà realizzato con
due piani fuori terra ed un piano interrato in modo da garantire un’altezza massima non superiore a ml. 8,50
da via Roccaforte, come previsto nel testo normativo della tabella di zona sovra riportato.
-

In riferimento a quanto osservato nella Conferenza dei Servizi ove “si rileva la presenza a confine del
fabbricato individuato con il mappale n.47 che costituisce filo di fabbricazione da tenersi in considerazione
per le distanze tra fabbricati” si precisa che in aderenza dell’immobile distinto con il mappale 47, ove si
trova la corsia di manovra delle autorimesse, verrà realizzato un muro di contenimento in C.A. onde poter
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provvedere alla formazione di un terrapieno per la realizzazione dei giardini privati (lotto 2) e quindi
eliminare l’eventuale problema della distanza del piano adibito ad autorimesse dall’attiguo immobile
(verrebbe interrato)

6.

COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA DESTINARE AGLI SPAZI PUBBLICI.
6.1. – Aree adibite a parcheggio.
I proponenti, in relazione al disposto dell’art.45 LR 56/77 e successive modifiche e integrazioni,
asservono gratuitamente e perpetuamente ad uso pubblico a favore del al Comune di Villanova M.vì, le
aree del presente P.E.C. destinate a spazi pubblici, parcheggi - spazi di manovra, secondo le previsioni
della scheda di zona dell’Area R. 3.1 e come di seguito indicato:
- parcheggi e area di manovra lungo via Roccaforte

Mq. 1.338,00

6.2 – Aree adibite alla viabilità interna.
I proponenti nell’atto pubblico di convenzione, asservono gratuitamente e perpetuamente ad uso pubblico
a favore del Comune di Villanova Mondovì le aree destinate a viabilità interna e gravano si servitù di
passaggio ad uso pubblico gratuita e permanente, il percorso ciclo-pedonale secondo le previsioni delle
schede di zona e come di seguito indicato:
Strada asservita ad uso pubblico – tratto ABCDEF

mq 753,00

Pista ciclo – pedonale gravata di servitù di passaggio a
mq 86,00

uso pubblico gratuita e permanente Ambito A

__________
TOTALE

mq 839,00

Per il completamento della pista ciclo-pedonale, sui mapp. 335 e 519 facenti parte dell’area R3.1 (ambito B)
verrà gravata di servitù di passaggio a uso pubblico gratuita e permanente una superficie pari a mq. 62,00.
La strada interna ad uso pubblico potrà anche essere attuata in due fasi
-

Prima della richiesta dell’agibilità del fabbricato insistente sul lotto “1” il tratto posto fra le lettere CDEF,
inclusa la realizzazione dello spazio di manovra provvisorio (vedasi All.7: Progetto PEC con individuazione
lotti edificabili e aree per spazi pubblici”

-

Alla richiesta dell’agibilità del fabbricato insistente sul lotto “2” dovranno essere completate tutte le opere
di urbanizzazione incluso il tratto di strada fra le lettere ABCD

La parte proponente potrà in ogni caso realizzare tale strada interna ad uso pubblico contestualmente alla
prima richiesta di agibilità del fabbricato insistente sul lotto 1
A seguito della Conferenza dei Servizi nella quale si rilevava “ la necessità di rivedere la localizzazione della
viabilità pedonale al fine di garantire il necessario spazio di manovra dei mezzi fornitori (carico e scarico)
senza interferire con la viabilità interna e con i parcheggi asserviti ad uso pubblico” si precisa che è stata
individuata in prossimità del capannone con destinazione commerciale un’area per il carico e scarico delle
merci che non interferisce con la viabilità interna, Vedasi all.8: Planimetria Generale con fasce di rispetto.
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In riferimento alla “necessità di garantire l’accessibilità pedonale pubblica (asservimento ad uso pubblico) da
corso Marconi che risulta prevista mediante passaggio su proprietà diversa dal proponente ed esterna alla
perimetrazione della zona R3.1;” si precisa che verrà costituita servitù di passaggio ad uso pubblico gratuita e
permanente sui mappali 335 e 519 facenti parte della perimetrazione dell’area R3.1. Vedasi all.7: Progetto
Pec con indicazione dei lotti edificabili e aree per spazi pubblici.

