
Pagina 1 di 11 

 



Pagina 2 di 11 

 
 

1) Premessa 
 
 Il Comune di Pinerolo è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 6.24303 del 
06.04.1998. 
 La Tavola Uso del Suolo I. A e la Tabella di Area X9 individua all'interno della zona due aree 
a servizi (interesse comune e verde pubblico ) ed una residenziale, da assoggettare a P.E.C., 
comprese tra le vie Caprilli, Fer, Palladio. 
 L'area così come definita in P.R.G.C., risulta già in parte dotata di infrastrutture primarie 
quali la viabilità, la fognatura, le reti dell'energia elettrica, dell'acquedotto, del gas, anche se 
alcune di  queste andranno integrate o modificate adeguandole all’intervento previsto. 
  
 
2) Prescrizioni urbanistiche del P.R.G.C. per l'area del Piano Esecutivo Convenzionato. 
 
 Il P.R.G.C. in vigore prescrive le seguenti norme per gli interventi edilizi da attuarsi sull'area 
in oggetto della Zona X9: 
 
- superficie territoriale                                : mq.                   4.301 
- volume massimo edificabile                     : mc.                   6.600 
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- superficie minima per servizi                     : mq.                   2.100 
- altezza massima                                         : mt.                        18 
- numero max piani fuori terra                                        : n.              5 + pilotis 
- destinazioni d'uso consentite: residenziale e quanto previsto dagli art.  35 - 39 - 71 delle  Norme    
di Attuazione. 
 
                                                   
3) Stato di fatto dell'area oggetto del P.E.C. 
 
 L'area oggetto d'intervento è localizzata tra le vie Caprilli a Nord, Fer a Est, Palladio a Sud, 
proprietà privata Mandrino e condominio di via Caprilli ad Ovest. 
 Sull'area esiste una struttura in c.a. di un fabbricato non ultimata. 
 L'andamento del terreno presenta un dislivello medio di circa mt. 2,20 dalla quota 0,00 di 
via Caprilli alla via Palladio con una pendenza media del 3,6% circa. 
 L'area oggetto del P.E.C., a seguito di Tipo Frazionamento del mappale N. 1091 approvato 
dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Torino in data 12.10.2009 prot. n. 2009/698655 
nei mappali N. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, catastalmente è così individuata  
(Planimetria n. 1 Tav. 2V.016 ): 
F. 50 mappale1100di mq. 1205, 1101 di mq. 857, 1102 di mq.1545, 1103 di mq. 94, 1104 di 
mq. 47, 1105 di mq. 20, 1106  di mq. 75,  per un totale di mq. 4.227. 
 A seguito di misurazione eseguita sul posto per verificare la corrispondenza della mappa 
catastale allo stato di fatto, è risultata una non perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto e la 
mappa catastale, come evidenziato nella sovrapposizione riportata nella Tav. 1V.016 in scala 
1:1500, nella Planimetria n. 5 in scala 1:500 della Tav. 3V.016 e nella Planimetria n. 7 in scala 
1:200 della Tav. 4V.016. Comunque il progetto di P.E.C., inserito nella situazione di mappa 
catastale, risulta correttamente dimensionato rispetto ai confini delle altre proprietà, avendo come 
occupazione di utilizzo il sedime in proprietà, e cioè i mappali 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, e quello stradale, come indicato sulla Planimetria n. 2 della Tav. 2V.016. Il 
discostamento che risulta sovrapponendo il rilievo dello stato di fatto sulla mappa catastale tra il 
confine della Chiesa Madonna di Fatima ed il progettato sagrato ( Ved. Planimetria n. 8 della Tav. 
4V.016 ) in effetti non esiste nello stato di fatto, per cui il sagrato coinciderà esattamente con il 
muro di confine della Chiesa Madonna di Fatima. 
 
 
4) Utilizzazione urbanistica dell'area X9 e realizzazione delle aree a servizi 
 
 Il progetto di Piano Esecutivo, nel rispetto delle previsioni progettuali indicate dal P.R.G.C., 
prevede l'utilizzazione urbanistica dell'area in argomento secondo quanto contenuto nelle tavole e 
nelle quantità di seguito precisate. 
 L'utilizzazione edilizia prevede la demolizione  della struttura in c.a. esistente, la realizzazione 
di un fabbricato a destinazione residenziale, identificato come A in tutte le planimetrie, di 
complessivi mc. 6.592,26, composto di n. 5 piani fuori terra su pilotis. 
 Tale edificio risulta inserito in un'area di mq. 1.929,00 a verde privato sistemata a giardino 
e garages sotterranei, con accessi pedonale e carrai dalla via S.Fer come si rileva in tutte le Tavole 
del PEC. 
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 La sistemazione urbanistica prevede un'area da destinare a parcheggio pubblico prospicente 
via Caprilli di mq. 1.220,0 e prospicente via Palladio di mq.185,00, un’area da destinare a 
piazzola posizionamento cassonetti RSU di mq. 20 su via Palladio, un'area a verde pubblico 
prospicente via Palladio di mq. 798,00. 
 Le aree sono indicate nella Planimetria n. 4 della Tav. 3V.016  con le lettere P e retino rosso 

