
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONETE : SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA - SETTORE

SERVIZI TECNICI 

Oggetto:  PRG.  COMPARTO  PER  DESTINAZIONI  TECNICO  DISTRIBUTIVE  TD1/B

EST.  RICOGNIZIONE  FINALE  URBANIZZAZIONI.  APPROVAZIONE  E
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Testo Proposta

 

PREMESSA

L'amministrazione  comunale  intende  procedere  alla  ricognizione  conclusiva  delle  opere  di

urbanizzazione primaria del comparto per attività produttive tecnico distributive denominato

“TD1/b”  posto lungo Via XXIV Maggio - Via Ferraris all'ingresso est del centro urbano.

Questa  attività  di  ricognizione  finale  e  trasferimento  al  demanio  comunale  delle  aree  di

urbanizzazione, da tempo, per quanto attiene principalmente alla viabilità e ai parcheggi oltre

alle reti di sottosuolo e soprassuolo, comunque assunte in carico e gestite dal Comune, rientra

tra gli obiettivi previsti dagli strumenti d programmazione dell'amministrazione con lo scopo di

definire,  anche  sul  piano  formale,  gli  iter  amministrativi  rimasti,  per  più  ragioni,  non

completati  relativi  a comparti  urbanistici  previsti  dai  Piani  Regolatori  Generali  che si sono

succeduti.  

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 130 del 19/3/1990, n.249 del 18/10/1990, n.14

del 9/3/1994 e n.16 del 4/3/1996, nonché, da ultimo, n. 49 del 19/8/1999  furono approvati  il

piano particolareggiato di iniziativa privata e relative varianti per l'attuazione della zona per

insediamenti tecnico-distributivi  TD1/B  individuata, dall'allora PRG vigente, in  loc. Coduro.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto fu costituito  nel 1991 apposito

consorzio raggruppante i diversi proprietari interessati i quali, sempre nello stesso anno, hanno

sottoscritto  la  convenzione  regolatrice;   successivamente  ,con  concessione  edilizia  n.

456/1992, è stata autorizzata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione le quali hanno avuto

inizio il 14/5/1993.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 486 dell'11/11/1999 è stato nominato collaudatore

delle opere di urbanizzazione  l'ing. Luca Perazzoli al quale, causa decesso , è subentrato l'ing.

Bottarelli Roberto  nominato con deliberazione della Giunta n. 122 del 6/4/2000.

Lo stato finale delle opere è stato successivamente appurato solo in parte in quanto, durante il

periodo  di  esecuzione  e  successivamente,  alle  opere  in  progetto  si  sono  sovrapposti  e

accompagnati lavori per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale  (collettore
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fognario della zona sud est  del  contro urbano,  modifiche alla viabilità  generale legate allo

svincolo ANAS di Coduro, interramento elettrodotti a media tensione e potenziamento della

rete elettriva verso le aree poste a nord del centro urbano), già da tempo pienamente entrate a

regime e che hanno, di fatto, comportato una modificazione dei sedimi e conseguentemente

rideterminato  gli  obblighi  di  urbanizzazione.  Tra  queste  opere  occorre  inserire  anche

l'esecuzione della rotatoria che da accesso al centro commerciale Conad, per la cui esecuzione

quale  opera  di  urbanizzazione  dell'insediamento  commerciale  vi  è  stato  l'ampliamento  dei

sedimi  di  cessione  e  il  superamento  della  precedente  organizzazione  semaforica

dell'interesezione con la strada provinciale per Santa Margherita (sp n. 71).

La completa e definitiva sistemazione  del regime idraulico della zona e del comparto, anche in

considerazione delle opere realizzate da ANAS per la costruzione della tangenziale nord, ha

poi  determinato un estendimento delle aree per pubblici servizi prevedendo la trasformazione

di aree originariamente destinate ad ospitare l'impianto di depurazione delle acque  in  aree

“verdi”,  destinandole  specialmente  alla   laminazione  delle  portate  di  piena  del  rio

Rovacchiotto/Ermellino .

Dette aree  sono individuate al Catasto Terreni, foglio.47 con particelle n. 337 e 280, estese

rispettivamente mq. 2.478 e mq. 2.890 ,  per complessivi mq. 5.368.  

Si è, quindi, determinato un  aumento delle dotazioni territoriali tanto che, ad esempio, rispetto

ad uno standard  di verde  di mq. 7.808 ( 10 % della estensione territoriale del comparto  come

da  elaborati  allegati  alla  delibera  del  C.C.  n.49  del  19/8/1999,  già  richiamata),  in

considerazione  di  quanto sopra  esposto,   si  è  venuta  a  determinare  una estensione  di  mq.

11.495 ,  ossia  maggiore per 3.687 mq. rispetto a quanto di norma. 

