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1. Premessa
La presente relazione illustra il progetto di Variante al Piano Edilizio Convenzionato (PEC) della
zona T 2.7 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 31/10/2011 e con
convenzione sottoscritta in data 27/02/2012 e registrata a Mondovì, numero 1207 serie IT del
27/03/2012, rogito notaio Pitino.
Il PEC approvato prevedeva la realizzazione di opere per ampliamento del fabbricato
direzionale esistente nell’ambito dell’area T 2.7.
Ad oggi, il Piano Esecutivo Convenzionato ha già trovato in parte attuazione con la richiesta di
Permesso di Costruire depositata presso i competenti Uffici Comunali in data 23/01/2012 con
prot. 882/2012, rilasciato con nr. 5152 il 12/07/2012 relativa a lavori di ampliamento di
fabbricato direzionale e realizzazione area a parcheggio, l’inizio lavori è stato presentato in
data 08/07/2013.
Nel corso degli anni sono state presentate alcune pratiche edilizie in variante al sopracitato
P.d.C.:
 Variante 5152/2014 prot. N.6172 del 07/06/2013
 Variante 2 5152/2016 prot. N.9844 del 30/10/2015
 SCIA in variante prot. 2991 del 20/03/2018
 SCIA in variante prot. 6775 del 05/07/2018
 SCIA in variante prot. 7091 del 14/07/2018
Nel frattempo, il Comune di Mondovì ha provveduto a modificare il proprio strumento di
pianificazione modificando alcuni parametri urbanistici ed edilizi del PEC. e recependo una
modifica di perimetrazione proposta dal PEC oggetto di Variante, resasi necessaria al fine di
adeguare la viabilità prevista, come di seguito specificato.
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2. Descrizione d’ambito e previsioni di P.R.G.C.
L’area oggetto della Variante di PEC riguarda un’area di circa 7.430 mq, ubicata in via Cave, ed
est del concentrico di Villanova Mondovì, su cui insistono un fabbricato ad uso direzionale e
residenziale a quattro piani fuori terra, risalente agli anni ‘70 ed un fabbricato seminterrato ad
uso autorimessa a servizio dell’abitazione.
Sull’area insistono anche due tettoie aperte utilizzate come ricovero attrezzi.

Il PRGC vigente (aggiornato all’approvazione della Variante Strutturale 2016 con D.C.C. n. 42
del 29/11/2018) individua l’ambito oggetto di PEC tra le aree T2.7* ovvero “aree per impianti
commerciali e terziari esistenti- confermati e di nuovo impianto”, normate ai sensi dell’art. 23
delle NTA. I parametri urbanistici ed edilizi vengono definiti dalle Tabelle di zona allegate alle
NTA di Piano.
Ai sensi dell’art. 23 T1 – T2 – aree per impianti commerciali e terziari esistenti – confermati e
di nuovo impianto: “Nelle aree in questione sono ammessi interventi di adeguamento ed
ampliamento delle strutture esistenti, nonché nuove costruzioni; vi si opera mediante atto di
assenso singolo, o previo strumento urbanistico attuativo a seconda di quanto stabilito dalle
singole tabelle di zona, e con l’osservanza dei parametri urbanistici ed edilizi ivi descritti”.
Nello specifico all’art. 40 Norme specifiche attinenti a singole aree si specifica che:
“Area T2.7: Sull’area sarà ammessa unicamente la destinazione direzionale di cui alla lettera
e3) del comma 1 art. 10 precedente, in funzione dell’attività di cui alla zona produttiva PE1
confinante. Oltre a tale destinazione si intende ammessa la residenza secondo le
quantificazioni previste in tabella di zona; preliminarmente alla realizzazione di tale
edificazione (fase progettuale) occorre effettuare la valutazione di clima acustico.”
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Le tabelle di zona prevedono per l’area i seguenti parametri:

AREA T 2.7

Parametri di Piano

superficie territoriale

mq

7.431

superficie destinata alla viabilità

mq

1.067

superficie inedificabile

mq

spazi pubblici – parcheggi

mq

spazi pubblici - verde

mq

spazi pubblici totali

mq

300

superficie fondiaria

mq

6.064

superficie coperta esistente

mq

487

%

50

superficie utile lorda in progetto (1)

mq

1.500

volume residenziale in progetto

mc

1.250*

rapporto di copertura in progetto

cap. residenziale aggiuntiva

300

nr.ab.

