


CITTA’ DI PINEROLO 

(Città Metropolitana di Torino) 

 

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

SUB AREA B  

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Il P.E.C. relativo all’area CE 4.1 del P.R.G.C. sub area B e variante sub area A si riferisce ad una 

seconda fase di intervento a seguito delle Convenzione Edilizia sulla sub area a di cui al rogito notaio 

Occelli rep. 64019 atti 35268 del 16.10.2008 registrato a Pinerolo in data 07.11.2008 al N. 4338 

risulta compatibile urbanisticamente con il Piano Regolatore vigente e la variante di qualità adottata.  

A tale proposito si è pertanto individuato una superficie fondiaria sub area b di complessivi mq. 4074 

nel rispetto delle tabelle di zona attuali e adottate.  

Nello specifico l’intervento riguarda la realizzazione di 1 edificio posto lungo la nuova direttrice 

dell’ospedale e con destinazione residenziale / direzionale /commerciale.  

In particolare l’intervento edilizio si articola in numero 1 edificio a tre due piani fuori terra con 

destinazione commerciale a piano terra e possibile residenziale al piano secondo. 

L’individuazione dei lotti e le relative S.L.P. sono rappresentate nelle tavole grafiche di progetto che 

possono comunque essere ulteriormente identificate nel seguente prospetto: 

 

Lotto 1         superficie fondiaria: 4074 mq. S.L.P. residenziale  1039,40 mq. 

                                                          S.L.P. commerciale  1405,00 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’intero complesso relativo alla sub area A risulta catastalmente individuato al Fg. 55 con la seguente 

ripartizione delle proprietà: 

 FOGLIO 55   

PROPRIETA’ PARTICELLE N. SUPERFICIE 

INSERITA (mq) 

SUPERFICIE 

INSERITA (mq) 

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 722 parte 1017  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 725 parte 640  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 877 2083  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 862 3899  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 781 853  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 787 111  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 790 8  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 793 226  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 794 388  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 798 55  

TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C. n.ro 775 54  

Totale parziale   9334 

COMUNE DI PINEROLO n.ro 856 281  

COMUNE DI PINEROLO n.ro 859 354  

COMUNE DI PINEROLO n.ro 865 221  

COMUNE DI PINEROLO n.ro 869 146  

Totale parziale   1002 

TOTALE   10336 

 

Nell’ambito dell’intervento si prevede la ricollocazione dell’area a servizi di mq. 1190 indicata in sede 

dell’approvazione della sub area A all’interno del nuovo perimetro della sub area B corrispondente al 

P.R.G.C., clausola che è già stata prevista nello strumento urbanistico convenzionato. 

“Tale area necessaria per soddisfare la superficie per aree verdi complessiva potrà essere ricollocata 

nell’ambito del successivo P.E.C. della sub area B e/o monetizzata a favore dell’Amministrazione 

comunale se ciò sarà compatibile dagli strumenti urbanistici operanti all’epoca. 

I soggetti attuatori si impegnano a lasciare a verde tale area (identificata con la lettera A) e a 

dismetterla al termine di validità della convenzione nel caso in cui la stessa non sia stata ricollocata 

e/o monetizzata nell’ esecuzione dello strumento urbanistico della sub area B”. 

Ai fini dell’attività edificatoria si prevede la possibilità di spostare parte o l’intero della SLP 

residenziale anche sull’area sub A, a seguito di specifica variante su quest’ultima, fermo restando il 



rispetto degli standards già soddisfatti ed individuati nella specifica sub area B. Ovvero, nel caso in 

cui la SLP residenziale venisse spostata sulla sub area A con idonea variante, le aree a servizio 

pertinenti possono trovare soddisfacimento all’interno della sub area B cosi come indicato, non 

portando ulteriori gravami sulla sub area A ciò nell’ottica che il soddisfacimento dei requisiti di 

dismissione e standards siano rispettati nel contesto della sommatoria delle due area sub A e sub B. 

Tutto ciò potrà avvenire con una variante contestuale della sub area A e sub area B. 

I fabbricati si sviluppano su 3 due piani fuori terra secondo le indicazione del P.R.G.C. e saranno 

improntati a linee architettoniche e meglio precisate a livello di permesso a costruire.  

Le sagome generali degli edifici riportate negli elaborati grafici risultano parzialmente indicative e 

possono subire delle lievi modifiche con spostamenti, rispetto ai perimetri indicativi, contenuti nella 

sagoma limite individuata nell’elaborato n. 003.  

Le aree a viabilità risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e consentiranno la 

realizzazione di un’ampia area di parcheggio.  

Viene invece mantenuto l’accesso a senso unico in destra su Via Sabotino verso zona ospedale. Tale 

innesto infatti è unicamente consentito dalla direttissima dell’ospedale con svolta a destra e pertanto 

non presenta carattere di pericolosità essendo tra l’altro tuttora in esercizio. 

Lo sviluppo del PEC prevede infatti l’allargamento su via Sabotino per il tratto prospiciente l’area di 

PEC con la realizzazione di parcheggi pubblici che rispettano gli standards previsti dalla nuova 

edificazione.  