Altresì la estensione dei parcheggi di comparto somma a mq. 4.402, ossia maggiore a mq.

3.904 dati dal piano approvato con la più volte richiamata deliberazione n.49/1999.

In considerazione del tempo trascorso, dato il fatto che le opere di urbanizzazione sono in uso

pubblico senza che si  siano verificate evenienze di danni alle stesse  determinati  da cattiva

esecuzione, manomissioni  o altro, dato per acquisito il processo di presa in carico di tutte le

reti di sottosuolo, è opportuno e necessario procedere alla definitiva conclusione formale di

ogni adempimento inerente le opere  del comparto prevedendone il formale trasferimento alla

proprietà comunale,  essendo verificati  tutti  i  requisiti  minimi  per la  loro accettazione nello

stato di fatto e di diritto attuale delle stesse.

In questo quadro è possibile prevedere anche il non trasferimento alla proprietà comunale di

alcune aree residuali, originariamente previste come dotazioni territoriali e non facenti parte di

un sistema organico di  aree  di  cessione a verde con funzioni,  quantomeno,  di  mitigazione

ambientale o paesaggistica (neppure in termini di definizione dei limite verso le infrastrutture

esterne al comparto quali la tangenziale nord); aree non aventi specifiche finalità pubblicistiche

ma,  anzi,  che  comporterebbero  oneri  manutentivi  aggiuntivi.  Tali  aree  sono  distinte

catastalmente al Catasto Terreni al foglio 47, mappali 202, 222, 223 e 251 e, contestualmente

all'atto di trasferimento delle altre aree, verranno vincolate a verde privato, ossia senza alcuna

capacità e possibilità edificatorie specifiche ed aggiuntive.  

Sono così  verificate tutte le  condizioni  di diritto e di fatto per il  finale trasferimento delle

superfici  destinate  ad  urbanizzazione  la  cui  estensione  rispetta  ampiamente  i  rapporti  di



cessione  previsti  dalle  disposizioni  vigenti.  Le  aree  oggetto  di  trasferimento  con  cessione

gratuita a favore del Comune sono distinte nell'allegata planimetria catastale che costituisce

parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE  

Deliberazione della Giunta  Provinciale n.1470 /1996 ;

Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31 marzo 2014 ;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 19/3/1990;

Deliberazione del Consiglio Comunale,n.249 del 18/10/1990;

Deliberazione del Consiglio Comunalen.14 del 9/3/1994;

Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 4/3/1996; 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/8/1999; 

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE

L.r. n.47/1978 e s.m.i. art.15;

L.r.  n.20/2000 e s.m.i.;

L. n. 241/90 e s.m.i..

ALLEGATI

-  planimetria  catastale  con  evidenziate  le  aree  destinate  a  cessione  gratuita  a  favore  del

Comune;

- elenco mappali distinti per destinazione.

 

PARERI ESPRESSI:

Ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. :

- dal dirigente del Settore Servizi tecnici , arch. Alberto Gilioli  , secondo cui “la proposta di

deliberazione è tecnicamente regolare”;

-  dal responsabile del Servizio Bilancio , dott. Marco Burlini ,secondo cui la deliberazione è

….........

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto sopra

Dopo ampia discussione



Ritenuto  opportuno  approvare  il  provvedimento  proposto  per  le  motivazioni  espresse  in

premessa

Con voti n° favorevoli n° contrari n° astenuti, espressi (di regola) per alzata di mano;

DELIBERA

- di  riconoscere e approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, lo stato finale

delle opere di urbanizzazione primaria del comparto TD1/B in Coduro -via G.Ferraris –

come  risultano  rappresentate  nell'allegata  planimetria  catastale  disponendone  atto  di

trasferimento nella proprietà comunale; 

- di   dare  mandato al   Dirigente  responsabile   del  settore  Servizi  Tecnici,  previo

adeguamento  delle  iscrizioni  catastali,  di  provvedere  alla  sottoscrizione  dell'atto  di

trasferimento dei mappali identificati nella planimetria allegata a questa deliberazione

quale parte integrante e sostanziale;

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d.lgs 18/08/2000, n. 267. 







Elenco mappali  comparto TD1 /b   ( tutti al foglio 47 )

verde :

371 , 372 , 188 , 189 , 230 , 209 , 207 , 215 , 217 , 337 , 280         ( tot. mq. 11.495 )

parcheggi:

307 , 185 , 186 , 184 ,183 ,270 , 250 ,206 ,194 ,221 ,225 ,227 , 210 , 216 ,214 ,220 ,203 , 411, 412 , 

( tot . mq. 4.402 )

strade /viabilità :

197 ,187 ,192 ,235 ,226 ,233 ,239 ,374  , 204 ,299 , 373 , 401 , 402 ,   297 , 218    ( tot. mq. 8.174 )