6.3– Aree a verde pubblico.
I proponenti, in relazione al disposto dell’art.45 LR 56/77 e successive modifiche e integrazioni, asserviranno
ad uso pubblico a favore del al Comune di Villanova M.vì , le aree del presente P.E.C. destinate a verde
pubblico collocate secondo il progetto, in prossimità di Via Roccaforte (mq. 107,00).
Tali aree verdi verranno sistemate a prato e piantumate con alcune piante di basso fusto.
A seguito della Conferenza dei Servizi nella quale si rilevava “La necessità di porre maggior attenzione alle
dotazioni del verde urbano mediante l’inserimento di maggiori dotazioni di aree verdi e piantumazioni” si
precisa che sono state individuate nuove aree a verde pubblico nella zona prospiciente il supermercato, in
prossimità di via Roccaforte, prevedendo inoltre l’utilizzo di grigliati proteggi prato in parte degli stalli ad uso
pubblico per una superficie di circa 330 mq. Le alberature lungo vià roccaforte saranno posizionate in modo
da non creare ostacoli al cono visivo. Vedasi all. 15: Accesso su via Roccaforte. Quote e dimostrazione coni
di visibilità.
Per quanto riguarda i giardini privati, anche qui saranno previste ampie aree verdi e la piantumazione di
alberature. Vedasi all.8: Planimetria Generale con fasce di rispetto.

RIEPILOGO SUPERFICI DA ASSERVIRE A FAVORE DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI
-

Parcheggi e spazi di manovra lungo via Roccaforte

mq. 1.338,00

-

Viabilità interna e percorso pedo-ciclabile

mq. 839,00

-

Verde pubblico

mq. 107,00
--------------------------tot. mq 2.284,00

Il testo coordinato dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29.10.1999 M. 563-13414
DCR 191-43016 prevede per le medie strutture di vendita con offerta alimentare e/o mista M-SAM2 (superficie
di vendita da mq. 251 a mq. 900 per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) siano dotate di un
numero di posi parcheggio pari a 35+0,05 x (superficie di vendita – 400). Il coefficiente di trasformazione in
superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio è pari a 26 mq. comprensivi della viabilità interna di accesso
qualora situati al piano di campagna.
Posti parcheggio: 35 + 0.05 x (600-400) = 45
Superficie complessiva comprensiva della viabilità interna e di accesso e dell’area verde: 45 x mq. 26 = mq.
1.170,00.
Per quanto riguarda gli standard urbanistici relativi agli insediamenti residenziali, l’art. 21 della Legge
Regionale n. 56 del 5.12.1977, prevede una dotazione minima per abitante pari a mq. 15,00 (12,50 verde +
2,50 parcheggi pubblici)
Mc 1.344,00 / 100 x 15,00 = mq. 202,00. (ovvero mq. 95,00 di parcheggi residenziali + 107,00 di verde
pubblico).
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7- OPERE DI URBANIZZAZIONE
All’interno dell’area verranno realizzate, a cura e spese dei proponenti, le opere di urbanizzazione primaria
di cui all’art. 51 L.R. n° 56/1977 e s.m.i., come di seguito specificate:
a)

opere di sistemazione del suolo, necessarie per rendere il terreno idoneo alla costruzione;

b)

rete ed impianti per la distribuzione energia elettrica;

c)

rete ed impianti per la linea telefonica;

d)

rete gas/metano

e)

rete di teleriscaldamento qualora avvenga l’allacciamento alla rete esistente

Premesso che l’area verrà considerata (come stato attuale ante intervento) con la sola parte del fabbricato
esistente che sarà recuperata, in quanto la restante parte dello stesso (porzione costituita dalle tettoie verso
Via Marconi e porzione di capannone verso Via Roccaforte) sarà oggetto di demolizione prima della stipula
della Convenzione. Per tale intervento è stata depositata presso il comune di Villanova Mondovì S.C.I.A in data
27.05.2019 del 05281/2019, come riportato nella All. 6 (Planimetrie dell’immobile esistente).
I lavori inizieranno con la sistemazione del suolo necessaria per rendere il terreno idoneo all’insediamento
delle opere di urbanizzazione e quindi con la realizzazione dello scavo di sbancamento per l’ottenimento delle
nuove quote previste in progetto.
Verranno quindi posate le tubazioni (cavidotti per le reti Enel e Telecom e teleriscaldamento) ed i pozzetti
complementari alle stesse, previo scavo, rinfianco in sabbia e reinterro con materiali idonei.
Il teleriscaldamento sarà derivato dal punto posto in prossimità delle scuole, per poi proseguire lungo via
Roccaforte (direzione Roccaforte) fino in prossimità del lotto 1. Da qui la rete continuerà nel sito della strada
asservita ad uso pubblico fino a raggiungere il fabbricato 2.
Tutte le tubazioni delle reti in progetto verranno eseguite in corrispondenza della strada privata e del percorso
pedonale asserviti ad uso e poi collegate alle reti principali già esistenti localizzate in prossimità di Via
Roccaforte e di Corso Marconi.
Tutti i pozzetti apposti nelle strade asservite ad uso pubblico saranno del tipo in cls prefabbricato con
sovrastante chiusino in ghisa carrabile riportante la scritta del sottoservizio contenuto.
Le restanti opere di urbanizzazione aventi una valenza pubblica quali:
f)

