
GSPublisherVersion 9.6.84.100

Protocollo:

Copyright: resta riservata la proprietà dei lavori originali e i diritti d'autore - E' vietato riprodurre e/o rendere noto a terzi senza specifica autorizzazione.

MONFERRATOCASE SRL
Sede Legale: Via Goito, 3
14036 - Moncalvo
Sede Operativa: Corso Acqui, 14
14049 - Nizza Monferrato
Codice Fiscale: 01584410052
Partita Iva: 01584410052

PROGETTO:
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA
INIZIATIVA (P.E.C.L.I.) ai sensi art. 39 e 43 della L.R.

56/77 s.m.i., in area agricola di PRG identificata ai
sensi della L.R. 16/2018

Redatto il : Aprile 2022

Ubicazione Intervento: frazione Garbazzola, 22 

Albo Geometri della Provincia di Asti pos. n.1477
C.F.: SGG FNC 85B06 A479G
tel: +39 349.7726359
e_mail: soggiufrancesco@icloud.com
Viale dei Partigiani, 45 - 14049 - NIZZA MONFERRATO  (AT)

SOGGIU FRANCESCO Geometra

Albo Geometri della Provincia di Asti pos. n.1476
C.F.: MRL SFN 85D11 A479W
tel: +39 392.9362545
e_mail: merlinostefano@gmail.com
Viale dei Partigiani, 45 - 14049 - NIZZA MONFERRATO (AT)

MERLINO STEFANO Geometra

Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Cuneo pos. n.1961
C.F.: FDL VNC 95E71 A124M
tel: +39 334.9045679
e_mail: fedeleveronica.f@gmail.com
Via Bertorello, 13 BIS - 12056 - MANGO (CN)

FEDELE VERONICA Pianificatore
Territoriale

Comune di Calamandrana
Provincia di Asti

PEDERSEN Joakim Mæhle 
nato in ...omissis..., il ...omissis... 
residente in ...omissis... 
Codice Fiscale: ...omissis... 

Committenza:

Firma

Firma

RELAZIONE ILLUSTRATIVA comprensiva di schema di
relazione finanziaria, Norme Tecniche di Attuazione e
documentazione fotografica

El. 1



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (P.E.C.L.I.) ai sensi art. 39 e 43 della L.R. 56/77 s.m.i., in 
area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018 

Relazione illustrativa comprensiva di schema di relazione finanziaria, Norme Tecniche di Attuazione, 
documentazione fotografica 

 

 
1 

 

Indice  

1. Premessa e inquadramento generale ....................................................................... 2 

1.2 Inquadramento urbanistico .................................................................................. 5 

2. Lo stato dei luoghi ....................................................................................................... 10 

3. Il progetto di PECLI ...................................................................................................... 18 

SCHEMA DI RELAZIONE FINANZIARIA ............................................................................... 25 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.E.C.L.I. ............................................................ 25 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ................................................................................. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (P.E.C.L.I.) ai sensi art. 39 e 43 della L.R. 56/77 s.m.i., in 
area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018 

Relazione illustrativa comprensiva di schema di relazione finanziaria, Norme Tecniche di Attuazione, 
documentazione fotografica 

 

 
2 

 

1.  Premessa e inquadramento generale 
L’area di intervento è localizzata nel Comune di Calamandrana in frazione Garbazzola 
n.22,  sul confine con il comune di Nizza Monferrato. L’'intervento  prevede il riuso, la 
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione  urbana” per interventi di demolizione e 
ricostruzione di fabbricati esistenti in Calamandrana, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 16 del 
04/10/2018. 
 
Gli ambiti interessati sono individuati negli estratti seguenti. 
 
 

Estratto ortofoto con inquadramento area di progetto 
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Estratto ortofoto degli ambiti di intervento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto ortofoto degli ambiti da ricollocare 
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L’area soggetta a PEC per gli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti 
in Calamandrana sono censiti a Catasto Fabbricati: 
 

- AMBITO A - foglio 6 mappale 483 Sub. 1 e degli immobili a  destinazione ‘terreni 
agricoli’ censiti a Catasto Terreni al foglio 6 mappale 388, 389, 550 e 552 individuati 
nel PRG vigente in zona agricola” 

 

- AMBITO B - foglio 6 mappali 485, 486, 541 e 483 Sub. 2 e degli immobili a destinazione 
‘terreni agricoli’ censiti a Catasto Terreni al foglio 6 mappale 383, 540, 101, 102, 357, 
358, 359, 360, 275, 361, 362, 363, e 364 individuati nel PRG vigente in zona agricola 

 

 
 Estratto mappa catastale 
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1.2  Inquadramento urbanistico 
L'area interessata è individuata nella cartografia del PRG vigente come area agricola con 
la modificazione al PRG vigente, ai sensi dell’art.17 comma 12 h bis della L.R.56/77 s.m.i. per 
l’individuazione di ambito ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R. 16/18 “Misure per il riuso, 
la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”. In tale modificazione al PRG 
vigente si prevede in sintesi:  
“l’intervento di sostituzione edilizia anche con diversa collocazione e diversa sagoma negli 
ambiti asserviti con strumento urbanistico esecutivo in riferimento all’art. 12.9 lett. H delle 
NTA del PRG vigente. Nello strumento urbanistico esecutivo dovrà essere inoltre prodotta 
specifica analisi di approfondimento agronomica e forestale con aggiornamento 
dell’effettivo stato dei luoghi, redatta da Tecnico abilitato secondo le normative vigenti in 
materia.” 
Il PECLI in oggetto soddisfa gli elementi di indirizzo di dettaglio previsti dalla modificazione 
del PRG. 

