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RELAZIONE ECONOMICA 

 

L’intervento in oggetto prende in esame l’ambito di trasformazione AdT 4PC, in particolare 

se ne richiede l’attivazione in Conformità al PGT. 

 

La richiesta è generata dalle esigenze della committenza di ampliare il proprio 

insediamento produttivo situato sui lotti adiacenti. 

La Destinazione d’Uso in progetto è quella artigianale, in conformità con le norme d’ambito. 

L’edificabilità proposta è quella ottimale pari a 3.250,00 mq di superficie coperta che 

corrisponde ad un rapporto di copertura di circa 0,40 mq/mq. 

La conformazione dell’ambito e la presenza di un ampio parcheggio nella zona limitrofa 

già urbanizzata rendono sconveniente la cessione di aree per urbanizzazione primaria e 

secondaria. La soluzione proposta prevede quindi la monetizzazione di queste aree. 

L’attuazione dell’ambito non prevede l’estensione delle reti dell’acquedotto e del gasdotto 

né tantomeno dell’elettrodotto e della rete pubblica telefonica in quanto i nuovi fabbricati si 

approvvigioneranno allacciandosi alle reti già presenti nei fabbricati limitrofi di proprietà. 

La nuove linee fognarie si allacceranno alle dorsali delle reti bianche e nere già presenti 

nel piazzale antistante l’ambito. 

Non è prevista la realizzazione di illuminazione pubblica in quanto non si prevedono né 

strade né percorsi pedonali pubblici. L’ingombro dei fabbricati sarà tale da poter destinare 

in ogni caso una parte del piazzale di proprietà privata a parcheggio per i dipendenti 

dell’Azienda. Il P.A. non prevede quindi la realizzazione di opere di urbanizzazione. 

L’attuazione prevede anche che il richiedente versi una somma da destinare 

all’esecuzione di opere pubbliche  al servizio dell’intera comunità, detto importo è 

determinato in base alla S.L.P. realizzata e corrisponde ad € 32.500.000. 

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative sul calcolo delle aree da cedere e dello 

standard di qualità. 
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Dalle tabelle si evince che non sono stati reperiti all’interno del Piano mq 975 per la 

cessione di aree per urbanizzazioni e che si conviene vengano monetizzati ad un valore 

di €/mq 50,00 per un totale di € 48.750,00. L’ammontare per la  partecipazione econo-

mica alla realizzazione di un’opera pubblica è stabilita in € 32.500 che è l’equivalente di 

€ 10 al mq di superficie coperta (€ 10 x mq 3.250 = € 32.500). 

 
Ricapitolando, l’importo delle obbligazioni assunte dal proponente, comprensive degli one-

ri accessori, ammonta a complessivi €   81.250,00  così ripartito: 

a) monetizzazione aree a standard (mq 975 x €/mq 50,00) =  € 48.750,00 

b) partecipazione ad opera pubblica (mq 3250 x €/mq 10) = € 32.500,00 

  -------------------- 

totale obbligazioni  = €  81.250,00 

 

Il suddetto importo, che non comprende il contributo di costruzione di cui al D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i. che sarà versato prima del ritiro delle singole autorizzazioni edilizie per i 

fabbricati, verrà versato dalla proponente alle seguenti scadenze: 

 

A. € 40.625,00 (pari al 50% del totale), alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica; 

 

B. € 20.325,00 (pari al 25% del totale), entro il 30 aprile 2019, garantito da polizza fideius-

soria, con scadenza da definire in Convenzione Urbanistica;         

 

C. € 20.300,00 (pari al 25% del totale), entro il 30 aprile 2020, garantito da polizza fideius-

soria, con scadenza da definire in Convenzione Urbanistica;           

	
La realizzazione delle opere edilizie previste è subordinata al rilascio della relative autoriz-

zazione edilizia, comunque denominata. Nel provvedimento di ogni autorizzazione edilizia 

verrà determinato il contributo da corrispondere al Comune ai sensi della L.R. n. 12/05 e 

s.m.i., applicando le tariffe che saranno in vigore al momento del rilascio dell’atto. Il paga-

mento del contributo riguardante il costo di costruzione avverrà secondo le modalità e con 

le garanzie stabilite dal Comune. Tutte le costruzioni dovranno essere ultimate entro i ter-
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mini di validità delle rispettive concessioni edilizie e non potranno essere utilizzate senza il 

rilascio del prescritto certificato di agibilità. 

 
Non essendo previste opere di urbanizzazione in quanto il lotto è completamente urbaniz-

zato, il proponente prima del rilascio di ogni autorizzazione edilizia dovrà provvedere al 

versamento dei relativi oneri di urbanizzazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

 
Le spese di pubblicazione degli Avvisi relativi al presente Piano Attuativo e tutte le spese 

inerenti e conseguenti alla Convenzione Urbanistica, come la sua registrazione ed 

eventuale trascrizione ipotecaria, sono a totale carico della parte proponente.  

 

 

Carpenedolo li, Ottobre 2017 
 
                                                                                     I  tecnici 
 
   

    