rete ed impianti per lo smaltimento acque bianche

g)

Realizzazione delle aree verdi e dei parcheggi comprensivi delle aree di manovra;

h)

realizzazione di strada da asservire ad uso pubblico

i)

realizzazione di percorso pedo-ciclabile di collegamento con Corso Marconi;

j)

realizzazione illuminazione pubblica su via Roccaforte e sulla zona adiacente adibita a parcheggio
pubblico e all’interno dell’area sulla strada da asservire ad uso pubblico e sul percorso pedociclabile;

k)

opere di adduzione e distribuzione rete idrica

l)

rete principale per lo smaltimento acque nere

m) adeguamento marciapiede su Via Roccaforte
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f) rete ed impianti per lo smaltimento acque bianche
Per l’esecuzione della nuova fognatura delle acque bianche è previsto l’utilizzo di tubazioni in PVC di diametro
cm 40 per la rete principale, mentre per gli allacciamenti saranno in PVC diametri da definirsi.
La rete di raccolta delle acque bianche sarà realizzata, previo scavo, posa delle tubazioni in PVC di diametro
cm. 40, formazione dei pozzetti e successivo re-interro in materiale arido (i tubi saranno calottati in Cls
magrone)
Lo scarico delle acque sarà convogliato, verso via roccaforte nella rete di scarico esistente.
A seguito della Conferenza dei Servizi nella quale si rilevava “ la necessità di chiarire e garantire con prove in
sito che il fognolo ricevente sia atto e sufficiente alla portata della nuova tubazione in progetto” si precisa che
le dimensioni la quota a cui è posto il fognolo esistente sono tali da poter garantire la raccolta delle acque
bianche provenienti dai fabbricati