E’ prevista inoltre una strada di collegamento tra la via Sabotino e l’innesto alla nuova rotatoria al fine 

di consentire, per il tratto a doppio senso di marcia, lo sbocco non essendo possibile procedere ad 

adeguamenti per la via Sabotino per il tratto esistente (trattasi di area al di fuori del PEC). Considerato 

che non si procede alla realizzazione completa dell’area indicata dal P.R.G.C. tra la direttissima 

all’ospedale e via Sabotino, in quanto la stessa si attesta su una viabilità a senso unico di 3,00 mt di 

larghezza e quindi non coerente con il sistema viabilistico, si intende destinare tale striscia a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale unitamente alla viabilità indicata in planimetria. 

Non ultimo, la realizzazione del viale alberato come indicata nel P.R.G.C., risulterebbe in contrasto 

con i vincoli posti dall’elisuperficie (impossibilità di piantumazione e corpi illuminanti al di sotto del 

cono di atterraggio dell’elicottero) per cui l’ipotesi del viale alberato viene omessa.   

Alla luce di queste considerazioni si prevede di realizzare una rotatoria in asse all’ospedale come 

ammesso dalla scheda di piano con innesto nella bretella e distribuzione verso la zona di parcheggio 

attualmente a servizio dell’ospedale e anche di innesto della viabilità della sub area A, il tutto risulta 



meglio precisato nella tavola viabilità che consente una maggior precisazione del sistema viario 

descritto, procedendo inoltre alla modifica dell’innesto sul parcheggio esistente lato sub area A ed alla 

modifica dell’innesto della viabilità secondaria sub area A sulla nuova rotatoria.  

Queste ultime modifiche costituiscono inoltre variante alla sub area A di cui si confermano i parametri 

urbanistici di cui alla Convenzione. 

Inoltre le prescrizioni dell’ENAC relativamente alla presenza dell’elisuperficie limitano i transiti e le 

altezze sotto il cono di atterraggio e tali elementi sono stati considerati negli aspetti viabilistici ivi 

compreso i limitatori di altezza riportati in planimetria. 

 

 RELAZIONE FINANZIARIA RELATIVO ALLA SUB AREA B 

Oneri di urbanizzazione 
 

Il computo degli oneri dovuti al Comune, sulla base Consiglio Comunale del 27.02.2019  risulta così 

determinato: 

- Calcolo superfici ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione:  

SLP resid: mq. 1039,40 + 15% SLP (quota elementi distributivi e funzionali che non concorre al 

calcolo dell’slp) = mq. 1195,31 

SLP commerciale: mq. 1405,00 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 
Volume residenziale            = mq 1195,31 x 3.0 = mc 3585,93 x €/mc.   24,05 =   €  86.241,62 

Superficie commerciale = mq. 1405,00                         x €/mq.  129,61 =   € 182.102,05 

                                                            sommano                                             € 268.343,67 
 

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Ct residenziale = mc. 3585,93 x 25,11 €/mc =  €  90.042,70 

K =  ; 

Ct commerciale = mq 1405 x 29,60 €/mq =  €  41.588,00 

K =  ; 

Ct totale (residenziale+commerciale) =   €        131.630,70 

Il soggetto attuatore verserà inoltre al Comune il contributo sul costo di costruzione nella misura 



prevista dalla legislazione vigente al momento del ritiro dei singoli Permessi di Costruire.  

Al momento del rilascio del permesso a costruire saranno inoltre applicati gli oneri indotti e 

aggiuntivi, se dovuti, previsti dal regolamento edilizio vigente al momento. 

 

Urbanizzazione primaria 

Il soggetto attuatore si dichiara disponibile, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ad 

assumersi l’onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria alle condizioni specificate 

nella convenzione allegata al PEC. 

L’ammontare delle opere da realizzare a scomputo viene desunto dal computo metrico estimativo 

(allegato 00D Stima dei costi opere di urbanizzazione) redatto sulla base del Prezziario - 2018- Opere 

Pubbliche della Regione Piemonte, scontato del 10%. 

Il soggetto attuatore, si obbliga ad assumere l’impegno ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione 

a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria sopra conteggiati: 

1) completamento viabilità secondaria  

2) marciapiedi larghezza mt 1.50  

3) parcheggi pubblici e relativa viabilità  

4) rotatoria con modifiche alla pista ciclabile  

5) collettore di fognatura per acque nere        

6) fognature acque bianche e impianto di sollevamento 

7) illuminazione stradale     

8) acquedotto   

 9) opere di sistemazione varia 

10) aree verdi         

Il quadro sintetico delle opere di urbanizzazione primaria, derivante dal computo metrico 

estimativo allegato al PEC, è il seguente: 

