








































CITTA’ DI PINEROLO 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZONA CE 4.1 DEL P.R.G.C. 

VARIANTE SUB AREA A 
 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DELLA SUB AREA A   
 

Art. 22 

Modifiche inerenti sub area A  

Per effetto della presentazione del PEC della sub area B si deve procedere ad una parziale 

modifica della viabilità di innesto su Via XVII Febbraio 1848 non realizzando i tratti 

terminali degli sbocchi provenienti dai controviali il cui computo in detrazione risulta allegato 

all’aggiornamento delle opere di urbanizzazione da realizzare con un importo pari a € 

23.927,72. 

Inoltre si procede all’eliminazione di un tratto di illuminazione posta al confine della sub area 

B per € 27.092,35 per un totale complessivo in riduzione di € 51.020,07. 

Tuttavia ai fini di una più organica distribuzione delle opere compatibili con i 

cronoprogrammi, la sistemazione dell’area di parcheggio lato destro strada (ovvero 

confinante con sub area B) deve essere stralciato dalle opere afferenti la sub area A e 

trasferite nella sub area B. Da cui ne consegue un importo di € 296.521,40 relativo a tali opere 

come da computo metrico allegato. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ne consegue il seguente quadro economico 

 

Opere di urbanizzazione a realizzazione diretta: 

 

Totale collettore di fognatura per acque nere   € 31.610,74 

Totale fognatura acque bianche     € 88.608,89 

Totale strade e parcheggi      €        176.229,18 

Totale illuminazione stradale     € 80.188,06 

Totale marciapiedi e piste ciclabili     € 59.932,23 

Totale opere di sistemazione varia     € 18.601,39 

Totale aree verdi ed arredi      € 48.870,58 

Totale oneri per la sicurezza     € 12.000,00 

TOTALE GENERALE      €        516.041,07 

Totale opere in detrazione per inserimento rotatoria  

lungo via 17 Febbraio 1848 – SUB AREA B   €       - 51.020,07 

TOTALE GENERALE      €       465.021,00 

Totale opere in detrazione per inserimento marciapiede, 

parcheggi e relativa viabilità lungo via 17 febbraio 1848  

- sub area b già afferenti la sub area a    €      -135.552,78 

TOTALE GENERALE      €       329.468,22 

Detrazione del 10% per opere di urbanizzazione eseguite  

direttamente dal concessionario     €        -32.946,82 

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA A SCOMPUTO      €       296.521,40 

 

Oneri di urbanizzazione primaria: 

TOTALE GENERALE      €       417.016,33 

 

 

 

 



Art. 23 

Modifica ai tempi della convenzione 

Per effetto delle modifiche apportate con l’inserimento della sub area B e della relativa 

rotatoria si prorogano di 3 anni i tempi previsti dalla Convenzione Edilizia all’art. 3 rogito 

Notaio Occelli del 16.10.2008 rep. n.ro 64019 atti n. 35268. 

 

Art. 24 

Trasferimento di superficie lorda di pavimento residenziale 

Una quota della potenzialità edificatoria residenziale pari a  mq. 759,40 viene trasferita dalla 

sub. area B al lotto 1 della sub. area A come risulta dalla seguente tabella. 

 

 

 

 

Art. 25 

Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione 

Nell’ambito della realizzazione della sub area B si prevede a seguito dell’esecuzione della 

rotatoria su Via 18 Febbraio 1848 il completamento delle opere di innesto e controviale lato 

destro (verso il centro) per rendere funzionale la viabilità. Tale opera sarà realizzata entro 2 

mesi dal completamento della rotatoria secondo le indicazioni previste nel progetto delle 

opere di urbanizzazione autorizzato. 

 

Art. 26 

Accettazione del PEC sub area B 

I soggetti attuatori accettano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione proposte dalla sub 

area B (ovvero rotatoria e innesti sulla stessa) secondo i disegni allegati al PEC sub area B. 

Accettando inoltre le riduzione delle opere a loro carico a causa della nuova configurazione e 

la ricollocazione sull’area B di n. 6 parcheggi che verrebbero eliminati per effetto della nuova 

rotatoria, le cui spese sono a carico esclusivo dei soggetti attuatori della sub area B. 