Estratto PRG vigente - tav.P1 scala 1:5.000 
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ESTRATTO da NTA del PRG 
Art. 12 “Norme specifiche per interventi di zona” punto 9 “aree agricole Eb, Ec” lettera H 

H) Negli edifici esistenti nelle aree agricole, alla data di adozione della presente Variante al P.R.G., 
che divengano abbandonati o non più necessari all’attività agricola, sono consentiti gli interventi di 
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, finalizzati alle 
destinazioni di seguito specificate. 

E’ ammessa la demolizione e ricostruzione in caso di comprovata situazione di fatiscenza, degrado 
statico e funzionale che non ne consenta più il recupero (da giustificare con specifiche perizia 
asseverata redatta da tecnico abilitato, anche se necessario per quanto riguarda la 
documentazione della situazione preesistente). 

La riedificazione nel lotto di pertinenza dovrà in ogni caso rispettare i contenuti dell’art. 13 del punto 
b delle presenti NTA. 

E’ consentito realizzare unità immobiliari destinate all’abitazione, in misura non superiore a due unità 
per ogni edificio di proprietà, nonchè attrezzature di carattere turistico-ricettivo, per pubblici esercizi 
e per attrezzature ricreative, di ristoro, sportive sociali o culturali. 

E’ consentito altresì realizzare attrezzature per piccole attività di supporto alla residenza, quali le 
artigianali non nocive nè moleste o le commerciali di vendita al dettaglio; limitatamente ad un solo 
esercizio per ciascun fabbricato e con una superficie utile commerciale non superiore ai 200 mq 

Per tali insediamenti è obbligatorio garantire idonei spazi per parcheggi pubblici o di uso pubblico, 
nella misura di almeno il 100% della superficie utile lorda di pavimento destinata all’attività. 

Le attività insediate dovranno essere verificate anche secondo il loro livello di inserimento nel 
contesto rurale e nelle caratteristiche ambientali del territorio agricolo, in particolare per quanto 
riguarda la tipicità dell’insediamento in relazione all’attività agricola principale della zona. 

Interventi riguardanti edifici o complessi di edifici che presentino caratteristiche particolari (tipologie 
edilizie anomale, numero di unità immobiliari superiore a due, esigenze di connessione con gli spazi 
esterni ecc.) possono essere affrontate nell’ambito di Strumento Urbanistico Esecutivo. 

Gli interventi suddetti possono avvenire nell’ambito di volumi rustici e di parti di edificio chiuse o 
aperte, anche originariamente non destinate all’abitazione. 

Tali parti dovranno tuttavia costituire integrazione tipologica, coerente per materiali e per 
morfologia architettonica e di impianto urbanistico con i complessi edificati tipici della zona, così 
come definiti anche dall’art.15 delle presenti N.T.A. 

La possibilità di riutilizzo a fini residenziali abitativi, non si applica per le costruzioni realizzate con 
materiali non tradizionali e precari (prefabbricati, murature in blocchi di cemento, copertura in 
lamiera ecc.); per le semplici tettoie, bassi fabbricati, ripostigli e depositi non inseribili in modo 
coerente con le aggregazioni tipologiche tipiche della zona. 

Per tali fabbricati è prevista la possibilità di riutilizzo per funzioni esclusivamente accessorie e di 
pertinenza riguardo alle destinazioni degli edifici principali, sempre che sia dimostrata la possibilità 
di renderli coerenti per elementi architettonici e costruttivi con il contesto ambientale ritenuto tipico. 

Per tutti gli interventi suddetti valgono le particolari prescrizioni di cui all’art. 13 delle presenti N.T.A. 
 
 
 
 



PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (P.E.C.L.I.) ai sensi art. 39 e 43 della L.R. 56/77 s.m.i., in 
area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018 

Relazione illustrativa comprensiva di schema di relazione finanziaria, Norme Tecniche di Attuazione, 
documentazione fotografica 

 

 
7 

 

 
Estratto Schede di zona – comune Calamandrana 

  

Area di P.R.G. Eb - Ec 
Località zona agricola 
  

   

• Indici fondiari di riferimento alle colture in atto 
- colture protette in serra mc/mq  0,06  
- colture orticole o floricole specializzate  mc/mq  0,05 
- colture legnose specializzate  mc/mq  0,03 
- colture a seminativo e prato mc/mq  0,02 
- colture a bosco e a coltivazione  

 industriale del legno mc/mq  0,01  
- colture a pascolo e prato-pascolo mc/mq  0,001 
 
PARAMETRI DI PROGETTO  

• Interventi ammessi interventi di cui alle N.T.A. 
• Parametri edilizi ed urbanistici per interventi consentiti in zona agricola eccedenti il recupero 

del patrimonio edilizio 
- distanza da confini (Dc) m 5,00 
- rapporto di copertura sul lotto netto(Rc)  1/3 
- distanza fra costruzioni (D) m 10,00 se confrontanti 
- altezza massima costruzione (H) m 7,50 per gli edifici residenziali fatte salve 

eventuali esigenze di allineamento con corpi edilizi 
esistenti di valore architettonico 

- distanza da strade pubbliche (Ds) come da Nuovo Codice della Strada e secondo l’art.17 
punto 6) delle N.T.A., fatti salvi allineamenti prevalenti 
esistenti di interesse documentario e per completamenti 
tipologici e sempre che non interferiscano con previsioni 
di ampliamento della sede stradale 

- arretramenti da strade vicinali (Ds) m 3,00 fatti salvi allineamenti prevalenti private (di 
sezione inferiore esistenti di interesse documentario a 
m 5,00) e per completamenti tipologici e sempre che 
non interferiscano con previsioni di ampliamento della 
sede stradale 

• Atri interventi consentiti 
L’edificazione in aderenza, a confine, dei fabbricati con altezza non superiore a m 3,00. 

