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W/�EK��/�/E/�/�d/s��WZ/s�d��͞ �ŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽ�Wd͘Ϯ�- ůŽĐĂůŝƚă��ŽĐĐĞůůĞ͟ 
(art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. - ͞�ŽŶĂ�WŽƌƚƵĂůĞ͟�- come sostituito dalla Variante n. 24 al P.R.G. 

approvata dalla G.R. Lazio con deliberazione del 13.07.1989, n. 6073) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
Premessa 
La Variante n. 24 al PRG, approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione della G.R. n. 6073 del 

13.07.1989, disciplina, tra gli altri, le previsioni attuative ĚĞů� ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽ� ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂůů͛ĂƌĞĂ�Ă�
monte del porto turistico (Riva di Traiano), già costituente la zona residenziale 13.2 del PRG 

originario , il quale è formato dalle aree a monte della SS n. 1 Aurelia, fino alla ferrovia, delimitate a 

sud dalla strada confine con il Villaggio del Fanciullo e comprendenti a nord quelle necessarie  a 

realizzare lo snodo di raccordo tra la strada di attraversamento turistico e la viabilità interquartiere, 

con esclusione delle sedi viarie esistenti - costituente la sottozona PT.2 della zona portuale indicata 

con la sigla PT in località Torre Marangone e Boccelle dalla suddetta Variante n. 24, destinata a 

servizi complementari del porto turistico, ĐŽŵĞ�ĚĂ�ƚĂǀŽůĂ�Ěŝ�ƉŝĂŶŽ�͕�ŶŽƌŵĂƚĂ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�Ϯϯ�ĚĞůůĞ�Ed��
del PRG che la vitata variante sostituisce integralmente. 

>͛art. 23 delle NTA prevede che in detta zoŶĂ�͞ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ͕�ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ�Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�
di un piano di iniziativa privata assistito da convenzione, costruzioni, attrezzature e impianti di 

carattere turistico e commerciale, a servizio del porto e delle zone balneari limitrofe, con esclusione di 

edifici ad uso ricettivo͘�/ů�ƉŝĂŶŽ�ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ�͙ ͙�ĚŽǀƌă�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ�ŝ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ŝŶĚŝĐŝ͗ 
- Indice di fabbricabilità territoriale: It = 0,30 mc/mq; 

- Superficie massima coperta dagli edifici: 20% della sottozona PT.2; 

- Altezza massima degli edifici: H  = m. 7,5Ϭ͟. 

Il citato art. 13 della NTA del PRG͕�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƐƵĚĚĞƚƚŝ�ŝŶĚŝĐŝ͕�Ă�ŵĂŐŐŝŽƌ�ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ͕�
ƉƌĞǀĞĚĞ�ĐŚĞ� ŝů�ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽ�ƐŽƉƌĂ�ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ�ğ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�Ŷ͘�ϴ�;ƉĂƌĂŵĞƚri di applicazione 

degli indici) alle Norme della Variante n. 24, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 

13.7.1989, n. 6073 . A riguardo si richiama anche la planimetria di cui alla delibera di Consiglio 

Comunale n. 475/87  

In relazione alle suddette previsioni e nel rispetto delle stesse è stato redatto i l progetto di Piano 

attuativo oggetto della presente relazione. 

hďŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ�ĚĂů�WŝĂŶŽ  

Il Piano attuativo oggetto della presente relazione, ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ�ĂůůĞ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�Ϯϯ�ĚĞůůĞ�
NTA del PRG, come sostituito dalla Variante n. 24 al PRG, approvata dalla Regione Lazio con 

Deliberazione della G.R. n. 6073 del 13.07.1989, che assume la denominazione di Piano di 
Iniziativa privata ͞�ŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽ� Wd͘Ϯ� - ůŽĐĂůŝƚă� �ŽĐĐĞůůĞ͟, insiste sul comprensorio ubicato a 

monte del porto turistico, il quale è formato dalle aree a monte della SS n. 1 Aurelia, fini alla ferrovia, 

delimitate a sud dalla strada confine con il Villaggio del Fanciullo e comprendenti a nord quelle 
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necessarie a realizzare lo snodo di raccordo tra la strada di attraversamento turistico e la viabilità 

interquartiere, con esclusione delle sedi viarie esistenti. 