per quella a parcheggio di mq. 1.405,00,  V e retino verde  per quella a verde  di mq. 798,00 , 
RSU per piazzola posizionamento cassonetti di mq. 20,00.  

Essendo emersa la necessità di dotare la Chiesa Madonna di Fatima di sagrato onde evitare 
la pericolosità dell'accesso diretto della stessa sulla via Caprilli, l'area  P  destinata a parcheggio è 
stata parzialmente anche utilizzata per comprendere la parte anteriore del sagrato pari a mq. 
86,60 e la deviazione della via Caprilli pari a  mq. 245,30 senza peraltro interromperne la 
percorribilità . 
 La rimanente parte di sagrato pari a mq. 389,89 ed i passaggi rialzati verranno realizzati sul 
sedime della via Caprilli.  

Ora, poiché l’area occupata dalla deviazione della via Caprilli non è conteggiabile nelle 
aree a servizi, l’area a sagrato che viene realizzata sul sedime dell’attuale via Caprilli fronte Chiesa 
Madonna di Fatima, diventa area a servizi per cui la sua superficie rientra nel conteggio totale 
delle aree a servizi. Eseguendo il conteggio delle aree che devono essere realizzate per soddisfare 
la superficie minima richiesta dalla scheda di area del P.R.G.C. pari a mq. 2.100 si ottiene: 

 
- area a parcheggio pubblico prospiciente attuale via Caprilli mq. 1.220,00  
- area a sagrato da realizzare su attuale via Caprilli mq. 389,89  
-  area verde pubblico prospiciente via Palladio mq. 798,00  
-  area a parcheggio pubblico prospiciente via Palladio mq. 185,00  
- area per piazzola RSU prospiciente via Palladio mq.      20,00  
 Totale mq. 2.612,89 - 
- area deviazione di percorso della via Caprilli mq.     245,30  
                                                          TOTALE  Area a servizi  mq. 2.367,59  

 
La superficie delle aree a servizi che verranno realizzate risulta superiore a quella minima 

indicata nella scheda di area X9. 
Area a servizi in progetto  mq. 2.367,59  >  mq. 2.100,00  Area a servizi scheda X9 

 
 L'area verde  V  verrà sistemata realizzando un camminamento con accesso da via Palladio 
risalente verso nord lungo il muro di cinta delimitante la superficie fondiaria ( mappale n. 1102 ) 
fino a raggiungere la zona parcheggio. 
 La realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area è stata prevista secondo il 
Capitolato Speciale d’Appalto Opere Urbanizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 22.03.2001, le indicazioni del settore Lavori Pubblici del Comune e dell'ACEA 
di Pinerolo. 
 La piantumazione delle essenze arboree e cespugli sia nell'area a parcheggio che in quella 
a verde verrà effettuata come indicato nella Tav. n. 13V.016. 
 La situazione delle aree del P.E.C. risulta pertanto così definita: 

- Superficie fondiaria mq. 1.929,00 

- Area P a parcheggio mq. 1.405,00 

- Area V a verde pubblico                                                                                                             mq.              798,00 
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- Area RSU piazzola posizionamento cassonetti mq. 20,00 

- Superficie marciapiede mq. 75,00 

Totale mq. 4.227,00 

 
5) Cessione aree per servizi 
 
 Come da scheda di area X9, sono da cedere per servizi pubblici minimo mq. 2.100 di 
superficie. Nella Planimetria n. 4 della Tav. 3V.016 sono indicate e calcolate le aree che vengono 
cedute per parcheggio ( retino rosso , contrassegnata P ) pari a mq. 1.405,00 , per verde pubblico 
( retino verde, contrassegnata V ) pari a mq. 798,00 e per piazzola posizionamento cassonetti 
(contrassegnata RSU) pari a mq. 20,00, per un totale di mq. 2.223,00 > di mq. 2.100 minimo 
richiesti. 
 Prima della stipula della Convenzione, verrà eseguito il frazionamento delle aree da cedere 
al Comune come vengono riportate nella Tabella del frazionamento della Tav. 3V.016.  
     