Il parcheggio privato è dovuto nella misura di 1 mq ogni 10 mc di volume (V) e ottenuto dal prodotto 
della superficie utile lorda di pavimento (Sul), risultante dall’intervento in progetto, per un’altezza 
virtuale di m 3,00. 
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Per la realizzazione di fabbricati destinati all’allevamento del bestiame, devono rispettarsi i 
seguenti parametri. 
- distanza da confini (Dc) m 20,00 
- distanza fra costruzioni (D) m 10,00 
- altezza massima costruzione (H) m 7,50 (fatte salve esigenze di tipo 

tecnologico e direttamente  connesse con le specialità 
dell’insediamento; silos, ecc.)  

- distanza fra costruzioni (D)  m 30,00 di proprietà di terzi 
- distanza dal perimetro delle zone  

 destinate dal P.R.G. ad aree urbanizzate  
 o da urbanizzare e da aree per servizi m 200,00 

• Note   
In ogni caso negli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione dovrà essere redatto 
specifica elaborazione rappresentante inserimento degli interventi nel contesto ambientale (fotomontaggi, 
schemi di inserimento, ecc.). Le nuove edificazioni e tutti gli interventi di recupero, dovranno comunque 
garantire da parte dei proponenti, il livello minimo di infrastrutturazione che in relazione alle caratteristiche 
del contesto viene così definito: idoneo smaltimento dei reflui conforme alle normative igieniche vigenti, 
autonomo approvvigionamento idrico da acquedotto, garanzia di idonea accessibilità veicolare ai lotti privati.
   
Gli interventi in tale area dovranno seguire le prescrizioni e le indicazioni esecutive contenute nell’art.13 
punto B delle N.T.A. e i requisiti delle tipologie edilizie di cui all’art.15 delle N.T.A. con particolare riferimento 
alla tipologia a stecca o a quelle preesistenti riscontrate in zona di cui dovranno essere mantenuti e 
valorizzati gli elementi maggiormente caratterizzanti (profondità di manica, allineamenti, sporgenze dei 
cornicioni, tipologia con dimensione e ritmi delle aperture, modalità di trattamento dei fronti).  
Prescrizioni di cui alle N.T.A. per le classi come identificate nella Carta di Sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (allegato 6). 
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Nello specifico l’ambito interessato è localizzato lungo un percorso individuato nella 
cartografia di PRG come “viabilità di interesse panoramico e paesaggistico” ai sensi 
dell’articolo 17 punto 8 delle NTA del PRG. 

 

 

 

 
Estratto PRG vigente - tav.P1 scala 1:5.000 

 
 
L’area oggetto di intervento ricade nell’area di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
30/12/1923 n. 3267 (rif. art.17 punto 1 delle NTA del PRG).  
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2. Lo stato dei luoghi 
L’ambito complessivamente interessato dal P.E.C. comprende terreni in disponibilità del 
proponente secondo quanto precisato negli elaborati di progetto e nelle seguenti tabelle 
riepilogative. L’intervento è localizzato in area agricola, al confine con il Comune di Nizza 
Monferrato, vicino alla strada di crinale Strada S. Nicolao.  
L’area si trova lungo un percorso definito come “Viabilità di interesse panoramico e 
paesaggistico” (rif. articolo 17 punto 8 delle NTA del PRG) 
 

 
 
               Estratto PRG  Tavola P1 5.000 
 
ESTRATTO art.17 punto 8) “Elementi di tutela della qualità architettonica e paesaggistica” 
delle NTA del PRG 
 

“Gli ambiti individuati nella cartografia come “viabilità di interesse panoramico e 
paesaggistico”, “edifici e complessi speciali in area agricola sottoposti a specifica 
normativa di intervento”, dovranno essere evidenziati e documentati con studio di dettaglio 
all’atto degli interventi di trasformazione di edifici o di aree, tutelandone la visuale 
panoramica da spazio pubblico. In un intorno significativo gli interventi devono essere 
orientati al mantenimento e/o al recupero di caratteri paesaggistico-ambientale, 
conservando se presenti, gli elementi tipici del paesaggio agrario quali alberature isolate o 
a filare e siepi di impianto storico, vegetazione arborea arbustiva ripariale, terrazzamenti e 
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murature a secco, sentieri di antico impianto, sorgenti e specchi d’acqua di origine 
naturale, fossi permanenti.  
A fronte delle suddette esigenze in ogni caso l’Amministrazione Comunale può richiedere, 
all’atto delle proposte di intervento soluzioni localizzative tipologiche o morfologiche 
particolari finalizzate alla migliore fruizione degli elementi di carattere paesaggistico-
ambientale con particolare riferimento alle visuali panoramiche. 
..omissis…” 
 