 

 

 

 

LOTTO SLP ATTUALE GENERATA 

DALLE DUE SUB AREA 

SLP FINALE AFFERENTE LA 

SUB AREA B E VARIANTE SUB A 

 Terziario (mq) Residenziale 

(mq) 

Terziario (mq)  Residenziale (mq) 

SUB AREA A     

1 555  555 759,40 

2  800  800 

3 123,60 1191,40 123,60 1191,40 

4  1854  1854 

SUB AREA B     

1 1405 1039,40  1405 280 

TOTALE 2083,60 4884,80 2083,60 4884,80 



Art. 27 

Tavole integrative 

Per effetto della realizzazione della sub area B si allegano le tavole modificate relativamente 

alla viabilità a causa dell’introduzione della rotatoria e modifica innesti su Via 18 Febbraio 

1848, così identificate: 

Elaborato 00A – Convenzione Edilizia del 16.10.2008 e Addendum alla Convenzione; 

Elaborato 00B – Aggiornamento opere a scomputo; 

Tavola 001 – Cartografia, estratto P.R.G.C., estratto catastale; 

Tavola 002 – Planimetria di variante, viabilità. 

 

Art. 28 

Opere di urbanizzazione primaria 

Garanzie, rimborsi e revisione oneri 

A parziale rettifica di quanto riportato all’art. 8 della Convenzione Edilizia rep. n. 64019 – 

atti n. 35268 del 16.10.2008 e quindi in sostituzione degli importi riportati nella Convenzione 

stessa, a seguito dell’aggiornamento degli oneri e delle opere da eseguirsi i nuovi importi 

risultano i seguenti: 

Importo complessivo delle opere realizzate a scomputo: € 296.521,40 sul quale i soggetti 

attuatori rilasciano a garanzia delle opere certificato di copertura provvisoria per pari 

importo ovvero per € 296.521,40 

Fidejussione € _______ 

I soggetti attuatori si impegnano altresì a versare il contributo di urbanizzazione primaria di 

€ 120.494,93 di cui alla legge n. 10 del 28/1/1977 (delibera del Consiglio Comunale n. 432 del 

29/7/1977 e successive modifiche ed integrazioni), così determinato: 

C= Ct-K, dove: 

C = contributo da versare 

Ct = contributo teorico, per urbanizzazione primaria, calcolato sulla base delle aliquote 

stabilite dalla delibera 432 citata e successive modifiche. 

K = ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che i soggetti attuatori si sono 

impegnati a realizzare, direttamente, calcolati secondo quanto previsto nel presente articolo; 

Ct residenziale = mc. 13.266,63 x 24,05 €/mc = € 319.062,45 

(trecentodiciannovemilasessantadue virgola quarantacinque); 

Ct commerciale = mq. 638,25 x 129,61 €/mq = € 82.723,58 (ottantaduemilasettecentoventitre  

virgola cinquantotto); 

Ct direzionale = mq. 142,14 x 107,15 €/mq = € 15.230,30 (quindicimiladuecentotrenta virgola 

trenta); 

Ct totale (residenziale + commerciale + direzionale) = € 417.016,33 

(quattrocentodiciassettemilaesedici virgola trentatre); 

K = valore fidejussione = € 296.521,40 (duecentonovantaseimilacinquecentoventuno virgola 

quaranta); + 30% = 385.477,82 (trecentoottantacinquemilaquattrocentosettantasette virgola 

ottantadue); 

C= € 120.494,93 (centoventimilaquattrocentonovantaquattro virgola novantatre). 

Relativamente al trasferimento della SLP dalla sub area B al lotto 1 della sub area A ovvero 

per mq. 759,40 gli stessi determinano una volumetria pari a mq. 759,40x1,15x3,00= mq. 

2619,93 sui quali risultano già corrisposti a scomputo gli oneri della realizzazione delle opere 

afferenti la sub area B. Inoltre la quota a scomputo della SLP trasferita, ovvero mq. 2619,93 x 

24,05 €/mc pari a € 63.009,32 risulta già ottemperata a seguito della realizzazione e collaudo 

delle opere a scomputo della sub area B. Nel caso in cui l’importo degli oneri di 

urbanizzazione primaria superino il valore di 24,05 €/mc l’eccedenza dovrà essere corrisposta 

al Comune al momento della richiesta del permesso di costruire. 

Risultano inoltre dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria, indotti e aggiuntivi se dovuti, 

per le cubature e importi definiti al momento della richiesta del permesso di costruire. 



Il Permesso di Costruire relativo al Lotto 1 potrà essere rilasciato solamente dopo il collaudo 

delle opere di urbanizzazione da realizzare nella vicina sub. area B della zona CE 4.1 del 

P.R.G.C. 