0

nr. Piani fuori terra

nr

2

altezza fuori terra

m

8,50

modalità di intervento
rif. Prescrizione norme di attuazione

SUE
artt. 23, 40

(1) La S.U.L. in progetto si riferisce esclusivamente alla destinazione commerciale e/o
terziaria ed esprime la quantità massima ammessa per tale destinazione.
* il dato si intende aggiuntivo alla quota di destinazione residenziale esistente alla data di
adozione della Variante Parziale n. 16 (25/09/2014)
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Il lotto si trova limitrofo, a sud, all’area PE1 individuata dal PRGC come area per attività
estrattiva della medesima proprietà, con cui condivide la viabilità di accesso; a nord e ovest
all’area E1, definita come area agricola di salvaguardia ambientale e ad ovest con area a verde
privato inedificabile. Nelle vicinanze dell’area vi sono comparti residenziali di vecchio impianto
e consolidati ed aree per servizi pubblici.

La viabilità di accesso all’area (via Cave) è già stata oggetto di opere di ampliamento e
adeguamento della sezione viaria, in concomitanza dell’inizio dei lavori sull’edificio esistente.
Relativamente agli aspetti di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzo urbanistico, il
PRGC classifica quasi tutta l’area interessata della Variante di PEC in CLASSE II (Porzioni di
territorio a moderata pericolosità geomorfologica, edificabili con l’adozione di moderati
accorgimenti tecnici). In tali aree sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici
compatibili con le condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe;
saranno sempre possibili interventi di nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali
di profondità e condizioni del substrato di fondazione.
Una piccola porzione dell’area ricade in CLASSE IIIaI (Porzioni di territorio non edificate, nel
quale gli elementi di pericolosità geomorfologica sono tali da imporre in casi di interventi di
riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. Nuove costruzioni, ampliamenti e
completamenti saranno consentiti a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto
territoriale). In tale area la proposta progettuale di Variante al PEC non prevede la
realizzazione di alcun tipo di intervento edilizio, e risulta quindi compatibile con la
classificazione di pericolosità geomorfologica. (Rif. Tavola 7)
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Estratto Tavola A6.a

Ai sensi della Classificazione acustica del Comune approvata con D.C.C. n. 35/2015, l’area
viene classificata in classe 4 ovvero “ aree ad intensa attività umana”.
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da
elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole
industrie.

Estratto Tavola Classificazione Acustica
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La presenza in zona limitrofa dell’area per attività estrattiva in esercizio in classe 6 ha fatto si
che si rendesse necessaria l’introduzione di fasce cuscinetto per risolvere gli accostamenti
“critici”. In corrispondenza dell’area produttiva in classe VI, confinante con porzioni di territorio
ricomprese in classe III, sono state introdotte due fasce cuscinetto di larghezza pari a 50 m,
rispettivamente in classe V e IV.
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3. Individuazione catastale
Il PRGC ha apportato una modifica della perimetrazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo
passando dai 6.900 mq oggetto della precedente autorizzazione agli attuali 7.431 mq. Pertanto
i mappali interessati sono quelli riportati nella seguente tabella:

foglio

mappale

intestatario

31

173

Giuggia Costruzioni - Srl

31

238

Giuggia Costruzioni – Srl; Giuggia Mario

1.424 mq

31

629

Giuggia Costruzioni snc; Giuggia Costruzioni – Srl;
Giuggia Mario

2.453 mq

31

954

Giuggia Costruzioni - Srl

752 mq

31

1068

Giuggia Costruzioni - Srl

140 mq

31

1069

Giuggia Costruzioni - Srl

55 mq

31

1100

Giuggia Costruzioni - Srl

186 mq

31

1102

Giuggia Mario; Giuggia Costruzioni – Srl

215 mq

31

1136

Giuggia Costruzioni - Srl

185 mq

31

1137

Giuggia Mario; Giuggia Costruzioni – Srl

714 mq

31

1138

Giuggia Mario; Giuggia Costruzioni – Srl

65 mq

32

1 parte

47 mq

32

602

32

603 parte

32

604 parte

Giuggia Costruzioni snc
Derivato da frazionamento mappale 1 originariamente di
proprietà Giuggia Costruzioni snc
Derivato da frazionamento mappale 1 originariamente di
proprietà Giuggia Costruzioni snc
Derivato da frazionamento mappale 1 originariamente di
proprietà Giuggia Costruzioni snc