L'area è collinare e gli interventi previsti dal PRG sono compatibili con tutte le norme di 
settore e con tutte le previsioni di livello sovracomunale in vigore. 
L’area ricade nella Buffer-zone Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” 
Come definito dalla specifica relazione “agronomico-forestale” redatta da tecnico 
abilitato e allegata alla presente (anche in ottemperanza di quanto previsto dalla nella 
modifica PRG ai sensi  12 h bis” dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i. per individuazione di 
ambiti ai sensi e con i contenuti di cui alla L.R. 16/18 “misure per il riuso, la riqualificazione 
dell'edificato e la rigenerazione urbana”) i terreni soggetti alla rilocalizzazione degli edifici 
sono attualmente vigneti (ambito A) e prato (ambito B), mentre l’intorno dell’area di 
intervento è costituito prevalentemente da vigneto e una parte da un bosco di invasione 
sviluppato su vigneti abbandonati. Per tutti gli elementi di dettaglio si rimanda comunque 
alla relazione suddetta allegata. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere geologico e idrogeologico, in riferimento a 
quanto definito nel PRG vigente, la zona interessata è compresa nella "classe di rischio II 
collina", la quale ai sensi dell'art. 17 punto 3 delle NTA  

“Sono aree ad edificabilità condizionata ai sensi del D.M. 11/3/1988 n.47. Ogni futuro 
intervento comportante Permesso di Costruire con significativo impatto opera-terreno 
(costruzioni, costruzioni legate all’agricoltura, strade di accesso o collegamento, opere di 
contenimento terra e movimenti di terreno significativi, ecc.) dovrà essere corredata da 
un’indagine geotecnica comprendente prospezioni esecutive (sondaggi e penetrometrie) 
e di particolari approfondimenti per quanto riguarda la stabilità dei versanti, le scarpate e 
la circolazione idrica sotterranea e superficiale. 
Nei pendii è obbligatoria la verifica di stabilità dello stato finale dopo le trasformazioni 
previste, mentre nelle aree di pianura la relazione geologica e geotecnica dovrà 
comprendere uno studio che indichi le condizioni di sicurezza per le esondazioni.” 

Nell’ambito dell’elaborazione connesse alla richiesta di richiesta di costruire dovrà pertanto 
essere presentato specifico elaborato di carattere geotecnico redatto da tecnico 
abilitato.  
 
Per gli aspetti di carattere acustico, in sintesi la destinazione a residenza e accessori prevista 
dal PEC in attuazione del PRG vigente risulta omogenea con quella attuale presente 
nell'ambito e nel relativo contesto, per cui non si evidenzia alcuna criticità o necessità di 
particolare valutazioni specifiche, fatta salva in fase attuativa la "verifica di compatibilità 
acustica" a cura di tecnico qualificato. 
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Estratto Catastale con indicazione ambito interessato dal PECLI 
 
 
 
L’ambito interessato dal PEC è localizzato a catasto fabbricati Foglio 6 mappali  101, 102, 
272, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 550, 551, 552, 553 
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 Gli edifici esistenti così come individuati nella modifica PRG ai sensi  12 h bis” dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s. m. e i. per individuazione di ambiti ai sensi e con i contenuti di cui alla 
L.R. 16/18 “misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana”, 
sono soggetti a demolizione e ricostruzione in diversa area e sono localizzati lungo la Strada 
provinciale 118. 
Gli edifici sono localizzati a catasto fabbricati Foglio 6 mappali 485 – 486 – 541 – 483 sub1 e 
sub2. 
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3. Il progetto di PECLI 
In riferimento alle previsioni progettuali che definiscono la demolizione e ricostruzione con 
trasferimento di cubatura per due fabbricati ad uso civile in diversa area e con diversa 
sagoma, la Tav. 3 “Stato attuale e volumetria disponibile” riporta i calcoli delle superfici 
esistenti soggette alla demolizione e ricostruzione. 
Di seguito vengono riassunte attraverso delle tabelle la superficie esistente e dimostrata la 
coerenza con quelle in progetto. 
 
In blu AMBITO A e in rosso AMBITO B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto Tav.3 “Stato attuale e volumetria disponibile” rappresentazione schematica delle volumetrie esistenti 
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CALCOLO SUPERFICI EDIFICI ESISTENTI e VOLUMETRIA DISPONIBILE  
 

Ambito A - Totale volumetria disponibile 

  
Piano Superficie 

Lorda [mq] 
Altezza Media 

Lorda [m] Volume [mc] 

Parte 1 terra - 1 - 2  75,75 3 681,72 

Parte 2 terra 25,95 3,5 90,79 

Parte 3 - sottotetto 
(escluso da computo 
vol. per residenziale) 

sottotetto 75,75 0,85 64,73 

Parte 4 - pollaio 
(escluso da computo 
vol. per residenziale) 

terra  7,78 3,05 23,72 

Totale volumetria utilizzabile ai fini residenziali                                   
(parte 1 + parte 2) 

772,51 

Ampliamento 25% ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n.16/2018 193,13 

TOTALE VOLUMETRIA DISPONIBILE RESIDENZIALE                 
(totale utilizzabile + ampliamento 25%) 965,64 

Volume a destinazione non residenziale (Parte 3 + parte 4) 88,45 
 
 

 

 
 

Ambito B - Totale volumetria disponibile 

  
Piano Superficie 

Lorda [mq] 
Altezza Media 

Lorda [m] Volume [mc] 