L'area del comprensorio presenta una conformazione non regolare, di cui circa il 60% è 

pianeggiante o poco ondulata, mentre il restante 40% ha un andamento altimetrico degradante sia 

in direzione ovest a partire dalla ferrovia, che ne costituisce interamente il lato est, che lungo la 

zona ƉŽƐƚĂ�ŝŶ�ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă�ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�ƋƵĂƌƚŝĞƌŝ�Ěŝ�̂ ĂŶ�'ŽƌĚŝĂŶŽ�Ğ��ŽĐĐĞůůĞ͘  
>͛ĂƌĞĂ�risulta in parte coltivata e in parte utilizzata quale deposito mezzi e attrezzi vari, ma è priva di 

alberature ornamentali. Essa è interessata da alcuni manufatti, di cui se ne è tenuto conto nella 

redazione del progetto di Piano, con particolare riferimento a quelli dei proprietari non aderenti, in 

ossequio alle raccomandazioni riportate nella delibera regionale di approvazione della Variante n. 

24 al PRG.  

Criteri di base del progetto del Piano  

Il progetto del Piano è stato redatto con l'intenzione di realizzare un intervento unitario, sia dal punto 

di vista funzionale che compositivo, considerata la conforŵĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĂƌĞĂ� ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕� le 

dimensioni della stessa e, in particolare, le previsioni della Variante n. 24 al PRG. 

Il Piano è strutturato intorno ad un'unica strada che determina la viabilità principale del Piano, 

ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ�ĚĂůůĂ�ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ�ŶŽƌĚ�ĐŚĞ�ĐŽŶŐŝƵŶŐĞ� ŝů�sŝůůĂŐŐŝŽ�ĚĞů�&ĂŶĐŝƵůůŽ�ĂůůŽ�ƐǀŝŶĐŽůŽ�Ě͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�Ăŝ�
quartieri di San Gordiano e Boccelle, che nella prima parte, attraverso una rotatoria, ha una 

biforcazione stradale di cui una ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ� ĚĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăů� WŝĂŶŽ� delle auto provenienti da Sud, a 

ƐĞŶƐŽ� ƵŶŝĐŽ� Ěŝ�ŵĂƌĐŝĂ͕� Ğ� ů͛ĂůƚƌĂ͕� Ă� ĚŽƉƉŝŽ� ƐĞŶƐŽ�Ěŝ�ŵĂƌĐŝĂ͕�ƉĞƌ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ğ� ů͛ƵƐĐŝƚĂ�ĚĞůůĞ�ĂƵƚŽ�ĚĂů�
Piano, che si innesta nella rotatoria prevista sulla SS n. 1 Aurelia in corrispondeŶǌĂ�Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăů�
porto turistico Riva di Traiano. 

Dalla prima rotatoria, quella interna al comprensorio, si dipartono gli accessi alla zona ove sono 

previsti gli insediamenti turistico/commerciali previsti dal Piano e le aree a parcheggio di 

pertinenza.  

�Ă� ĚĞƚƚĂ� ƌŽƚĂƚŽƌŝĂ� Ɛŝ�ĚŝƉĂƌƚĞ�ĂŶĐŚĞ�ůĂ�ƐƚƌĂĚĂ�ĐŚĞ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăů�ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ��ŽĐĐĞůůĞ�Ğ�ĐŚĞ�
ĂŶĚƌă�Ă�ƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ�ů͛ĂƚƚƵĂůĞ�ĂĐĐĞƐƐŽ�ƉŽƐƚŽ�Ă�confine del Villaggio del Fanciullo. 