e dalla zona adibita a parcheggio. La realizzazione di ampie aree

permeabili dotate di grigliati proteggi prato e l’utilizzo di asfalti drenanti garantiranno una buona permeabilità
dell’area.
g) Realizzazione delle aree verdi e dei parcheggi comprensivi delle aree di manovra da asservire ad uso
pubblico o cedere al Comune di Villanova Mondovì
La realizzazione dei parcheggi e aree verdi prevede in primo luogo che sia effettuato uno scavo di
sbancamento per la profondità media di cm 40, onde potere effettuare il riporto di materiale arido in parte
riciclato dalle demolizioni, opportunamente tratto (secondo normativa vigente) e in parte con materiale arido
di cava; per le aree verdi sarà opportuno realizzare lo scavo onde sistemare del terreno vegetale idonea alla
coltivazione a prato.
Eseguito il riporto in materiale arido, si procederà alla compattazione onde poter eseguire la preparazione del
piano di posa della massicciata bituminosa da eseguirsi in Binder, sistemando il tutto secondo le opportune
pendenze.
Le aree di manovra limitrofe ai parcheggi saranno interamente bitumate con asfalti drenanti mentre parte
degli stalli (circa mq. 330) saranno sistemati con marmette autobloccanti forate per favorire la permeabilità
delle superfici.
Per le arre verdi sistemato il terreno vegetale si provvederà alla regolarizzazione e all’impianto dell’erba e degli
alberi a basso-medio fusto.
h) realizzazione di strada interna da asservire ad uso pubblico
La realizzazione della viabilità interna prevede in primo luogo che sia effettuato uno scavo di sbancamento per
la profondità media di cm 40, onde potere effettuare il riporto di materiale arido in parte riciclato dalle
demolizioni, opportunamente tratto (secondo normativa vigente) e in parte con materiale arido di cava.
Eseguito il riporto in materiale arido, si procederà alla compattazione onde poter eseguire la preparazione del
piano di posa della massicciata bituminosa da eseguirsi in Binder drenante, sistemando il tutto secondo le
opportune pendenze.
La realizzazione della segnaletica stradale ultimerà l’opera.
i) realizzazione di percorso pedo-ciclabile di collegamento con Corso Marconi;
La realizzazione della percorso pedo-ciclabile di collegamento fra l’area in oggetto e Via Marconi, in primo
luogo che sia effettuato uno scavo di sbancamento per la profondità media di cm 40, onde potere effettuare il
riporto di materiale arido in parte riciclato dalle demolizioni, opportunamente tratto (secondo normativa
vigente) e in parte con materiale arido di cava.
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Eseguito il riporto in materiale arido, si procederà alla compattazione onde poter eseguire la preparazione del
piano di posa della massicciata bituminosa da eseguirsi in Binder drenate, sistemando il tutto secondo le
opportune pendenze.
j) realizzazione illuminazione pubblica su via Roccaforte e sulla zona adiacente adibita a parcheggio pubblico e
all’interno dell’area sulla strada privata e sul percorso pedo-ciclabile
L’illuminazione pubblica sarà realizzata con tre diverse tipologie, ovvero mediante l’apposizione di un nuovo
palo su Via Roccaforte in prossimità dell’accesso all’area in oggetto e sostituzione del primo palo esistente,
provenendo da Mondovì, che verrà dotato di doppio sbraccio, opere esterne al PEC, che saranno oggetto di
scomputo dal versamento degli oneri concessori.
Mentre per quanto attiene l’illuminazione da apporsi lungo la viabilità interna e il percorso pedonale saranno
previsti dei corpi illuminati da posarsi su palo di altezza ml. 5,00 (per l’illuminazione della strada) e ml. 4,00
(per l’illuminazione del percorso pedonale) posti ad un interasse di circa 20,00 ml l’uno dall’altro.
L’intervento prederà prima la realizzazione degli opportuni cavidotti da posarsi nei corrugati del diametro di
mm 65, previo scavo, posa su letto di sabbia e getto in cls (magrone), posa degli opportuni pozzetti e
formazione dei basamenti.
Il tutto da collegarsi alla rete pubblica esistente.
k) opere di adduzione e distribuzione rete idrica
La rete idrica atta a servire le nuove costruzioni in progetto, come concordato con la Società di Gestione
Mondo acqua Spa, prevede il suo collegamento su Via Marconi, dove risulta posta la rete pubblica principale,
la realizzazione di una tubazione di adduzione in PEAD DN 75mm PE 100, PN 16 la quale insisterà per un
primo tratto sul lotto 2 per poi proseguire nella zona adibita a Viabilità interna assoggettata ad uso pubblico,
fino a ricongiungersi con la rete pubblica posta in Via Roccaforte.
