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RELAZIONE TECNICA GENERALE
AMBI TO DI TRASF ORMAZI ONE CO MMER CI ALE N. 1
- Comune di Bosnasco -

PREMESSA
Il presente Ambito di Trasformazione prevede la redazione di un progetto attuativo relativo all'
area posta in Comune di Bosnasco, lungo la Strada Provinciale azzonata nel vigente Piano
di Governo del Territorio come Ambito di Trasformazione Produttivo identificato nella
tavola del Documento di Piano "Individuazione degli Ambiti di Trasformazione" (tav. DP 11)
come ATP 1, con una superficie territoriale di mq. 19.950 così come evidenziato nelle
Norme Tecniche nell' allegato "A — Schede Tecnico Progettuali" e riportata sulla Tav. 001.
L'area è di proprietà della Società ' INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A con sede legale
in via Ballerini n°1 27100 Pavia, sede operativa in via Cavallante n°13 27040 Bosnasco (PV),
legalmente rappresentata dal sig. Centonze Massimo Romano
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PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
L'area in esame è destinata dal P.G.T. ad Ambito di Trasformazione Produttivo ATP 1 SP
189 Località Cascina Ozzola regolamentata dall' art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione, e
dalla relativa scheda tecnica – progettuale specifica all’”Allegato A” delle Norme Tecniche di
Attuazione che riassume i principali criteri morfologico funzionali e dimensionali da specificare
nella fase di progettazione di dettaglio, come di seguito:
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La realizzazione degli interventi pubblici previsti dovrà avvenire contestualmente alla
realizzazione degli interventi edilizi.
La Tav. 001 identifica, con riferimento al P.G.T. vigente, l’Ambito di Trasformazione,
evidenziandone il confine a Nord rispetto ad un’area con tessuto prevalentemente produttivo di
proprietà del richiedente, a Ovest con aree non soggette a trasformazione caratterizzate da
ambito prevalentemente boscato, a Sud con l’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP 2 Località
Cascina Campolungo, e a Est, oltre la strada provinciale, con un’area indentificata come tessuto
agricolo di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica.
La stessa Tav. 001 riporta le indicazioni con riferimento alle classi di sensibilità paesistica (ai sensi
della DGR n° VII/11045 del 08/11/2002 “linee guida per l’esame paesistico del progetto”), identificando,
parte dell’area ad alta sensibilità, classe 4, e la restante, in corrispondenza della strada
provinciale, sottoposta a autorizzazione paesaggistica.

DATI CATASTALI
Catastalmente I' area interessata dall' Ambito di Trasformazione è definita dai seguenti mappali
del Catasto Terreni del Comune di Bosnasco:
Foglio 6 mappali 244, 245, 249, 281, 339, 475, 661, 663.
Il terreno è intestato alla società: INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A.
Rappresentante legale: Centonze Massimo Romano
La Tav. 002, “Identificazione catastale dell'area oggetto di intervento”, illustra la porzione di
mappa catastale (in scala 1:1000) interessata dall' Ambito di Trasformazione; gli stessi mappali
dell’ambito di trasformazione si estendono, verso Ovest, in area esterna all’Ambito di
Trasformazione.

DATI ALTIMETRICI
La Tav. 003 rappresenta, con riferimento all’Ambito di Trasformazione, il piano quotato e le
sezione dello stato di fatto del comparto; la quota media del lotto risulta essere pari a 95,2 mt
slm, che rappresenta la quota di riferimento del progetto dell’Ambito di Trasformazione
Produttivo.
URBANIZZAZIONI ESISTENTI
Con riferimento alla rappresentazione grafica delle reti tecnologiche esistenti riportate nella Tav.
003 "Schema delle urbanizzazioni Esistenti", le stesse sono state dedotte dalle Tavole del Piano
dei Servizi in allegato al Piano di Governo del Territorio e integrate dal rilievo dello stato di fatto.
Si trovano posizionate lungo la viabilità storica principale su sedime di attuale Strada Provinciale, quindi
in fregio alla lottizzazione le seguenti reti tecnologiche:



Fognatura pubblica acque nere;