6) Verifica  aree per servizi 
 
- SLP in progetto mq. 2.197,42 
- Abitanti Insediabili (art.4 N.d.A. del P.R.G.C.) = 1/40                          
          mq.2.197,42 : 40 = n. 55 abitanti 
- Area per servizi :  25mq/ab. 
          mq.25 x n.55 ab. = mq. 1.375,0 
- Aree cedute per servizi: 
          verde pubblico               mq.      798,00 
          parcheggio pubblico       mq.    1.405,0 

piazzola cassonetti          mq.        20,00 
                    TOTALE              mq.    2.223,00 
- Area richiesta in funzione abitanti : mq.  1.375,00 
- Aree cedute per servizi                  mq.  2.223,00 
                    
                                 mq. 2.223,00 > mq. 1.375,0       VERIFICATO 
 
 Area per parcheggi: 
- Standard= mq. 3,5 per abitante 
            mq. 3,5 x n. 55 abitanti=    mq. 192,50 
- In progetto si hanno mq. 583,00 conteggiati  a posto auto netto, senza le corsie di manovra (ved. 
Planimetria n. 10 della Tav. 5V.016 
 
                                mq. 583,00 > mq. 192,50         VERIFICATO 
 
 
 
7) Verifica aree per parcheggi ( Deliberazione C.C. n. 29 del 23.03.2001 – Capo 2, punto 2 ) 
 
 L’area assoggettata a parcheggio, come risulta dalla Planimetria n. 10 della Tav. 5V.016, è 
di mq. 853,75. Identificando un posto auto ogni 26 mq. di area assoggettata, si ottengono n. 34 
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posti auto ( mq. 853,75 : 26= 32,83 ). Nel progetto dell’area assoggettata a parcheggio sono 
previsti n. 41  posti auto, per cui risulta verificata la richiesta di dotazione minima. 
 
 
 
8) Verifica ai sensi D.M. 16.01.1996 
 
 La verifica ai sensi D.M. 16.01.1996 viene graficamente rappresentata e calcolata sulla 
Planimetria n. 9 della Tav. 4V.016, con applicazione della formula di calcolo sia rispetto alla 
proiezione su via S.Fer che sulla via Palladio, risultando nei termini del D.M. su entrambe le vie. 
 
 
 
9) Opere di urbanizzazione da eseguire 
 
 Il soggetto attuatore eseguirà tutte le opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria 
come descritto nella Planimetria n. 6 della Tav. 3V.016, nelle Planimetria n. 12 della Tav. 6V.016, 
nelle Planimetrie n. 14/ 15 della Tav. 8V.016, nella Planimetria 16 della Tav. 9V.016, nella 
Planimetria n. 17 della Tav. 10V.016, nella Planimetria n. 18 della Tav. 11V.016, nella Tav. 
12V.016, nel Computo Metrico Estimativo, nella Bozza di Convenzione Titolo II e Titolo III. 
 
 
 
 
 
 
 
10) Contributo di costruzione 
 
Conteggio oneri urbanizzazione primaria e secondaria. 
 
Ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. 289 del 10.07.2008. 
 
Il conteggio è effettuato sul volume previsto del fabbricato che verrà costruito, cioè di mc. 
6.592,26 inferiore a mc. 6.600 volume massimo edificabile consentito dalla Tabella di area X9 
delle N.d. A. del P.R.G.C. 
 
- Urbanizzazione primaria: 

mc. 6.592,26 x € /mc. 14,97=         €      98.686,13 

- Urbanizzazione secondaria: 

mc. 6.592,26 x € /mc. 22,22=          €     146.480,00 

                                Totale oneri urbanizzazione            €      245.166,13 

 



Pagina 7 di 11 

 



Pagina 8 di 11 

 



Pagina 9 di 11 

11) Relazione finanziaria 

 

URBANIZZAZIONE 2ª 
 

Opere pavimentazione esterna:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 5.267,12 

Opere da giardiniere:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 16.708,86 

    

 TOTALE OPERE DA PREZZIARIO € 21.975,98 

 90% DI IMPORTO DA PREZZIARIO € 19.778,38 

    

 TOTALE COMPLESSIVO OPERE  € 19.778,38 

SUDDIVISIONE  IMPORTI  OPERE  URBANIZZAZIONE  1a  E  2a 

OPERE DA ESEGUIRE 
Prezzi Opere Pubbliche – Regione Piemonte – ed. 2004  2015 

URBANIZZAZIONE 1ª 

 

Opere  pavimentazione  esterna:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 160.497,92 

 fuori prezziario € 8.158,77 
Segnaletica verticale e orizzontale 
per viabilità 

 
da prezziario Regione  Piemonte 

 