31

Sup. interessata PEC
368 mq

Viabilità vicinale pubblica

233 mq
78 mq
446 mq

TOTALE IN AMBITO PEC
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4. Previsioni Piano Esecutivo Convenzionato approvato
Il Piano Edilizio Convenzionato (PEC) della zona T 2.7 approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale del 212 del 31/10/2011, individuava modalità e tempi di realizzazione delle opere
per l’ampliamento del fabbricato direzionale esistente nell’ambito dell’area T2.7.
I parametri dimensionali ed i relativi standard urbanistici previsti risultano dalla seguente
tabella riassuntiva:

L’intervento edificatorio previsto era suddiviso in due lotti funzionali successivi:
1° Lotto – riorganizzazione con ampliamento volumetrico del fabbricato esistente e
realizzazione di diversa distribuzione orizzontale e verticale dei percorsi mediante nuovo corpo
scala ed ascensore; costruzione dei volumi accessori (spazi ricreativi – refettorio)
2° Lotto – costruzione di nuovo corpo uffici in ampliamento all’esistente e riorganizzazione
degli spazi esterni e degli accessi veicolari;
Il rispetto degli standard urbanistici e dei relativi spazi pubblici (parcheggi e verde) veniva
parametrizzato in proporzione alla dimensione del lotto funzionale in fase di realizzazione,
come specificato nella seguente tabella:
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In attuazione del PEC, in fase di realizzazione, l’Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.n.l, in
corrispondenza del tracciato della strada vicinale che passava di fronte agli uffici oggetto di
ampliamento, avente larghezza di soli tre metri, ha espresso l’intenzione di realizzare una
nuova viabilità con una larghezza di 6 metri.
Considerato che il sito della via vicinale si trovava sul lato Nord della strada realizzata
dall’impresa, ovvero sul lato più vicino al fabbricato Giuggia, il blocco scala si sarebbe trovato
ad una distanza di soli due metri dalla via vicinale, a fronte di una distanza minima prevista dal
regolamento edilizio pari a 5 metri. Pertanto, al fine di consentire l’edificazione di questo blocco
scala con ascensore, è stata richiesta alla pubblica Amministrazione l’autorizzazione a
modificare il sito della via vicinale spostandola sul lato Sud della strada attuale antistante il
fabbricato di proprietà Giuggia.
I risultati dimensionali complessivi del PEC approvato, in applicazione della Tabella di zona del
PRGC vigente al momento della sua approvazione, sono riassunti nella seguente tabella:

Relativamente all’applicazione della Legge Tognoli per il reperimento dei parcheggi ad uso
privato nella misura di 1 mq per ogni 10 mc
SUL in progetto = 1.500mq x 3,10 ml = 4.650,00 mc
4.650,00/10 = 465,00 mq di parcheggio ad uso privato
La realizzazione dei parcheggi ad uso privato sarà proporzionale ai lotti di intervento:

Alla superficie di competenza del 1° lotto sarà dedotta la superficie già esistente all’atto della
presentazione del presente PEC pari a 222.30mq, costituita dalla preesistente autorimessa.
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5. Progetto di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato approvato
Il progetto di Variante al PEC approvato parte dai parametri aggiornati indicati dal PRGC e
prevede oltre ad una maggiore superficie territoriale (7.431 mq a fronte dei 6.900 mq
approvati), l’aggiunta di una quota di volume residenziale rispetto all’esistente, non previsto
nello Strumento Attuativo in precedenza autorizzato.
Oggetto della variante di PEC è l’individuazione della modalità e dei tempi di realizzazione delle
opere di ampliamento del fabbricato esistente sull’ambito sia per quanto riguarda la quota
parte direzionale che per la porzione residenziale.
Le quantità messe in gioco dalla presente Variante sono le seguenti:
- terziario direzionale:
1.500 mq di s.u.l. in progetto (da tabella di zona di PRGC) di cui:
 463,65 mq esistenti
 1036,35 mq di s.u.l. residua da realizzarsi in attuazione della presente Variante di
PEC
- residenziale:
1.250 mc in ampliamento – oggetto della presente Variante, da realizzarsi in aggiunta
alla quota di destinazione residenziale esistente alla data di adozione della Variante
Parziale n. 16 (25/09/2014).
Come emerge dagli allegati grafici di progetto, l’ampliamento dell’edificio esistente (edificio 1)
non esaurirà al suo interno tutta la capacità edificatoria prevista dalla presente Variante di
Piano e pertanto si ipotizza la possibilità di edificare due ulteriori volumi a destinazione
residenziale-direzionale (edificio 2 ed edificio 3).
In sede di redazione dei relativi Titoli edilizi abilitativi, sarà facoltà del proponente prevedere
un differente mix funzionale (percentuale di superficie a destinazione direzionale e
residenziale) all’interno dei singoli volumi, nel rispetto delle capacità edificatorie complessive e
di quanto indicato nell’elaborato 12 – Norme specifiche di attuazione del PEC.
Aree per servizi
Per le destinazioni direzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 7 delle NTA vigenti (lett. e3, comma
1, art. 10) la destinazione in essere segue la norma delle destinazioni commerciali:
aree per servizi dest. direzionale= 100% s.u.l. di cui 80% a parcheggio e 20% a verde
La s.u.l. direzionale ammessa per la Variante e non modificata rispetto al PEC approvato è pari
a mq 1.500 mq, pertanto andranno realizzati:
1.500 mq di aree per standard direzionali
Il PRG richiede la localizzazione di 300 mq, consentendo la monetizzazione dei restanti 1.200
mq, pertanto consideriamo:
300 mq di aree per standard direzionali da asservire
Per le destinazioni residenziali, ai sensi dell’art. 7, comma 3 delle NTA vigenti, la
determinazione degli abitanti insediabili ai fini del calcolo delle aree per servizi (in
ottemperanza all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. comma 1), si ottiene applicando il seguente
parametro:
Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC
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- abitanti insediabili per interventi a destinazione residenziale = volume / 100 mc per abitante.
Il PRG vigente consente una volumetria residenziale aggiuntiva realizzabile pari a 1.250 mc,
che corrisponde a 13 abitanti teorici. Ad ogni abitante compete una superficie da destinare a
servizi pari a 15 mq, ( 12,5 mq di aree a verde: spazi pubblici e parco, per il gioco e lo sport e
2,5 mq di aree per parcheggi pubblici):
aree per servizi dest. residenziale= n.ro ab. teorici x (12,5 mq + 2,5 mq)
Considerando i
consideriamo:

13

abitanti

teorici

generati

dalla

volumetria

residenziale

realizzabile

195 mq di aree a standard residenziali da asservire
TOTALE AREE PER SERVIZI DA ASSERVIRE A USO PUBBLICO: 300 + 195 = 495 mq
Le aree per servizi, relative al soddisfacimento degli standard ai sensi dell’art. 21 della L.R.
56/77 e s.m.i. per il direzionale, sono già state realizzate come previsto dal PRG nella misura
di 300 mq (opere autorizzate con P.d.C. n. 5125/2012 prot. 882/2012, mentre i restanti 1.200
mq sono già stati monetizzati in fase di rilascio del suddetto P.d.C. (ric. n. 25 del 17/05/2012).
Superficie coperta:
Relativamente alle superfici previste dalla Variante di PRGC:
- la superficie territoriale (S.T.) è pari a 7.431 mq,
- la superficie fondiaria (S.F.) è pari a 6.155 mq
- superficie coperta max realizzabile sul lotto è pari al 50% della S.F. = 6.155 x 50% =
3.077,5 mq
Soddisfacimento aree per parcheggi privati:
Per il soddisfacimento delle prescrizioni dettate dalla Legge 122/89 (Legge Tognoli)
relativamente alla realizzazione di parcheggi privati (1 mq ogni 10 mc), ai 465 mq di parcheggi
ad uso privato previsti dal PEC in variante, andranno sommati i mq relativi al volume
residenziale realizzabile.
Park. Privati DIREZ
(ESISTENTE + AMPLIAMENTO)
Park. Privati RESID
(ESISTENTE)
Park. Privati RESID
(AMPLIAMENTO)
PARK PRIVATI TOTALI