Gas metano;

e pertanto per questi servizi sarà sufficiente prevedere la realizzazione dei soli allacci in
considerazione che le stesse urbanizzazioni si interrompono sulla viabilità comunale posta ad est
dell' ambito di trasformazione.
Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, la stessa Tav. 003 evidenzia la linea Enel aerea
che attraversa l’Ambito di Trasformazione e che la proprietà si impegna a spostare, e interrare a
proprie spese. La proprietà realizzerà, in corrispondenza del confine Nord Est della strada
provinciale, una nuova cabina Enel di media tensione all’interno dell’area oggetto di cessione.
Con riferimento alla linea dell’acquedotto si richiede una verifica per indentificare il sito migliore per
prevederne l’allaccio all’Ambito di Trasformazione Produttivo.
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE
La Lottizzazione è impostata per la realizzazione dell' urbanizzazione, secondo le linee di un
organico ed equilibrato sviluppo edificatorio, in conformità con le indicazioni urbanistiche dettate
dal P.G.T. vigente.
Il terreno di proprietà relativo al presente Ambito di Trasformazione definisce un' area a forma
rettangolare, il cui lato Est si appoggia all’impianto infrastrutturale di questa zona del territorio
comunale che si configura su una direttrice storica di collegamento dei centri abitati, quindi
particolarmente favorevole al tipo di insediamento che si prefigge il presente Ambito di
Trasformazione
La Tav. 005 descrive l’area oggetto di lottizzazione indicando l’Ambito di Trasformazione
collegato, con un unico accesso alla Strada Provinciale.
La Tav. 006 “Viabilità e calcolo aree per servizi pubblici” indica le dimensioni delle superfici e
descrive il dettaglio del progetto.
Una barriera a verde si propone di mitigare la presenza dei parcheggi oggetto della lottizzazione,
disposti parallelamente alla strada provinciale ma raggiungibili unicamente dalla viabilità interna
all’area in cessione.
Il lotto oggetto di cessione è pari al 20% della slp massima realizzabile con riferimento all’Ambito
di Trasformazione, equivalente pertanto a mq 2.394.
Nel dettaglio, la Tav. 006 precisa gli spazi per servizi pubblici, pari a mq 2.394, come di seguito
dettagliati:
 mq 1.258.02 viabilità pubblica;
 mq 630 parcheggio pubblico;
 mq 486.10 verde pubblico;

Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova cabina Enel, pari a mq 20, all’interno
dell’area oggetto di cessione.
I criteri urbanistici seguiti per la definizione delle superfici sono conformi a quanto contenuto nelle
N.T.A. del P.G.T. vigente, in particolare alle indicazioni della scheda tecnico - progettuale dell'
Ambito di Trasformazione in oggetto.
Le scelte progettuali e le aree dei servizi pubblici saranno realizzate come specificato nel
presente Ambito di Trasformazione.
La Tav. 007 “Planivolumetrico generale con profili indicativi” descrive l’inserimento del lotto in
cessione rispetto al progetto più generale dell’ambito di Trasformazione, le relazioni fra le due
aree oltre alle delimitazioni e relativi accessi.
La Tav. 008 “Planimetria, prospetto e sezioni” dettaglia più precisamente alcuni aspetti del
progetto di lottizzazione, oltre a indicare la quota di riferimento altimetrica generale pari a 95,1 mt.
Slm. Nella stessa tavola è rappresentata anche la bozza del progetto relativo al fronte dell’edificio
produttivo che verrà realizzato all’interno dell’Ambito di Trasformazione.
La recinzione sul fronte del lotto sarà costruita a giorno e precisamente con muretto di
calcestruzzo tinteggiato di base (H max 40 cm. dalla quota della strada), con sovrastante
cancellata a giorno in profilati di ferro a disegno semplice (H. tot. = cm. 2,10), verniciati con colori
adeguati, così come anche per i cancelli carrai e pedonali.
URBANIZZAZIONI DI PROGETTO
Come si evince dalla Tav. 009 “Schema delle Urbanizzazioni primarie” le opere indicativamente
consistono in:
 realizzazione della sede stradale di ingresso al lotto (viabilità pubblica);
 realizzazione di parcheggio pubblico per l'utilizzo di n° 48 posti auto, compreso spazi
disabili, oltre 10 posti motocicletta;
 sistemazioni del verde;
 realizzazione allaccio alla rete di smaltimento acque reflue bianche e nere collegate al
collettore esistente;
 realizzazione dell’allaccio alla rete idrica esistente dell’acquedotto proposta attraverso la
costituzione di una servitù all’interno delle aree della stessa proprietà;
 realizzazione della rete di irrigazione per il verde pubblico;
 realizzazione della nuova linea elettrica di media tensione da collegarsi, interrata, alla
nuova cabina Enel in corrispondenza dell’area oggetto di cessione;
 realizzazione della linea di illuminazione pubblica con posa di punto luce sull' innesto con
la Strada Provinciale e di ulteriori punti luce per l'illuminazione dei parcheggi;
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Il tutto per un importo come da computo metrico estimativo.
L'intero Ambito di Trasformazione Produttivo sarà quindi asservito da una dotazione adeguata di
parcheggi, parte dei quali, sarà riservata ai portatori di handicap, come previsto dalle vigenti
normative in materia. Sono previste inoltre aiuole sistemate a verde oltre ad una barriera a verde
più fitta a mitigare la presenza dei parcheggi.
CORRISPETTIVI DELL' INTERVENTO EDILIZIO
Gli oneri di urbanizzazione primaria che sarebbero dovuti in base alle vigenti tariffe ammontano a
( mq.11.970xEuro/mq. 4.49=) 53.745.30
Il costo delle opere di urbanizzazione primaria che la proprietà si impegna ad eseguire risulta,
come da computo metrico estimativo, superiore agli oneri di urbanizzazione primaria da
corrispondere al Comune ai sensi dell’art. 46, lettera b) della Legge Regionale 11 marzo 2005 n°
12; la realizzazione diretta di tali opere costiyuisce scomputo totale al pagamento dei relativi oneri
di urbanizzazione dovuti.
GARANZIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE
Il richiedente, con riferimento all’ammontare delle opere come da computo metrico estimativo,
dovrà fornire congrue garanzie finanziarie estese al 70% dell' ammontare complessivo di tali
opere; le stesse garanzie saranno restituite in un'unica soluzione dopo il collaudo delle opere di
urbanizzazione.
La convenzione di stipula per l'attuazione dell’Ambito di Trasformazione Produttivo si articola nei
seguenti punti:




cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione:
Primaria (viabilità, parcheggi e verde pubblici)
realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione Primaria a scomputo totale degli oneri
di urbanizzazione primari e secondari dovuti;
validità della convenzione stabilita in anni 3;

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria prima citate dovrà avvenire a perfetta
regola d'arte. Tali opere saranno realizzate direttamente dal Lottizzante nel tempo massimo di tre
anni a decorrere dall’approvazione definitiva e comunque contestualmente alla costruzione degli
edifici dell’Ambito di Trasformazione. Le opere saranno realizzate conformemente ai progetti ed ai
computi metrici allegati all' Ambito di Trasformazione e comunque saranno suscettibili di
variazioni su indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale che ne curerà la supervisione durante le
fasi di attuazione. L’ultimazione dei lavori comunicata nei modi previsti dalle vigenti leggi, sarà
attestata dall'Ufficio Tecnico Comunale; il tutto verrà collaudato dall’Ufficio stesso entro 60 giorni
dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori e solo dopo l’esito favorevole del collaudo
sarà preso in carico dall’Amministrazione Comunale. Sino a quel momento la manutenzione sarà
a carico del Lottizzante.
Il trasferimento di tutte le aree avverrà contestualmente alla stipula notarile della convenzione.
Con il trasferimento delle aree il Comune potrà usufruirne ed utilizzarle come meglio ritiene; il
lottizzante avrà la disponibilità delle aree cedute per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione pertinenti all’intervento come previsto dall’art. 47 della L.R. 12/2005.
Il tutto come contenuto nello Schema di Convenzione. riportato nell’ Allegato 002.
Bosnasco, lì 19 febbraio 2021
Il Progettista