Parte 1a terra    61,89 3 185,67 

Parte 1b 1 61,87 4,3 266,05 

Parte 2  terra 30,7 3 92,09 

Parte 3 - tettoia 
(escluso da computo 
vol. per residenziale) 

tettoria 
aperta su 
tre lati 

7,78 3,05 23,72 

Totale volumetria utilizzabile ai fini residenziali                                   
(parte 1 + parte 2) 

543,81 

Ampliamento 25% ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n.16/2018 135,95 

TOTALE VOLUMETRIA DISPONIBILE RESIDENZIALE                 
(totale utilizzabile + ampliamento 25%) 679,76 

Volume a destinazione non residenziale (Parte 3 + parte 4) 23,72 
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CALCOLO SUPERFICI, VOLUMETRIA, VERIFICA VOLUMETRIA AMMISIBILE e RAPPORTO 
COPERTURA AMBITO A 
 

Ambito A - Superficie di progetto RESIDENZIALE    

Piano Superficie 
Lorda [mq] 

Altezza Media 
Lorda [m] Volume [mc] VERIFICA VOLUME AMMISSIBILE 

Piano terra 154,93 3 464,79 

  

TOTALE VOLUMETRIA DISPONIBILE 
RESIDENZIALE ambito B Piano primo 107,73 3 323,19 

TOTALE 262,66   787,98 < 965,64 
 
 

Ambito A - Superficie di progetto NON RESIDENZIALE 

Destinazione  Superficie Lorda [mq] 

Locali servizio 91,57 

Porticati 63,44 

TOTALE 155,01 
 
 

Ambito A - Rapporto di copertura 

superficie superficie [mq] 

Superficie Residenziale 154,93 

Superficie porticati 63,44 

Superficie lotto 10.880,00 
Rapporto copertura 2,01% 
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CALCOLO SUPERFICI, VOLUMETRIA, VERIFICA VOLUMETRIA AMMISIBILE e RAPPORTO 
COPERTURA AMBITO B 
 

Ambito B - Superficie di progetto RESIDENZIALE    

Piano Superficie 
Lorda [mq] 

Altezza Media 
Lorda [m] Volume [mc] 

VERIFICA VOLUME AMMISSIBILE 
Piano terra 108,12 3 324,36 

  

TOTALE VOLUMETRIA DISPONIBILE 
RESIDENZIALE ambito A Piano primo 79,29 3 237,87 

TOTALE 187,41 - 562,23 < 679,76 
 
 

Ambito B - Superficie di progetto NON RESIDENZIALE 

Destinazione  Superficie Lorda [mq] 

Locali servizio - Interrati 69,38 

Porticati 45,12 

TOTALE 114,5 
 

Ambito B - Rapporto di copertura 

superficie superficie [mq] 

Superficie Residenziale 108,12 

Superficie porticati 45,12 

Superficie lotto 11.050,00 
Rapporto copertura 1,39% 
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In termini quantitativi il PECLI prevede in sintesi la possibilità di edificazione di due ambiti: 
 

- Ambito A per totale mc 965,64 per residenza oltre a 88,45 mc per destinazione 
accessorie 

- Ambito B per totale mc 679,76 per residenza oltre a 23,72 mc per destinazione 
accessorie 

 
I relativi “oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, contributo commisurato al costo di 
costruzione,” oltre agli oneri di urbanizzazione indotta (in relazione alla specificità degli 
interventi e al carattere di interesse paesaggistico del contesto in cui gli interventi si 
inseriscono), in relazione ai parametri comunali in vigore, riferiti al totale della volumetria 
edificabile in base a quella disponibile dalla rilocalizzazione (di cui alle previsioni applicative 
della L.R. 16/2018) sono così stimabili, fatte salve tutte le successive verifiche da parte degli 
uffici in sede di definizione del titolo abilitativo ad edificare: 
 

• Oneri urbanizzazione primaria 
- Ambito A totale mc 965,64 per residenza oltre a 88,45 mc per destinazione 

accessorie  
- Ambito B totale mc 679,76 per residenza oltre a 23,72 mc per destinazione 

accessorie  
 

• Oneri urbanizzazione secondaria 
- Ambito A totale mc 965,64 per residenza oltre a 88,45 mc per destinazione 

accessorie  
- Ambito B totale mc 679,76 per residenza oltre a 23,72 mc per destinazione 

accessorie  
 

• Contributo commisurato al costo di costruzione 
- Ambito A totale mc 965,64 per residenza oltre a 88,45 mc per destinazione 

accessorie  
- Ambito B totale mc 679,76 per residenza oltre a 23,72 mc per destinazione 

accessorie  
 

• Oneri urbanizzazione indotta 
- Ambito A totale mc 965,64 per residenza oltre a 88,45 mc per destinazione 

accessorie  
- Ambito B totale mc 679,76 per residenza oltre a 23,72 mc per destinazione 

accessorie  
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Sempre in considerazione della specificità dell’intervento viene determinato lo “standard 
di servizi teorico” rapportato alla nuova capacità insediativa residenziale teorica 
determinata dall’intervento. 
 