- opere stradali e bitumature                 €    233.864,76        

- collettore per acque bianche e modifica fossi irrigui     €      82.002,11  



- rete di illuminazione pubblica                     €      23.959,80 

- raccordo nuova rotatoria con parcheggio “NORD” esistente €       8.170,34 

- attraversamento pedonale rialzato ed illuminato in uscita  

dal parcheggio “NORD” esistente     €     13.274,48 

- oneri per la sicurezza            €     9.500,00 

- Totale generale opere per inserimento marciapiede  

  parcheggi e relativa viabilità lungo  

  Via 17 Febbraio 1849, già afferenti la sub area A                         €          135.552,78 

  Totale generale                                                                              €    506.324,27 

  Detrazione del 10% per opere di urbanizzazione 

  eseguite direttamente dal concessionario                                       €  - 50.632,43 

Totale opere di urbanizzazione primaria                      €          455.691,85 

L’importo dovuto al Comune dal soggetto attuatore per gli oneri di urbanizzazione primaria risulta: 

- oneri concessori primari: € 268.343,67 

L’importo delle opere da realizzare, valutato analiticamente ammonta a € 455.691,85 ed è superiore 

agli oneri per opere di urbanizzazione primaria dovuti al Comune; pertanto il soggetto attuatore non 

verserà al Comune di Pinerolo gli oneri per l’urbanizzazione primaria, anche nell’ipotesi di eventuali 

trasferimenti di SLP su altri lotti della CE 4.1. 

  

Urbanizzazione secondaria 

Il soggetto attuatore si dichiara disponibile, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ad 

assumersi l’onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria senza scomputi. 

L’importo dovuto al Comune dal soggetto attuatore per gli oneri di urbanizzazione secondaria risulta 

così determinato: 

- oneri concessori secondari da versare:                    €        131.630,70 

              

 

 



Tempi di attuazione del P.E.C. 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare, domanda di Permesso di Costruire per le opere di 

urbanizzazione primaria entro 1 anno dalla stipula della convenzione, e domanda di Permesso di 

Costruire per l’edificio contrassegnato L5 entro 3 anni dalla stipula della convenzione. 

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate anteriormente e/o contestualmente ai lavori di 

costruzione degli edifici, completate entro sei anni dalla stipula della convenzione e comunque non 

oltre i termini di validità della stessa stabilita in un massimo di dieci anni dall’approvazione dello 

strumento urbanistico esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale, in ogni caso anteriormente 

alla richiesta di agibilità del primo edificio completato. 

Il soggetto attuatore riconosce al Comune il diritto di controllare la regolare esecuzione di tutte le 

opere previste ed autorizza il Comune a rivalersi sulla garanzia prestata, qualora le opere di 

urbanizzazione primaria risultassero, in tutto o in parte, non realizzate in conformità al progetto 

approvato. 

 

Variante alla sub area A 

Contestualmente al PEC su area B di cui alla presente relazione si determina variante alla sub area A 

relativamente all’innesto su rotatoria e all’inserimento di quest’ultima, fermo restando il 

mantenimento dei parametri urbanistici di cui alla Convenzione rogito notaio Occelli del 16.10.2008 

rep. n.ro 64019 atti n. 35268.  

A tale proposito si fa riferimento a quanto già riportato nella Convenzione all’art. 4 (pag. 9) e all’art. 7 

(pag. 11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell more dell’approvazione del presente PEC sub area B valgono le indicazioni già presenti ed 

efficaci sulla sub area A di cui alla richiamata convenzione rogito notaio Occelli. 

 

PROSPETTO PROPRIETA' RELATIVE ALLA SUB AREA 'B' – PEC CE 4.1 

Proprietà Foglio 55 

particella 

Superficie 

inserita (mq) 

Superficie 

inserita (mq) 

Provenienza notaio/rep. Data Tipo atto 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

722 

PARTE 

1017  OCCELLI   REP. 66.577 30/12/2009 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

725 

PARTE 

640  OCCELLI   REP. 66.577 30/12/2009 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

877 2083  OCCELLI   REP. 68.656 30/12/2010 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

862 3899  MIGLIARDI REP. 242.399 11/01/2006 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

781 853  MIGLIARDI REP. 242.399 11/01/2006 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

787 111  MIGLIARDI REP. 28.490 07/04/2017 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

790 8  MIGLIARDI REP. 28.490 07/04/2017 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

793 226  OCCELLI   REP. 63.963 07/10/2008 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

794 388  OCCELLI   REP. 63.963 07/10/2008 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

798 55  MIGLIARDI REP. 28.490 07/04/2017 Compravendita 

TRE DI S.A.S. di Barra 

Pierluigi & C 

775 54  OCCELLI   REP. 63.963 07/10/2008 Compravendita 

Totale generale   9334    

COMUNE DI PINEROLO 856 281  OCCELLI   REP. 64.019 16/10/2008 Convenzione 

COMUNE DI PINEROLO 859 354  OCCELLI   REP. 64.019 16/10/2008 Convenzione 

COMUNE DI PINEROLO 865 221  OCCELLI   REP. 64.019 16/10/2008 Convenzione 

COMUNE DI PINEROLO 869 146  OCCELLI   REP. 64.019 16/10/2008 Convenzione 

Totale generale   1002    

TOTALE   10336    









 

   

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    TITOLI DI PROPRIETA' 
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