
PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

“ S A N T ’ A N T O N I O ”  

 

AMBITO A.1 DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 
Descrizione dell’area 

 
L’area soggetta a Piano di Lottizzazione è posta nel comune di 

Sergnano (CR) (zona sud – ovest) ed è identificata al N.C.T. con il 

mappale 112 sul foglio 11. 

L’area è accessibile sul lato sud dalla via San Francesco e sul lato 

nord dalla via Giacomo Puccini; sul lato est confina con dei lotti 

edificati tra gli anni ‘60/’70 e precisamente con dei fabbricati posti 

sul confine adibiti ad accessori e con altezze variabili; mentre sul 

lato ovest confina con dei lotti liberi già urbanizzati e con dei 

fabbricati di recente edificazione.  

Il lotto ha una forma regolare ed caratterizzato dalle seguenti 

dimensioni: circa m 164.00 lato nord-sud e circa m 60.00 lato est-

ovest ed ha un’estensione di circa 9'700.00 mq.  

A tutti gli effetti urbanizzando quest’area si completa di fatto il 

quadro complessivo della zona di espansione. Nell’intorno al P.L. sono 

presenti tutti i servizi ai quali ci si dovrà collegare: fognatura 

acque bianche; fognatura acque nere; rete gas metano; rete elettrica; 

rete idrica e rete telefonica. 

 

Morfologicamente l’area si presenta pianeggiante, ad una quota 

inferiore di circa 50 cm rispetto il piano strada di via S. Francesco 

e ad una quota inferiore di circa 40 cm rispetto il piano strada di 

via Giacomo Puccini. 

 

 

Descrizione della lottizzazione.  

 

All’ area soggetta a P.L. nelle norme tecniche di attuazione del 

“Documento di Piano” allegato al vigente P.G.T. viene assegnata una 



volumetria pari a 7'000.00 mc, un indice pari a 0.72 mc/mq e 1'245 mq 

di standard di legge (verde + parcheggio) da cedere gratuitamente al 

comune.  

Nel Documento di Piano vengono inoltre quantificati i cosiddetti 

“standard di qualità”, ossia una specifica quantità di terreno (pari 

all’11% del valore di realizzo sul vantaggio ripartito al 50% tra 

Comune e operatore) che contribuisce al miglioramento generale della 

qualità e quantità degli standard da reperire anche al di fuori 

dall’ambito 1 per la realizzazione di servizi e infrastrutture. Nel 

caso specifico di questa lottizzazione gli standard di qualità sono 

pari a 1'159.00 mq. Nel presente P.L., in conformità allo strumento 

urbanistico vigente (Capo 3 – art. 12 – Perequazione e compensazione 

urbanistica-) l’operatore ha deciso di localizzare questa superficie 

su un terreno di sua proprietà che si trova al limite dell’area di 

espansione. Mediante questa compensazione l’Amministrazione potrà di 

fatto attuare il completamento dei tracciati stradali previsti nel 

P.G.T. e collegare la zona di espansione a sud-est con l’accesso già 

realizzato all’ingresso di Sergnano sulla Ex S.S. 591.  

 

Il progetto è stato redatto tenendo conto dello stato dei luoghi, 

delle indicazioni degli strumenti urbanistici e delle indicazioni 

dell’amministrazione comunale. 

 

Nel progetto è prevista la realizzazione di una strada interna 

centrale larga 6.00 m con due marciapiedi per lato larghi 1,50 m.  

La strada in progetto a “L” di fatto è a fondo cieco, benché sul lato 

nord-ovest in prossimità dei parcheggi sia stato volontariamente 

mantenuto l’allineamento con una strada privata confinante a ovest.  

 

Tra gli obbiettivi della trasformazione indicati nella scheda 

dell’Ambito 1 vi è la realizzazione di un “Parco Urbano” di 

caratteristiche comunali; a tal proposito è stata riservata una 

superficie di circa 835 mq sul lato nord dell’area di intervento.  

Tale parco è collegato alla via Puccini mediante un percorso pedonale 

di circa 2.50 m di larghezza. 