L’intervento prederà prima la realizzazione degli opportuni degli scavi per la posa delle tubazioni in PEAD DN
75mm PE 100, PN 16 e la posa dei pozzetti per gli stacchi da cui saranno diramate le reti atte a servire i vari
fabbricati. Le tubazioni posate su letto di sabbia di 20 cm, saranno ricoperte con lo stesso materiale nella
prima parte a contatto con i tubi. Verrà inoltre posata rete segnaletica “Attenzione Tubo Acqua” ad una
profondità di circa cm. 50 dal piano stradale finito.
Tutti i pozzetti saranno del tipo in cls prefabbricato con sovrastante chiusino in ghisa carrabile riportante la
scritta del sottoservizio contenuto.
A seguito della Conferenza dei Servizi nella quale si rilevava che “l’opera dovrà essere realizzata secondo le
seguenti prescrizioni:
Posa di tubo PEAD DE 75 mm, PE 100, PN 16 con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO
4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2);
Tale posa dovrà avvenire ad una profondità di 1,20 m dal piano stradale;
La condotta dovrà essere posata in un letto di sabbia di minimo 20 e ricoperta con altrettanto strato di sabbia;
Stesura di rete segnaletica “Attenzione Tubo Acqua” ad una profondità di 50 cm circa dal piano stradale finito,
per tutto il tratto della condotta;
Posa di n. 1 saracinesca sul collegamento con la distributiva di Via Marconi e n. 1 saracinesca sul
collegamento con la distributiva di Via Roccaforte e costruzioni di n.2 pozzetti in cls cm 100 x 100 su entrambi
i nodi idraulici, con soletta carrabile e chiusino D400;
Tali saracinesche dovranno essere in ghisa sferoidale a corpo piatto DN 65, PN 16 tipo HAWLE-A o
equivalente.”, si precisa che l’intervento verrà eseguito secondo le indicazioni sovra riportate, con la posa di
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tubo PEAD DE 75 mm, PE 100, PN 16 ad una profondità di ml. 1,20 dal piano stradale sopra un letto di sabbia
di cm. 20 ricoperto da altrettanto strato di sabbia; verrà posta la rete segnaletica e realizzati n.2 pozzetti in
prossimità dei collegamenti con la rete distributiva esistente. Le sarracinesche di derivazione saranno in ghisa
sferoidale a corpo piatto DN 65, PN 16 tipo HAWLE-A o equivalente.”
l) rete principale per lo smaltimento acque nere
La fognatura acque nere esistente proviene da Piazza Filippi, attraversa per un tratto la proprietà Filippi, poi
insiste sul mappale 787 di proprietà Merlo Federica e prosegue verso Via Roccaforte passando a lato della
strada privata esistente sui mappali 788-808-348 sino a ricongiungersi nel pozzetto esistente posto sul
mappale 348 di proprietà della Soc. Carlotta Case srl.
La fognatura acque nere, come concordato con la Società di Gestione Mondo acqua Spa, verrà spostata nella
zona adibita a viabilità pubblica interna assoggettata ad uso pubblico, onde consentire sia l’edificazione futura
di un fabbricato sul mappale 787, che per potere raccogliere le acque reflue provenienti dai vari fabbricati;
pertanto si partirà dal pozzetto esistente verso la proprietà Filippi per poi, passando nella strada interna)
ricongiungersi nel pozzetto verso Via Roccaforte.
La tubazione principale sarà in PVC SN 8 di diametro cm 50 per la rete principale, mentre per gli allacciamenti
saranno in PVC diametri da definirsi
Tutti i pozzetti saranno del tipo in cls prefabbricato con sovrastante chiusino in ghisa carrabile riportante la
scritta del sottoservizio contenuto
m) adeguamento marciapiede su Via Roccaforte
Il marciapiede esistente su Via Roccaforte sarà adeguato in quanto verranno modificati gli accessi esistenti
onde consentire un agevole ingresso-uscita su Via Roccaforte,
A tal fine il primo accesso, provenendo da Mondovì, posto su Via Roccaforte sarà eliminato essendo posto in
prossimità della curva.
A tal fine dovrà essere modificato il marciapiede in corrispondenza dei due accessi e integrato per la parte
mancante (zona posta in corrispondenza del secondo accesso).
Il Marciapiede sarà anche modificato per la posa dei cavidotti per la rete di illuminazione pubblica.
L’intervento prevederà prima la realizzazione degli opportuni scavi per la posa delle tubazioni in Polietilene del
diametro di mm 90 e la posa dei pozzetti per gli stacchi (e pozzetti d’ispezione) da cui saranno diramate le reti
atte a servire i vari fabbricati. Le tubazioni posate su letto di sabbia saranno ricoperte con adeguato strato di
Cls (magrone) nella prima parte a contatto con i tubi e poi con materiale arido.
Le opere di urbanizzazione riportate nell’allegato computo metrico estimativo (allegato 1/c) ammontano ad
Euro 128.0.37,80 (dicasi Euro Centoventottomilatrentasetteeuro/80)