- Ambito A per totale mc 965,64 per residenza, che determina una quota teorica di 
servizi pari a 268 mq (mc 965,64 / 90 mc/ab = 10,73 abitanti teorici    10,73 ab. teorici 
* 25 mc/ab = 268 mq) 

- Ambito B per totale mc 679,76 per residenza, che determina una quota teorica di 
servizi pari a 188 mq (mc 676,76 / 90 mc/ab = 7,52 abitanti teorici    7,52 ab. teorici * 
25 mc/ab = 188 mq) 
 

TOTALE “Standard di servizi teorico” :  456 mq 
Lo standard teorico così determinato viene assoggettato a monetizzazione sulla base dei 
parametri stabiliti dal Comune. In relazione al verbale della Giunta Comunale n. 16 del 2020 
sulla base del valore medio delle aree a servizi da applicarsi in relazione agli standard 
previsti dalla L.R. 56/77 s.m.i. da definirsi all’interno degli strumenti urbanistici esecutivi. 
 

 
I suddetti importi sono da utilizzarsi in questa fase del P.E.C.L.I. per le "garanzie fideiussorie" 
da applicare alla convenzione da stipularsi tra il proponente e il comune di Calamandrana, 
fatti salvi ovviamente gli eventuali aggiornamenti da definirsi in sede di ottenimento dei 
permessi di costruire. 
 
In relazione alle caratteristiche specifiche dell’intervento che comporta la trasformazione 
delle morfologie dei luoghi originarie all’atto dell’ottenimento del permesso di costruire 
potrà essere prevista la definizione di misure di compensazione relative alle esigenze 
definite anche in riferimento alle normative generali di settore (quali la L.R. 4/2009 con DGR 
successiva 26/03/2021 n.4-3018 ecc.) per quanto riguarda la “mitigazione degli impatti sul 
paesaggio” che comportano la monetizzazione delle aree soggette a trasformazione.  
 
In ogni caso dovrà essere prevista sempre all’atto dell’ottenimento del permesso di 
costruire, in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 
3267 (rif. art.17 punto 1 delle NTA del PRG) la definizione degli oneri autorizzativi previsti per 
norma.  
 
Il relazione alla individuazione di “Belvedere” così come identificato nella Tav. 3  “Progetto 
di PECLI” all’atto dell’ottenimento del permesso di costruire saranno definiti gli interventi 
necessari per la realizzazione di uno spazio da destinarsi a punto di visuale sul paesaggio 
comprensivo delle aree di sosta e del percorso di accessibilità.  
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3.2 Schemi tipologici 
In relazione ai contenuti e agli indirizzi dell’articolo 17 punto 8 delle NTA del PRG, per quanto 
riguarda  i caratteri generali  degli interventi residenziali in relazione agli aspetti 
paesaggistici e di inserimento nel contesto gli schemi tipologici del PECLI (che dovranno 
comunque essere ulteriormente specificati nei progetti necessari per l’ottenimento del 
permesso di costruire) si evidenziano nel seguito i seguenti elementi: 

- Per quanto riguarda le “visuali” il PRG non identifica alcuna previsione specifica 
nell’ambito oggetto dell’intervento. Il PECLI individua i punti di visuale sia a carattere 
“panoramico” che dei punti di vista ravvicinati dalla strada vicinale Boidi per i quali 
viene riportato nella tavola 5.3 “schemi tipologici – simulazione 3D e fotoinserimenti” 
l’esito dell’inserimento paesaggistico. 

- Per quanto riguarda gli “allineamenti” il PRG non identifica alcuna previsione 
specifica nell’ambito oggetto dell’intervento. Il PECLI individua il posizionamento 
degli edifici nell’ambito di intervento in relazione alle esigenze di inserimento nella 
morfologia preesistente con contenimento delle modifiche morfologiche dello stato 
attuale 

- Per quanto riguarda le “alberature e verde di filtro” il PRG non identifica alcuna 
previsione specifica nell’ambito oggetto dell’intervento. Il PECLI individua con 
prescrizioni specifiche nelle norme di attuazione gli interventi di carattere 
vegetazionale che dovranno essere predisposti all’atto dell’ottenimento del 
permesso di costruire sulla base di specifica valutazione da parte di un tecnico 
abilitato a riguardo.  

- Gli schemi tipologici previsti nel PECLI per i nuovi edifici che sono riportati nelle tavole 
in allegato sono sostanzialmente riferibili ad alcune varianti tipologiche consolidate 
(riportate come riferimento nell’articolo 17 lett.A delle NTA del PRG) per quanto 
riguarda in particolare il “rapporto” tra il corpo principale e i corpi secondari  

  
 
 

 
 
 
 
 
                 

Schema di riferimento da norma                                Prospetto nuovi edifici 
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SCHEMA DI RELAZIONE FINANZIARIA 
 
I contenuti del presente P.E.C.L.I., così come descritti in altra parte della relazione e negli 
elaborati tecnici non prevedono la necessità di cessione di arre a standard per servizi, fatto 
salvo l’assolvimento di quota di monetizzazione determinata nella misura pari allo standard 
teorico di servizi definito ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 56/77 s.m.i. in riferimento alla 
destinazione residenziale e per tanto ai parametri di 25 mq/abitante insediabili teorico 
definito ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 56/77 s.m.i. in riferimento a 90 mc/abitante.  

Per tale motivo non sono pertanto previsti oneri per acquisizione di aree a carico del 
Comune e non sono previste altresì oneri di realizzazione di urbanizzazioni primarie e 
secondarie a carico del comune, in quanto gli interventi garantiscono l’assolvimento del 
necessario autonomo collegamento con le infrastrutture primarie di rete, anche in questo 
caso senza oneri per il comune. 