€ 

 
1.262,24 

Opere Imprenditore edile:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 16.452,01 

Opere di fognatura:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 31.170,62 

 fuori prezziario € 14.400,00 
Opere impianto illuminazione:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 17.948,09 

Fornitura apparecchi illuminazione:    

 fuori prezziario € 14.893,55 
Opere da giardiniere:    

 da prezziario Regione  Piemonte € 709,14 

Fornitura componenti arredo 
urbano: 

   

 fuori prezziario € 3.419,84 
    

 TOTALE OPERE DA PREZZIARIO € 228.040,02 

A) 90% DI IMPORTO DA PREZZIARIO € 205.236,02 

B) TOTALE OPERE FUORI PREZZIARIO € 40.872,16 
    

 TOTALE COMPLESSIVO OPERE A)+B) € 246.108,18 
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IMPORTO TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
 

 Urbanizzazione 1ª € 246.108,18 

 
 

VERIFICA TRA ONERI DA VERSARE ED OPERE A SCOMPUTO 
 

ONERI DA VERSARE Delibera G.C. n. 289 del 10.07.2008   

Urbanizzazione 1ª: mc. 6.592,26 x €/mc. 14,97= € 98.686,13 

Urbanizzazione 2ª: mc. 6.592,26 x €/mc. 22,22= € 146.480,00 

 TOTALE ONERI € 245.166,13 

    

OPERE A SCOMPUTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA            TOTALE € 246.108,18 

    

VERIFICA € 246.108,18 > € 98.686,13 CON UNA DIFFERENZA, RISPETTO AGLI 

ONERI DA VERSARE, DI € 147.422,05 DI OPERE IN PIU’ DA ESEGUIRE DA 
PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE SENZA COSTI PER IL COMUNE. 

 
 

RAFFRONTO TRA ONERI DOVUTI ED OPERE A SCOMPUTO 
 

Urbanizzazione 1ª:    

 oneri dovuti € 98.686,13 

 opere a scomputo € 246.108,18 

 DIFFERENZA DI OPERE € 147.422,05 

 
 
12) Barriere architettoniche 
 
 In sede di esecuzione delle opere saranno predisposte le soluzioni relative al superamento 
delle barriere architettoniche, già peraltro riportate sulla planimetria n. 9 della Tavola 5V.016 
riguardante  le opere di urbanizzazione. 
 Si richiamano pertanto le norme nazionali di riferimento: 
- L. n. 13 del 9 gennaio 1989 e s.m.i. " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati "; 
- D.M. del Ministero del Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 " Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione 
delle barriere architettoniche "; 

- Circolare del Ministero del Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 " Circolare 
esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ". 

- Legge Regionale n. 70 del 27.12.1991 Art. 6. 
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13) Tempi di realizzazione delle opere. 
 
 I tempi di realizzazione delle opere saranno: 
- ultimazione di tutte le opere del PEC entro dieci anni dalla data di stipulazione della convenzione; 
- inizio dei lavori entro anni uno dal rilascio del Permesso di Costruire; 
- fine lavori entro anni tre dall'inizio lavori; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al P.E.C. come previsto all’art. 3 della 

Convenzione. 
 
14) Norme di attuazione del P.E.C. 
 
 Il Piano Esecutivo si attua secondo le prescrizioni contenute negli elaborati di P.E.C. e nella 
Convenzione. Per quanto eventualmente non contenuto, valgono le norme generali del P.R.G.C., 
della Tabella di area X9, del R.E. 

La sagoma del fabbricato riportata sugli elaborati si intende come sagoma limite che la 
scheda X9 indica in mc. 6.600 ed il P.E.C. in mc. 6.592,26. 

Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruzione sarà dimostrato 
il rispetto dell’art. 27 delle NDA del P.R.G.C. in materia di aree private di parcheggio ed 
autorimesse; ogni alloggio avrà a disposizione un garage privato al piano interrato dell’edificio. 

Alla domanda di permesso di costruzione sarà prevista: la piantumazione delle aree a verde 
privato con alberi di alto fusto; il rispetto dell’art. 32 punto 8 delle NDA del P.R.G.C. in materia di 
utilizzo del sottosuolo; il rispetto delle prescrizioni del P.R.G.C. in ordine alle distanze dai confini, 
dai fabbricati e dalle strade. 
 Su istanza dei soggetti attuatori potranno essere apportate piccole modifiche al P.E.C. che 
non ne alterino il contenuto e le caratteristiche generali, previo assenso dell’Amministrazione 
Comunale, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione. 
  
                                                                                       Dott. Arch. Italo Tomassini 
 