Nel progetto del Piano si è tenuto comunque conto del progetto attuato dalů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�
�ŽŵƵŶĂůĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�Đ͘Ě͘�͞ �ĐĐĞƐƐŽ�̂ ƵĚ͘͟ 
Le previsioni del Piano, in base della propria impostazione, scaturente dalle indicazioni fornite dal 

servizio urbanistico comunale e dai suggerimenti avuti dalla Regione Lazio, contemplano la 

percorrenza a seno unico, direzione nord-sud, del tratto della SS n. 1 Aurelia ricompreso tra lo 

svincolo dell'Accesso Sud e la rotatoria viaria prevista in corrispondenza dell'accesso al porto 

turistico "Riva di Traiano, con la conseguenza che le auto provenienti da sud in direzione nord 

transiteranno esclusivamente sulla via principale del Piano posta in adiacenza della ferrovia Roma -

Pisa, che sarà, quindi, anch'essa a senso unico. 

Gli spazi destinati ad uso pubblico, quali parcheggi e verde di standard, sono ubicati lungo la suddetta 

viabilità principale del Piano. 
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Dimensionamento del Piano  

In relazione alle previsioni ĚĞůů͛art. 23 delle NTA del PRG, come sostituito dalla Variante n. 24 al PRG - 

il quale prevede che le aree del comprensorio PT.2, quale quelle a monte del porto turistico, siano 

destinate a servizi complementari del porto turistico stesso, ove sono consentite,  

ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ� Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ� ƉŝĂŶŽ� Ěŝ� ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ� ƉƌŝǀĂƚĂ� ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ� ĚĂ� ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕  
costruzioni, attrezzature ed impianti di carattere turistico e commerciale, con esclusione di edifici 

ad uso ricettivo - ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�Ŷ͘�ϴ� (perimetri di applicazione degli indici) alle Norme di 

detta Variante n. 24 ove, a maggior chiarimento, è meglio indicato il comprensorio in questione, la 

superficie iŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ�ĚĂůůĂ�ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕�ĐŽŵĞ�ĚĂ�ĞůĞŶĐŽ�ƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞ�ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ�ŶĞůů͛�ůĂďŽƌĂƚŽ�dϮ�
del Piano, misura mq. 85.390 al  netto della part. 77 di mq.700, gravata da uso civico. 

I proprietari aderenti al Piano hanno una quota di proprietà  pari a 86,74% per una superficie di 

mq 74.065 e quindi superiore alla quota di tre quarti  prevista  ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�Ϯϯ� �ĐŽŵŵĂ�ϯ�ĚĞůůĂ�>ĞŐŐĞ�
Urbanistica 1150/1942. 

Visto che in base alle previsioni del citato  : art. 23 della NTA del PRG, il piano attuativo deve 

rispettare i seguenti indici: 

- Indice di fabbricabilità territoriale: It = 0,30 mc/mq; 

- Superficie massima coperta dagli edifici: 20% della sottozona PT.2; 

- Altezza massima degli edifici: H  = m. 7,50. 

La superficie massima coperta degli edifici realizzabili comprensiva sia delle costruzioni a carattere 

turistico/commerciali sia di qualsiasi altro tipo di costruzione di servizio in relazione  a quanto 

ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�Ϯϯ� �ĚĞůůĞ�ŶŽƌŵĞ�Ěŝ�W͘Z͘'͘� �Ğ�ƌŝƉƌĞƐŽ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϵ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶƚŝ�EŽƌŵĞ͕�ƌĞůativamente 

alle aree libere della sottozona PT.2 è invece la seguente: 

Scm = mq. 85.390 x 0,20 = mq. 17.078 
ll Piano attuativo, prevede che - a prescindere dalla reale altezza interna dei locali a destinazione 

turistico/commerciale- comunque non inferiore a m. 3,50 (altezza minima interna)- in relazione 