L’importo degli oneri di urbanizzazione (primaria, secondaria e indotta) a carico della 
proponente, vengono stimati nel P.E.C.L.I. ma verranno determinati dall’ufficio tecnico 
comunale al momento del rilascio dei Permessi di Costruire o degli altri titoli abilitativi 
ammessi. 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.E.C.L.I. 
 
ARTICOLO  1 Competenza ed elementi costitutivi 
Il presente piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa (P.E.C.L.I.)  ai sensi art. 39 e 43 
della L.R. 56/77 s.m.i., in area agricola di PRG identificata ai sensi della L.R. 16/2018, si 
compone dei seguenti elaborati:  

All. 1. Relazione illustrativa comprensiva di schema di relazione finanziaria, Norme Tecniche di Attuazione, 
documentazione fotografica. 

All. 2. Schema di Convenzione 

Elaborati tecnici: 
TAV. 1 Inquadramento generale:  
 Estratto catastale; estratto di PRG; estratto C.T.R., ecc..  Scale varie  
TAV. 2 Planimetria stato attuale Scale varie 
TAV. 3 Progetto di PECLI  Scale varie 
TAV. 4 Planimetria di progetto con inserimento nel P.R.G. Scala 1:2.000 
TAV. 5.1 Schemi tipologici - Planimetria Scale 1:200 
TAV. 5.2 Schemi tipologici – Prospetti e sezioni Scale 1:200 
TAV. 5.3 Schemi tipologici – Simulazioni modello 3D e fotoinserimenti Fuori scala 

All. 4 Documento di Verifica di Assoggettabilita' alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)  

Relazione geologico-geotecnica 

Relazione agronomico forestale 
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ARTICOLO  2 Procedure di attuazione 
Gli interventi edilizi compresi all’interno del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera 
Iniziativa, si attuano in Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente anche secondo 
quanto ammesso dalla normativa sovraordinata in vigore al momento della domanda di 
intervento. 
I privati proponenti e proprietari potranno ottenere il suddetto Permesso di Costruire o titolo 
abilitativo equivalente previa stipula di Convenzione con il Comune, così come previsto 
dalla L.R. 56/77, agli Artt. 39,41 bis e 43. 

ARTICOLO  3  Opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotte 
Ai fini della determinazione del contributo di cui all’Art.5 della L. 10/77, ed ai fini 
dell’attuazione del presente piano, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono 
quelle precisate nell’Art.51 della L.R. 56/77. 

ARTICOLO  4  Prescrizioni specifiche urbanistiche ed edilizie
Vengono richiamate le indicazioni contenute nelle cartografie e nelle norme di attuazione 
del vigente PRG, con specifico riferimento a quelle per le zone agricole e per gli “edifici 
speciali”, ai sensi della definizione dell’art. 12 punto 9 lett. I, così come evidenziato dalle 
N.T.A. 
 Il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa prevede la possibilità di riuso, 
riqualificazione dell'edificato e rigenerazione urbana per cui è ammesso l’intervento di 
sostituzione edilizia anche con diversa collocazione e diversa sagoma negli ambiti asserviti 
con strumento urbanistico esecutivo, con specifiche più ampiamente descritte nella 
relazione illustrativa. 

Le zone di edificabilità previste dal Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
costituiscono un’indicazione attuativa relativamente alle quali potranno essere precisate, 
in sede di Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, le tipologie edilizie e gli altri 
elementi edilizi di dettaglio.  

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalla modifica PRG ai sensi  12 h bis” dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s. m. e i. per individuazione di ambiti ai sensi e con i contenuti di cui alla 
L.R. 16/18 “misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana” per 
cui è ammesso l’intervento di sostituzione edilizia anche con diversa collocazione e diversa 
sagoma negli ambiti asserviti con strumento urbanistico esecutivo in riferimento all’art. 12.9 
lett. H delle NTA del PRG vigente. 