La scelta del pianificatore di privilegiare l’accesso alla nuova 

strada di lottizzazione dalla Via San Francesco piuttosto che dalla 

via Puccini è dettato dal fatto che la via San Francesco termina sulla 

rotonda della ex S.S. 591 cioè verso una soluzione viabilistica 



consolidata e con un alto grado di sicurezza, mentre l’arrivo sulla 

strada provinciale dalla via Puccini avviene attraverso un incrocio 

meno visibile e per questo più pericoloso. Pertanto privilegiare 

l’utilizzo della via San Francesco che per dimensioni e 

caratteristiche è più agevole rispetto alla via Puccini è frutto di 

considerazioni dettate da motivi di sicurezza stradale. Per lo stesso 

motivo si è preferito non allineare l’accesso alla nuova strada di 

lottizzazione con la via Caduti sul Lavoro perché statisticamente gli 

incroci a raso, seppur in strade di viabilità urbana, danno meno 

garanzie in termini di visibilità e quindi in termini sicurezza 

stradale.  

 

La superficie fondiaria pari a 6'873 mq aree è ripartita tra tre 

grandi lotti due dei quali costeggiano la strada in progetto a destra 

e a sinistra e l’ultimo si trova a nord del “Parco Urbano” che fa da 

sfondo al nuovo tracciato in progetto.  

 

Caratteristica delle Opere di Urbanizzazione Primaria:  

La larghezza della nuova strada sarà di 6.00 m con marciapiedi 

laterali da 1.50 m, mentre il collegamento tra il “Parco Urbano” e la 

strada avrà una larghezza di mt 2,50. 

 

La strada verrà realizzate nel modo seguente: 

- sbancamento; 

- riempimento con ghiaia mista di fiume; 

- stabilizzante; 

- massicciata e tappetino di usura. 

 

Tempi di attuazione 

Vista l’entità della volumetria da realizzare e la situazione 

economica attuale, si prevede che la completa attuazione della stessa 

potrà avvenire non prima di cinque anni dalla stipula della 

convenzione. 

 

 

 

 

 

 



DATI DI PROGETTO 

 

Superficie Territoriale:       mq 9'697.00 

 

Superficie Fondiaria:        mq 6'873.00 

 

Strada         mq    743.00 

Marciapiedi         mq    432.00 

       sommano  mq 1'174.50 

 

Standard in progetto: 

Verde           mq   835.00 

Parcheggio        mq   814.00   

       sommano  mq 1'649.00 

 

 

Opere di Urbanizzazione Primaria: 
Strada         mq    743.00 

Marciapiedi        mq    432.00 

Parcheggio        mq    814.00 

       sommano mq 1'989.00 

 

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI 

 

Superficie Territoriale:       mq 9'697.00 

 

Volumetria Edificabile Assegnata:     mc 7'000.00 

 

Indice di utilizzazione Fondiaria:     mc/mq 1.018 

 

 

STANDARD URBANISTICI DI LEGGE:  

Calcolo Abitanti Teorici: mc 7'000.00 : 150 ab/mc = n. 47.00 ABITANTI 

Standard di Legge: n. ab. 47.00 x mq/ab. 26.50 =   mq 1'245.00 

 

VERIFICA STANDARD URBANISTICI DI LEGGE:  
Verde        mq   835.00 

Parcheggio       mq   814.00   

           sommano mq 1'649.00 > mq 1'245.00 

 

STANDARD DI QUALITA' D'AMBITO RICHIESTI:    mq 1'159.00 

 

VERIFICA STANDARD DI LEGGE E QUALITA': 

standard di legge       mq 1'245.00 + 

standard di qualità d'ambito richiesti     mq 1'159.00 = 

       sommano mq 2'404.50 - 

standard di progetto      mq 1'649.00 = 

       Standard di qualità da monetizzare     mq    755.00 

 

MONETIZZAZIONE STANDARD 

mq 755.00 x Euro/mq 80.00 =      Euro 60'400.00 -  

 

Cessione area per formazione strada di raccordo: 

[*]mq 1'591.00 x Euro/mq 35.00 =     Euro 55'685.00 = 

     da monetizzare   Euro  4'715.00 



 

[*]Vedi Estratto di mappa del Foglio 11 del Comune di Sergnano a 

seguire con indicata l’area in cessione a compensazione degli standard 

di qualità previsti nel Documento di Piano.  

 

 

 

 

Estratto di Mappa 

Comune di Sergnano (CR) - Foglio 11 

 

 

 

Superficie Reale:   mq 1'591.00 

Superficie Catastale:   mq 1'422.00 



 