7.

ACCESSI ALL’AREA IN OGGETTO DALLE STRADE PUBBLICHE

L’area in oggetto è attualmente dotata di due accessi prospicenti su Via Roccaforte e due su Via Marconi.
Il primo accesso, su Via Roccaforte, arrivando da Mondovì verrà eliminato essendo questo posto in curva ed in
prossimità dell’incrocio con Corso Marconi, mentre il secondo verrà spostato di circa ml. 10,00 in modo da
portarlo in corrispondenza della strada interna asservita ad uso pubblico.
L’accesso in oggetto sarà posto ad una distanza di ml. 14.00 da quello ove si innesta, proseguendo verso via
Roccaforte, la stradina privata.
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Sono anche stati calcolati i coni di visibilità su Via Roccaforte i quali hanno portato ad un lieve arretramento
dei parcheggi in corrispondenza dell’accesso (vedasi All. 15 - accesso su Via Roccaforte, quote e
dimostrazione coni di visibilità)
Quelli su via Marconi verranno mantenuti al fine di permettere la realizzazione del percorso pedonale ed
eventualmente di un accesso carraio.

8.

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

Le norme prevedono che il 30% di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici
permeabili drenanti.
La superficie permeabile drenante minima richiesta risulta essere di mq. 1.489,20 (il 30 % di mq. 4.964,00),
mentre quella a in progetto sarà pari a mq. 1.497,30 (ovvero 1.194,00 di area verde pubblica e privata + il 90
% di mq. 337,00 relativa ai posti auto dotati di grigliato proteggi auto).
Le aree destinate alla viabilità interna, al percorso pedo-ciclabile e ai parcheggi da asservire ad uso pubblico
verranno bitumati con asfalti drenanti e parte dei parcheggi saranno realizzati con mattonelle forate (grigliato
proteggi prato).

9.

RACCOLTA DELLE ACQUE METORICHE

Le acque meteoriche relative all’immobile ad uso commerciale e ad uso residenziale realizzati sui lotti 1 e 2
saranno convogliate in apposita vasca di raccolta, dimensionata secondo i criteri dettati dalle norme ovvero
0,06 mc per mq di superficie coperta

10. ATTUAZIONE AMBITO B
Il presente progetto di PEC prevede l’attuazione dell’ambito A, ove mentre per il lotto 1 non vi sono zone a
stretto contatto con l’Ambito B, per il lotto 2 la cosa è più complessa in quanto lo stesso si interpone con le
due parti di quest’ultimo ambito (B).
L’allegato 14: Planimetria in progetto P.E.C. estesa all’intera area, rappresenta il prodotto finale che si
vorrebbe ottenere per l’intera area R.3.1 costituita poi dai due predetti ambiti, sempre che vengano raggiunti
gli accordi con la proprietà Ambrosio Bartolomeo, Ambrosio Maura, Merlo Federica, Tonelli Renata, in quanto
potrebbe verificarsi che in realtà resti in essere il fabbricato suddetto (Ambrosio) nella sua consistenza attuale.
Nel caso in cui vengano raggiunti gli accordi con la proprietà Ambrosio Bartolomeo, Ambrosio Maura, Merlo
Federica, Tonelli Renata, il fabbricato in realtà insisterà per la maggior parte in ambito “B” e in parte in ambito
“A”; si potrà pertanto in sede di presentazione del Progetto di PEC dell’ambito “B” rettificare il limite del lotto 2
verso quel fabbricato; in quest’ultimo caso saranno anche previsti i necessari trasferimenti di proprietà
dell’area e assensi all’edificazione.
L’attuazione dell’ambito B non presenta particolari interferenze con l’ambito A per quanto attiene il fabbricato
da insediarsi sul lotto 3 in quanto le reti principali (Enel, Telecom, teleriscaldamento, gas, fognature bianche e
nere, acquedotto ecc. a tal punto saranno già realizzate in quanto previste nell’ambito A.
Il lotto 4 per contro nella sua attuazione dovrà prevedere come già indicato lo spostamento del percorso
pedo-ciclabile e nel caso di demolizione dell’edificio esistente il collegamento all’altro edificio mediante un
porticato aperto.
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La realizzazione di due fabbricati plurifamiliari “2 e 4” permetterà anche di realizzare un area verde-giardino in
modo da rendere interrati i piani adibiti a rimesse e locali accessori; tale area si dislocherà fra corso Marconi e
il condominio san Lorenzo. Attuazione

11. RELAZIONE FINANZIARIA
Determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione.
Deliberazione Consiglio Comunale n° 56 del 29.03.2018:
-

contributo urbanizzazione primaria relativa a fabbricati residenziali:

7,75 €/mc;

-

contributo urbanizzazione secondaria relativa a fabbricati residenziali:

3,57 €/mc;

-

0,20 Coefficiente di riduzione da applicare alle tariffe per gli interventi ricadenti nelle zone di centro
storico R1 e nelle zone R3

