
Delibera G.C. n° 73 del 06/04/2005 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che all’ interno del “sistema ambientale”  il P.R.G. prevede la realizzazione del P.P.7 “Via 

Calle Pace”  con l’obiettivo di attuare il completamento dell’area compresa fra via Calle Pace, 
via Primo Maggio con realizzo della nuova viabilità principale comunale di attraversamento 
est-ovest della città. 

- che il piano configura un fronte edilizio residenziale su via Primo Maggio, su via Calle Pace e 
su nuova strada di P.R.G., ed organizza la residenza attorno a spazi a verde pubblico; 

- che il progetto di P.P. prevede la suddivisione in n. 3 comparti (come consentito dalla legge 
urbanistica regionale (artt. 17, 18, 61, 62, 63), coincidenti sostanzialmente con le tre diverse 
titolarità della proprietà delle aree. Ciascun comparto potrà attuare la porzione di competenza 
stipulando apposita convenzione con il Comune per l’urbanizzazione delle aree. 

- che l’ intervento va a migliorare la composizione progettuale, considerato il notevole 
impatto che un unico edificio posto su Viale delle Terme comperterebbe, confermando 
tale volumetria e quella derivante dalle altre aree di proprietà comunale presenti 
all’ interno del comparto, in due corpi di fabbrica. In questo modo riorganizzando la 
viabilità e il verde, anche se in diminuzione ( circa mq. 682), si è calibrato il rapporto 
con gli spazi scoperti e coperti, individuando una zona a parcheggi pubblici 
aumentando i parcheggi di mq. 174; 

- che con delibera di G.C. n° 40 del 8 mar. 2005 è stato affidato incarico di 
progettazione della variante terzo stralcio all’ufficio tecnico comunale; 

- considerato che è scopo dell’amministrazione procedere al ridimensionamento del 
lotto anzidetto; 

- che l’ufficio tecnico ha provveduto alla stesura di detta variante al piano terzo stralcio 
e alla presentazione della seguente documentazione a corredo: 

 
�

Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 
�

Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione  
�

Allegato 3 - Schema di convenzione  
�

Allegato 4 – Computo metrico e stima delle OO.UU. 
�

Allegato 5 – Capitolato speciale d’appalto delle OO.UU. 
�

Tavola 01 – Planimetrie ed estratti: CTR e PRG vigente 
�

Tavola 02 – Stato di fatto dei luoghi 
�

Tavola 03 – Planivolumetrico di progetto – progetto approvato 
�

Tavola 03 bis – Planivolumetrico di progetto – progetto variante. 
�

Tavola 04 – Rete viabile meccanica e pedonale 
�

Tavola 05 – Sezione stradale tipo 
�

Tavola 06 – Rete elettrica e telefonica  



�
Tavola 07 – Rete acqua potabile e gas di rete 

�
Tavola 08 – Rete della pubblica illuminazione 

�
Tavola 9 – Rete fognaria bianca e nera 

�
Tavola 10 – Verde pubblico attrezzato e di arredo 

�
Tavola 11 – Rete di irrigazione aree verdi 

�
Tavola 12 – zonizzazione 

 

- i dati tecnici principali sono desumibili dalla seguente tabella: 
 
 
Descr izione aree Super fici di PRG Super fici di progetto 
Superficie territoriale 87.010,00  87.009,53 
Verde pubblico V 56.720,00 59.249,19 
Parcheggio pubblico P 3.200,00 4.703,87 
Viabilità (compresa in V e P)  (compresa in V e P) 
Totale parziale stadards 59.920,00 63.953,06 
Superficie Fondiaria 27.090,00  23.056,47 
Volume 40.066,00 

res. 38.755,00 
ter.  1.311,00 

40.066,00 
res. 38.755,00 
ter.  1.311,00 

 
N° abitanti previsti: mc 38.755 / 150 = 258 n.a. 
 
- che il dimensionamento è stato correttamente calcolato applicando una 

maggiorazione del volume residenziale del 15%, nel rispetto della normativa 
urbanistica vigente in materia; al suo interno risultano soddisfatti gli standards sia 
primari che secondari; 

 
tutto ciò premesso 
 

Ritenuto  di dar corso all’attuazione concreta di importanti scelte urbanistiche previste 
dal PRG e dal Piano Attuativo stesso ; 

 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 

del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” , allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visti  gli articoli 48 comma 1 quater, 19 e 20 della L.R. n. 11/04 e successive 

modifiche e/o integrazioni; 
 
Con separate votazioni, entrambe di esito unanime favorevole, legalmente espresse, valevoli 
anche ai fini dell’ immediata esecutività del presente provvedimento 
 
 



DELIBERA 
 

1) di adottare ai sensi dell’art. 19comma 1 della L.R. 11/04  la variante al Piano 
Particolareggiato denominato “PP7 - via Calle Pace”  3° stralcio formata dalla 
seguente documentazione: 

 

�
Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 

�
Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione  

�
Allegato 3 - Schema di convenzione  

�
Allegato 4 – Computo metrico e stima delle OO.UU. 

�
Allegato 5 – Capitolato speciale d’appalto delle OO.UU. 

�
Tavola 01 – Planimetrie ed estratti: CTR e PRG vigente 

�
Tavola 02 – Stato di fatto dei luoghi 

�
Tavola 03 – Planivolumetrico di progetto – progetto approvato 

�
Tavola 03 bis – Planivolumetrico di progetto – progetto variante. 

�
Tavola 04 – Rete viabile meccanica e pedonale 

�
Tavola 05 – Sezione stradale tipo 

�
Tavola 06 – Rete elettrica e telefonica  

�
Tavola 07 – Rete acqua potabile e gas di rete 

�
Tavola 08 – Rete della pubblica illuminazione 

�
Tavola 9 – Rete fognaria bianca e nera 

�
Tavola 10 – Verde pubblico attrezzato e di arredo 

�
Tavola 11 – Rete di irrigazione aree verdi 

�
Tavola 12 – zonizzazione 

 
2) di disporre che la variante al piano venga depositato presso la Segreteria del Comune 

per la durata di dieci giorni e che venga data notizia dell’avvenuto deposito mediante 
avviso pubblicato all’Albo pretorio e mediante l’affissione di manifesti, avvertendo 
che i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque 
osservazioni fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito; 

 
3) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 

 
====== 