ĂůůĞ� ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ� ĚĞůů͛Ăƌƚ͘� ϰϯ͕� ĐŽŵŵĂ� ϰ͕� ĚĞů� Z͘�͘�͘� - ů͛ĂůƚĞǌǌĂ� Ěŝ� ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� ƉĞƌ� ŝů� ĐĂůĐŽůŽ� ĚĞůůĂ�
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ�ƐĂƌă�ƉĂƌŝ�Ăůů͛ĂůƚĞǌǌĂ�ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ�Ěŝ�ŵ͘�ϯ͕ϴϬ͕�ŽƐƐŝĂ� ů͛ĂůƚĞǌǌĂ�Ěŝ�ŵ͘�ϯ͕ϱϬ�;ĂůƚĞǌǌĂ�ƵƚŝůĞ�Ğ�
libera interna) aumentata di uno spessore convenzionale di solaio pari a m. 0,30, ne consegue che 

la superficie massima realizzabile a destinazione turistico/commerciale è la seguente: 

Srm= mc.(85.390x0,3): m. 3,80 = mq. 6.741 
Le superfici turistico/commerciali ŝŶƐĞĚŝĂƚĞ� ŶĞŝ� ǀĂƌŝ� �ůŽĐĐŚŝ� Ğ� ^ŽƚƚŽďůŽĐĐŚŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ŶĞůů͛�ůĂďŽƌĂƚŽ�
dϱ�͞Zonizzazione e Planovolumetrico͟�ƐŽŶŽ�ůĞ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ 

Blocco 1 :         mq.   6.015 
Blocco A        mq.      121  
Blocco B        mq.  172 
Blocco C        mq.      433  

-------------- 
    Superficie complessiva insediata  mq.    6.741 
quindi pari a quella massima insediabile. 
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IVisto inoltre che l͛Ăƌƚ͘�Ϯϯ�ĚĞůůĂ�Ed��ĚĞů�WZ'͕�Ăů�ƉƵŶƚŽ� ϯ), prevede ͙͞ nelle aree libere della 

sottozona PT.2, detratte quelle destinate a verde pubblico e parcheggi nel rapporto di cui 

Ăůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕�Ŷ͘�ϮͿ͕�ĚĞů��͘/͘�Ϯ�ĂƉƌŝůĞ�ϭϵϲϴ͕�Ŷ͘�ϭϰϰϰ͕�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͕�campi da gioco, 

piscine, spazi di deposito e mostra di imbarcazioni, spazi di servizi per attività di ristoro, 

decorosamente sistemati ed alberati con essenze ornamentali, nonché impianti per 

ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ͟, tenuto conto che la suddetta norma di PRG, a riguardo, 

implicitamente rinvia la relativa disciplina e le dotazioni al Piano Attuativo, viene previsto 

che le connesse attrezzature, intese come volumi di servizio aggiuntivi, saranno insediate 

nel limite massimo complessivo del 20% della superficie ammissibile  turistico/commerciale 

realizzabile nella sottozona PT.2, come sopra indicata pari a Scm = mq. 85.390 x 0,20 = mq. 
17.078 

  

Di conseguenza la superficie complessivamente insediabile nella aree libere dalla sottozona PT.2 

sarà pari a: 

Sal = mq. 17.078 x 0,20 = mq. 3.416 
 

7. Le superfici coperte insediabili per ciascuna delle suddette tipologie di insediamento nelle aree 
libere della sottozona PT.2 sono i seguenti: 

a) Impianti sportivi:    mq.    600,00  
b) Spazi destinati a depositi e mostre  mq.   1450,00 
c) Spazi destinati ad attività di ristoro  mq.     500,00 
d) ^ƉĂǌŝ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ�Ă�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ  mq.     100,00  
e) Stazioni di servizio    mq.      200,00 
f) Parcheggi lunga sosta e spazi espositivi mq.      100,00 

 
Superficie complessiva prevista                                    mq   2.950 

Inferiori al limite ammissibile sopra prefissato di mq. 3.416 

 