-

contributo urbanizzazione relativa a fabbricati commerciali:

12,43 €/mq

Deliberazione Consiglio Comunale n° 56 del 29.03.2018:
-

costo di costruzione:

400,85 €/mq x 10%;

FABBRICATO A
a) Urbanizzazione
b) Costo di costruzione
(5% sul costo di ristrutturazione)

Mq 800,00
x 12,43 €/mq x 0,20
Importo ristrutturazione € 300.000,00

€ 1.988,80
€ 15.000,00

mc 1.344,00 x 7,75 €/mc x 0,20
mc 1.344,00 x 3,57 €/mc x 0,20
mq 498,00
x 400,85 €/mq x10%

€
€
€

FABBRICATO B
a) Urbanizzazione primaria
b) Urbanizzazione secondaria
c) Costo di costruzione

2.083,20
959,62
19.962,33

* Riduzione al 20% Deliberazione C.C. n. 56 del 29.03.2018

RIEPILOGO
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – SECONDARIA
Fabbricato A
Fabbricato B

€
€

1.988,80
3.042,82

€
€

15.000,00
19.962,33

COSTO DI COSTRUZIONE
Fabbricato A
Fabbricato B

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, COSTO DI
COSTRUZIONE: € 39.993,95
Le opere a scomputo descritte al punto 7 della presente lettera “i” illuminazione pubblica su via Roccaforte e
“m” adeguamento marciapiede su Via Roccaforte, ammontano, secondo il Computo metrico estimativo
(allegato 1/c) ad Euro 11.406,51 (dicasi Euro undicimilaquattrocentosei/51)
10- TEMPO PREVISTO PER L’ATTUAZIONE DEL P.E.C.
Al P.E.C. in progetto sarà data attuazione appena ottenute le necessarie approvazioni ed i tempi massimi
di realizzazione saranno quelli ammessi dai singoli permessi di costruire.
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11- ELABORATI GRAFICI COSTITUENTI IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
All. 1/A

Relazione Illustrativa;

All. 1/B

Norme Tecniche di Attuazione;

All. 1/C

Computo Metrico Estimativo delle Opere di Urbanizzazione;

All. 2

Bozza di Convenzione;

All. 3

Planimetrie di Inquadramento Urbanistico Territoriale;

All. 4

Rilievo Plano-Altimetrico e curve di Livello – Stato di Fatto;

All. 5

Planimetria Area di Intervento con situazione Catastale;

All. 6

Planimetrie dell’immobile esistente (Stato Attuale, in Progetto e in Raffronto);

All. 7

Progetto P.E.C. con individuazione lotti edificabili e aree per spazi pubblici;

All. 8

Planimetria Generale con fasce di rispetto;

All. 9

Planimetria Generale con Quote di Progetto e sagome indicative dei fabbricati;

All. 10

Progetto P.E.C. e Sezioni Territoriali;

All. 11

Inserimento P.E.C. in Estratto di P.R.G.C.;

All. 12

Viste Planovolumetriche;

All. 13

Planimetria e Profilo Territoriale opere di Urbanizzazione;

All. 14

Planimetria Progetto P.E.C. estesa all’ intera Area R3.1;

All. 15

Accesso su via Roccaforte. Quote e dimostrazione coni di visibilità

All. 16

Verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTOGRAFIA 1: Veduta dell’area R3.1 da via Roccaforte. Notare anche l’immobile esistente.

FOTOGRAFIA 2: Veduta dell’area R3.1 da via Roccaforte. Notare l’immobile esistente e l’accesso carraio
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FOTOGRAFIA 3: Veduta dell’area R3.1 da via Roccaforte. Notare l’immobile esistente e l’accesso carraio

FOTOGRAFIA 4: Veduta dell’area R3.1. Notare l’immobile esistente
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FOTOGRAFIA 5 : Veduta dell’area R3.1. Notare l’immobile esistente

FOTOGRAFIA 6 : Veduta dell’area R3.1. Notare l’immobile esistente
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FOTOGRAFIA 7 : Veduta dell’area R3.1. Notare l’accesso su corso Marconi

FOTOGRAFIA 8 : Veduta dell’area R3.1. Notare l’accesso da corso Marconi
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Mondovì, lì 07 Maggio 2019
I progettisti

Geom. Marco Castellino

……………………….

Arch. Cristian Cauda

……………………….
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