10%
volume

10% x 4.650

465 mq

10%
volume

10% x 1.254 *

126 mq

10%
volume

10% x 1.250

125 mq

716 mq

* La volumetria residenziale esistente sarà da verificarsi in sede di richiesta di Permesso di
Costruire
Alla superficie di complessiva sarà dedotta la superficie già esistente all’atto della
presentazione del presente PEC pari a 222.30 mq, costituita dalla preesistente autorimessa.
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Viabilità:
In fase di rilievo dell’area è emerso che la viabilità esistente individuata dal P.R.G.C. e già
realizzata (viabilità vicinale ad uso pubblico), presenta un sedime che si discosta leggermente
da quanto indicato alla scala di progetto dello strumento di pianificazione territoriale.
Il progetto di Variante di PEC pertanto recepisce lo stato dei luoghi e modifica il tracciato e le
superfici di viabilità. Di conseguenza vengono modificati i parametri di piano di superficie
destinata alla viabilità e di superficie fondiaria ai sensi del comma 3 dell’art. 4 delle NTA del
PRGC vigente.
Tali modifiche non comportano alcun incremento delle capacità edificatorie dell’area soggetta a
PEC, in quanto tale parametri sono espressi come dato complessivo e non derivano da indici da
applicare alle superfici sopracitate, e sono altresì ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art. 29
delle NTA del PRGC.
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6. Verifica dei parametri urbanistici della Variante di P.E.C. approvato
Le tabelle di zona prevedono per l’area i seguenti parametri:
AREA T 2.7

Parametri di Piano

Dati di progetto

superficie territoriale

mq

7.431

7.431

superficie destinata alla viabilità

mq

1.067

781

superficie inedificabile

mq

0

0

spazi pubblici – parcheggi

mq

300

1.200 mq
(80% s.u.l.)

spazi pubblici - verde

mq

0

300 mq
(20% s.u.l.)0

spazi pubblici totali

mq

300

1.500 mq
(di cui 300 mq
realizzati e 1.200
mq monetizz.)

superficie fondiaria

mq

6.064

6.155

superficie coperta esistente

mq

487

487

%

50

50

superficie utile lorda in progetto (1)

mq

1.500

1.500

volume residenziale in progetto

mc

1.250*

1.250

nr.ab.

0

0

nr. piani fuori terra

nr

2

2

altezza fuori terra

m

8,50

8,50

SUE

SUE

artt. 23, 40

Artt. 23, 40

rapporto di copertura in progetto

cap. residenziale aggiuntiva

modalità di intervento
rif. prescrizione norme di attuazione

(1) La S.U.L. in progetto si riferisce esclusivamente alla destinazione commerciale e/o
terziaria ed esprime la quantità massima ammessa per tale destinazione.
* il dato si intende aggiuntivo alla quota di destinazione residenziale esistente alla data di
adozione della Variante Parziale n. 16 (25/09/2014)
La modifica della superficie fondiaria e della superficie destinata alla viabilità rispetto alla
Tabella di zona deriva da misurazioni dello stato di fatto realizzate in fase di rilievo strumentale
dell’area.
I parametri indicati nella tabella di zona relativi al numero di piani ed all’altezza fuori terra
verranno applicati solamente ai volumi di nuova edificazione.
Per la ridistribuzione dei volumi concessi in ampliamento al fabbricato preesistente si manterrà
l’altezza massima della costruzione esistente pari 12,60 m, così come dimostrato nell’elaborato
grafico Tavola 9: Piante e sezione con individuazione delle capacità edificatorie previste dal
PEC in Variante.
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Le aree per servizi, relative al soddisfacimento degli standard ai sensi dell’art. 21 della L.R.
56/77 e s.m.i. per il direzionale, sono già state realizzate, come previsto dal PRG Vigente, nella
misura di 300 mq (opere autorizzate con P.d.C. n. 5125/2012 prot. 882/2012), mentre i
restanti 1.200 mq sono già stati oggetto di monetizzazione in fase di rilascio del suddetto PdC
(ric. n. 25 del 17/05/2012).
Nella tabella seguente si provvede alla dimostrazione del bilanciamento del fabbisogno per
standard pubblici previsti dalla Variante di PEC, in applicazione dei parametri del PRG.
Aree servizi DIREZ