Standard urbanistici per spazi pubblici  

Il progetto del Piano attuativo (Piano di Zona) è stato elaborato assicurando le dotazioni di 

standard urbanistici previste dall'art. 5, punto 2) del D.I. 2.4.1968 N. 1444, in base al quale ͞nei 

nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le 

sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all' art. 18 della 

legge n. 765Ϳ͖�͙͙͟. 
In relazione a ciò, tenuto conto che la superficie massima coperta  degli edifici realizzabili secondo 

ů͛� art. 23 delle N.T.A. del P.R.G.,  è pari a complessivi mq.17.078, come determinata al paragrafo 

precedente, è necessario prevedere la seguente entità di aree per il rispetto degli standard 

urbanistici (parcheggi e verde pubblico) Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϱ�del D.I. n. 1444/1968 (Ss): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.sex
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.sex
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Ss = mq. 17.078 x 80/100 = mq. 13.662 

di cui almeno la metà destinati a parcheggio. 

Di conseguenza lĞ�ĂƌĞĞ�Ă�ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϱ�ĚĞů��͘/͘�Ŷ͘�ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ƉĂƌŝ�ĂĚ�ĂůŵĞŶŽ�  

Ssp = mq 13.662 / 2 = mq. 6.831  
Mentre lĞ�ĂƌĞĞ�Ă�ǀĞƌĚĞ�ƉƵďďůŝĐŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϱ�ĚĞů��͘/͘�Ŷ͘�ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ�ƐĂƌĂŶŶŽ͕�Ăů�ŵĂƐƐŝŵŽ͕�ƉĂƌŝ�Ă   

 Ssv =  mq 13.662 / 2 = mq. 6.831 

L'entità della dotazione degli standard urbanistici Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϱ�ĚĞů��͘/͘�Ŷ͘�ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ dal 

Piano attuativo, è la seguente: 

 Aree per parcheggi (Ssp)    mq.   7.824  > mq. 6.831 
 Aree per verde pubblico (Ssv)   mq.  7.400  > mq. 6.831 
        -------------------- 

        mq.   15.224  > mq.  13.662 
Risulta evidente che il Piano attuativo contempla una previsione quantitativa di aree per standard 

pubblici superiore a quella prevista dal D.I. n. 1444/68, corrispondente a circa 90 mq x ogni 100 

mq di superficie di pavimento ammissibile a fronte degli 80 necessari, quale minimo inderogabile. 

Aree a parcheggio per tutte le superfici previste dalla normativa R2 
ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ�Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯϯ�ĚĞů�ǀŝŐĞŶƚĞ�W͘Z͘'͘ 

La normativa regionale di riferimento, quale quella di cui alla L.R. n. 22/2019, abrogativa della L.R. 

n. 33/1999, nel caso di insediamento di superfici commerciali di medie strutture di vendita, 

contempla la necessità di prevedere gli spazi per parcheggio previsti dalla stessa nel caso in cui 

ů͛ĞŶƚŝƚă�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŝ�ƐŝĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ă�ƋƵĞůůĂ�ĚĞŝ�ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ�ƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝ�ĚĞůůĂ�>ĞŐŐĞ�Ŷ͘�ϭϮϮͬϴϵ͘  
  dƵƚƚĞ� ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă� �ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ� ŝŶƐĞĚŝĂďŝůŝ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�EŽƌŵĂ�
saranno dotate di superfici private a parcheggio come previsto dalla vigente normativa.  