100% s.u.l progetto

100% x 1.500

1.500 mq

Aree servizi monetizzate

Da PRGC

1.500 - 300

1.200 mq

Aree servizi DIREZ

Da PRGC

Aree servizi RESID

15 mq x n.ro ab. teorici

TOTALE aree da asservire

300 mq
15 x (1.250:100)

195 mq

300 + 195

495 mq

Pertanto le aree per servizi da asservire all’uso pubblico sono pari a 495 mq.
In attuazione del PEC approvato, è stato rilasciato un Permesso di Costruire convenzionato
(n.5125/2012 prot. 882/2012) che prevedeva oltre all’ampliamento del fabbricato residenziale
esistente la realizzazione di un’area a parcheggio.
In fase di rilascio del suddetto P.d.C. sono stati monetizzati i 1.200 mq di cui sopra per
complessivi € 28.000.000 (ric. n. 25 del 17/05/2012).
Ad oggi risultano già completate le opere relative alla realizzazione del parcheggio, sia di uso
pubblico che privato, e risultano già realizzate superfici sufficienti per il soddisfacimento degli
standard pubblici.
In conclusione le aree per servizi risultano realizzate dal PEC e sono da asservire all’uso
pubblico con la presente variante nella misura di 495 mq, come dimostrato graficamente nella
Tavola 6: Planimetria PEC approvato e planimetria PEC in Variante.

Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC

Relazione Tecnica Illustrativa
Pag. 15 di 18

Via Massimo D’Azeglio, 22 - 12100 CUNEO
Email: info@cremaschiassociati.com

7. Relazione finanziaria
Si procede ora alla stima dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo
di costruzione.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 23.03.2018:
A) Destinazioni residenziali (tariffa a mc): oneri di urbanizzazione primaria
oneri di urbanizzazione secondaria
TOTALE oneri di urbanizzazione

7,75 €/mc
3,57 €/mc
11,32 €/mc

B) Destinazione direzionali (tariffa a mq):

29,12 €/mq

nuovo intervento

EDIFICIO 1:
Ristrutturazione direzionale (con ampliamento):
a) Urbanizzazione primaria e secondaria: 29,12 €/mq x 534,15 mq

=15.554,45 €

b) Costo di Costruzione (ristrutturazione e ampliamento)
500.000 € x 5%:

= 25.000,00 €

Ristrutturazione residenziale (con ampliamento):
a) Urbanizzazione primaria e secondaria: 11,32 €/mc x 335,12 mc

= 3.793,56 €

b) Costo di Costruzione parte ristrutturata esistente
(320,38 €/mq x 394,50mq) x 1/3 x 5%:

= 2.106,50 €

c) Costo di Costruzione parte in ampliamento (da tabella Regione Piemonte)
= 2.910,20 €
EDIFICIO 2:
Nuova costruzione direzionale:
a) Urbanizzazione primaria e secondaria: 29,12 €/mq x 502,20 mq

= 14.624,06 €

b) Costo di Costruzione
250.000 € x 5%:

= 12.500,00 €

EDIFICIO 3:
Nuova costruzione residenziale:
a) Urbanizzazione primaria e secondaria: 11,32 €/mc x 914,88 mc

= 10.356,44 €

b) Costo di Costruzione nuovo edificio (da tabella Regione Piemonte)
= 11.964,77 €
URBANIZZAZIONI PRIMARIA E SECONDARIA

44.328,51 €

CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

54.481,47 €

TOTALE COMPLESSIVO:
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Al totale così determinato andranno sottratti i contributi già versati in precedenza,
contestualmente ai Permessi di Costruire già rilasciati relativi al PEC approvato.
In fase di rilascio dei singoli titoli abilitativi, relativi alla presente variante di PEC, i contributi
verranno ricalcolati sulle effettive volumetrie per cui si richiede il PdC.
Ai sopra calcolati contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione andrà aggiunto il
Contributo Straordinario, che verrà determinato dal Comune di Villanova Mondovì secondo i
criteri approvati con DCC n. 44 del 12.10.2016, in virtù del maggior valore dell’area a seguito
dell’attribuzione di maggior capacità edificatoria residenziale apportata con la Variante Parziale
n.16. Il Contributo Straordinario sarà commisurato alla quota parte della capacità edificatoria
residenziale aggiuntiva (pari a 1250 mc), prevista per ogni singolo edificio calcolata in fase di
richiesta di titolo abilitativo. Tale quota parte del Contributo Straodrinario andrà versato in
occasione del rilascio dei relativi titoli abilitativi.
8. Tempi previsti per l’attuazione della Variante al P.E.C. approvato
Poiché la Variante in oggetto prevede modifiche alle destinazioni d’uso rispetto al PEC
approvato, e poiché tali modifiche sono compatibili con le vigenti previsioni di PRGC, si
propone di aggiornare le tempistiche relative alla durata del PEC, prevedendo l’inizio della
validità decennale a decorrere dall’approvazione da parte della Giunta Comunale della presente
Variante al PEC e del relativo schema di convenzione.
All’interno di tale arco temporale dovranno essere richiesti i Permessi di Costruire per la
realizzazione dell’intervento. Ogni singolo edificio potrà essere oggetto di iter approvativo
indipendente (dal rilascio del titolo abilitativo all’agibilità).

9. Elaborati costituenti la Variante al P.E.C. approvato
Gli elaborati costituenti la presente Variante al PEC approvato sono:
1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Estratto di C.T.R., estratto di P.R.G.C., estratto catastale, ingrandimento catastale –
scale 1:10.000 1:2.000 1:1000
3. Planimetria catastale con individuazione delle proprietà ricadenti nel P.E.C. in Variante –
scala 1:500
4. Rilievo planoaltimetrico – scala 1:500
5. Documentazione fotografica
6. Planimetria P.E.C. approvato e planimetria P.E.C. in Variante – scala 1:500
7. Planimetrie di inserimento del P.E.C. in estratto di P.R.G.C. – scala 1:2.000 1:500
8. Piante e sezione con individuazione delle capacità edificatorie previste dal P.E.C.
approvato – scala 1:200
9. Piante e sezione con individuazione delle capacità edificatorie previste dal P.E.C. in
Variante – scala 1:200
10. Planivolumetrico delle previsioni di P.E.C in Variante
11V.a Relazione tecnica sui sottoservizi (acquedotto e fognatura)
11V.b Computo Metrico Estimativo (acquedotto)
11V.c Planimetria dimostrativa delle opere di urbanizzazione e particolari costruttivi rete
acquedotto – scala 1:500 1:20
11. Norme specifiche di attuazione del P.E.C.
12. Schema di convenzione attuativa

Variante al P.E.C. “T 2.7” del PRGC

Relazione Tecnica Illustrativa
Pag. 17 di 18

Via Massimo D’Azeglio, 22 - 12100 CUNEO
Email: info@cremaschiassociati.com

13. Documento tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica)
L’elenco elaborati è stato modificato a seguito della trasmissione del Verbale della Conferenza
dei servizi interna trasmesso con Prot. n. 9925 del 03.10.2019 dal Comune di Villanova, che
richiedeva l’adeguamento delle prescrizioni contenute nel parere di Mondo Acqua SpA. Con gli
elaborati 11V.a, 11V.b e 11V.c (per maggiori approfondimenti si rimanda all’elaborato 11V.a –
Relazione tecnica sui sottoservizi (acquedotto e fognatura)).

Timbro e Firma in originale dei Progettisti
Arch. Francesco Cavallera

Arch. Guido Cremaschi
.
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