 
 

Previsioni di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

La spesa da sostenersi per la realizzazione della Opere di Urbanizzazione primaria a servizio del 

Piano attuativo, strettamente connessa alla superficie delle strade, dei parcheggi e dei 

ŵĂƌĐŝĂƉŝĞĚŝ͕�ŶŽŶĐŚĠ�Ăůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ�ĚĞŝ�ƚĞƌƌĞŶŝ�ĞĚ�Ăůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƵŶƚŝ  di allaccio delle fognature 

per acque bianche e nere e della rete idrica, può essere valutata presuntivamente nĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ�Ěi 

ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ�Φ͘�1.143.902,8 ŽůƚƌĞ�ĂĚ�/s��ϭϬй�ƉĞƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂůĞ�Ěŝ�Φ͘�ϭ͘258.296,4, dovendosi considerare 

ricomprese in essa le opere stradali, le reti delle fognature per acque bianche e nere, la rete idrica, 

ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ�Ěŝ�ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ�ƐƚƌĂĚĂůĞ�Ğ�ůĂ�ƐŝƐƚĞŵĂǌŝone temporanea della strada di accesso. 

�Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ� ƐƵĚĚĞƚƚŽ� ƐŽŶŽ� ĞƐĐůƵƐŝ� ŝ� ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ� Ěŝ� ƚĞƌƌĂ� ƉĞƌ� ůĂ� ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ƚĞƌƌĞŶŝ� ĚĂ�
destinare a verde pubblico attraverso il rimodellamento degli andamenti altimetrici, ritenendo che 

tale operazioni devono considerarsi ricomprese tra gli obblighi del soggetto attuatore.                                                                                                                                                                                                   
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La realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria del Piano attuativo avverrà a cura e 

complete spese del soggetto attuatore, quindi a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione 

dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla completa realizzazione degli 

insediamenti previsti dal Piano, anche se superiori a detti oneri, così come meglio specificato nello 

Schema di Convenzione (Elaborato R3).  

Per quanto attiene alle Opere di Urbanizzazione secondaria, prevedendo il Piano la realizzazione 

ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů� ƐŽŐŐĞƚƚŽ� ĂƚƚƵĂƚŽƌĞ͕� ƐƵ� ƵŶ͛ĂƌĞĂ� Ěŝ� ƉƌŽƉƌŝĞƚă� ĐŽŵƵŶĂůĞ͕� Ěŝ� ƵŶ� ĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ� Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ�
destinato ad ospitare arena cinematografica, concerti, spettacoli teatrali, esibizioni di scuole di 

danza, etc., con previsione di circa 200 posti a sĞĚĞƌĞ͕�ŵĂ�ĐŚĞ�ƐĨƌƵƚƚĂŶĚŽ�ů͛ĂĐĐůŝǀŝƚă�ŶĂƚƵƌĂůĞ�ĚĞů�
terreno potrà ospitare oltre 1000 persone, spazio che sarà dotato di volumi di servizio destinati ad 

accogliere spogliatoi e servizi igienici  per una superficie lorda complessiva di mq. 100, secondo lo 

schema progettuale riportato neůů͛�ůĂďŽƌĂƚŽ�dϳ�ĚĞů�WŝĂŶŽ͕� il relativo costo sarà a scomputo totale 

degli oneri relativi alle urbanizzazioni secondare relative alla quota volumetrica per insediamenti 

turistico/commerciali di spettanza del soggetto attuatore, come meglio specificato nello Schema di 

Convenzione (Elaborato R3), per un importo coŵƉůĞƐƐŝǀŽ� Ěŝ� Φ͘� ϭϳϰ͘ϬϬϵ͕ϲϬ͕� Ğ� ƉĞƌ� ůĂ� ƉĂƌƚĞ�
eccedente, a completo carico del soggetto Attuatore, secondo quanto riportato nel predetto 

Schema di Convenzione e  ŶĞůů͛�ůĂďŽƌĂƚŽ�Zϴ�ĚĞů�WŝĂŶŽ.  

Conclusioni 
Per quanto esposto nei paragrafi precedenti si rileva che il piano attuativo oggetto della presente 

relazione risulta conforme alla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale. 

La pianificazione in argomento è supportata da apposita relazione geologica,indagine 

vegetazionale,Analisi territoriale usi civici, relazione paesaggistica ex art. 54 -55 del vigente PTPR. 
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