Il proponente si impegna a sogettare ad uso pubblico in favore del Comune di 
Calamandrana l’area, così come identificata negli elaborati di progetto di PECLI, 
come “Indicazione di punto belvedere/area di sosta” . 
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ARTICOLO  5 - Elementi vari di inserimento ambientale e delle caratteristiche costruttive. 
Per ogni unità di intervento si dovrà prevedere una quota destinata a parcheggio privato 
comprensivo delle aree di manovra, da assolversi anche all’interno dell’unità immobiliare 
secondo le normative vigenti in materia. Tale area dovrà essere espressamente indicata 
nella planimetria del progetto esecutivo dell'intervento alla presentazione dei singoli 
permessi di costruire. 
I dati quantitativi previsti dal P.E.C.L.I. sono indicativi, in quanto in sede esecutiva potranno 
essere ritenute probanti le risultanze dei rilievi in sito, da eseguire in dipendenza dalle 
indicazioni grafiche del Piano. Risultano peraltro vincolanti gli standard di servizi minimi, i 
parametri edilizi e le quantità massime definite dal P.R.G. in vigore, così come riportati e 
specificati nel P.E.C.L.I. 
Per quanto non contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle leggi regionali e statali 
ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla Legge Regionale n° 56/77e s.m.i. e alla 
legge 28/1/77 n°10, oltreché alle specifiche leggi di settore, con particolare riferimento alle 
norme di prevenzione incendi alle norme ambientali e sulla regolamentazione 
dell'inquinamento. 
Il P.E.C.L.I definisce, nel complesso delle Norme di Attuazione e negli elaborati di progetto, 
gli elementi di valutazione e d’indirizzo per quanto riguarda la cura dell’inserimento 
paesaggistico dei nuovi edifici nel contesto, in particolare per quanto riguarda le visuali da 
spazi pubblici. 
In ogni caso l'Amministrazione comunale potrà prescrivere, anche in sede di progetti 
finalizzati all'ottenimento del permesso di costruzione, specifici interventi o accorgimenti per 
il miglioramento della qualità ambientale dei luoghi.  
E’ in ogni caso fatto obbligo, per tutte le nuove edificazioni in lotto libero, garantire 
autonoma ed idonea accessibilità pedonale e veicolare nei confronti delle strade 
pubbliche esistenti e autonomi allacciamenti alle infrastrutture pubbliche a rete esistenti, 
sino ai punti di consegna che dovranno essere concordati con gli Enti erogatori e 
manutentori dei servizi. 
In conseguenza delle previsioni generali del P.R.G. e dei contenuti di dettaglio della 
relazione geologica ed idrogeologica, in particolare per quanto riguarda il “controllo delle 
aree impermeabili”, contestualmente alla realizzazione dei nuovi edifici, è prevista la 
realizzazione di idonei sistemi di convogliamento e di raccolta delle acque meteoriche 
(vasche interrate ecc.) proporzionate alle superfici rese impermeabili dell’intervento in 
progetto (superfici coperte, sistemazioni esterne permeabili  ecc.). 
La definizione di dettaglio dei sistemi di raccolta e la verifica del loro dimensionamento 
dovrà essere effettuata contestualmente al progetto esecutivo per l’ottenimento del 
permesso di costruire. 
Nei progetti edilizi finalizzati all’ottenimento del permesso di costruire o altro titolo abilitativo 
equivalente, ai fini del conteggio della superficie lorda di progetto della conseguente 
volumetria è fatta salva l’applicazione delle norme di settore relative al risparmio 
energetico (spessore di muri perimetrali e solai in funzione dell’isolamento termoacustico e 
dell’applicazione di tecnologie impiantistiche ecc.). 
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Le recinzioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e con tipologia costruttiva 
identica lungo i lati prospicienti aree o strade di uso pubblico e/o comune e comunque 
lungo tutti i lati visibili da spazio pubblico. Esse dovranno di norma essere realizzate con 
semplici muretti di altezza media 0,70 con sovrastante semplice cancellata a giorno 
costituita da elementi verticali integrati da siepi vive. La tipologia dovrà comunque essere 
precisata al momento della richiesta del primo Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo 
equivalente. 
Per quanto riguarda le murature esterne esse dovranno essere trattate con finiture 
tradizionali e di queste dovranno essere fornite la rappresentazione dei colori di tutti i fronti 
Le coperture, in relazione alla tipologia prevista, dovranno essere a falda, con l’impiego di 
materiali tradizionali relativamente alla finiture, utilizzando pertanto legno, laterizio, rame. 
Diverse soluzioni dovranno essere opportunamente motivate con particolari costruttivi e 
con riferimento alle eventuali costruzioni limitrofe. 
Anche in riferimento all’individuazione della “viabilità di interesse panoramico e 
paesaggistico”  gli interventi devono essere orientati al mantenimento e/o al recupero di 
caratteri paesaggistico-ambientale, conservando se presenti, gli elementi tipici del 
paesaggio agrario quali alberature isolate o a filare e siepi di impianto storico, vegetazione 
arborea arbustiva ripariale, terrazzamenti e murature a secco, sentieri di antico impianto, 
ecc. a riguardo dovrà essere presentata all’atto di richiesta del permesso di costruire 
specifica relazione di carattere agronomico di carattere vegetazionale con progetto della 
sistemazione delle aree di pertinenza orientate all’analisi e conseguente conservazione 
degli elementi suddetti. Sempre in tale relazione agronomica dovranno essere definiti gli 
elementi di carattere vegetazionale in riferimento a “alberature e verde di filtro” con 
indicazione di ambiti sia di interesse pubblico che privati a carattere pertinenziale indirizzati 
alla prioritaria formazione di varchi ai bordi dello stesso con utilizzo di fronti sistemati a verde 
alberato per i quali è prescritto un progetto di dettaglio con specifiche elaborazioni di 
inserimento paesaggistico nel contesto. 
In sede di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi dovranno 
essere definite le monetizzazioni dovute alla trasformazione delle morfologie dei luoghi 
originarie definite anche in riferimento alle normative generali di settore (quali la L.R. 4/2009 
con DGR successiva 26/03/2021 n.4-3018 ecc. 
 
Gli interventi residenziali, da specificarsi all’atto del progetto per l’ottenimento del permesso 
di costruire dovranno: 

• in generale privilegiare l’aggregazione compatta dei corpi edilizi; 
• nello specifico prevedere corpi edilizi con un basso rapporto area/volume che 

contribuisca a ridurre le dispersioni termiche; 
• prevedere il disegno delle coperture con matrice semplice (ad esempio falda 

doppia in linea) 
• mantenere il profilo del terreno il più possibile inalterato evitando scavi e riporti o 

comunque minimizzando e mitigando gli effetti delle modificazioni morfologiche 
del terreno ritenute necessarie per la migliore collocazione nel contesto degli 
edifici previsti con scarpate inerbite e con tecniche di ingegneria naturalistica; 
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• integrare preferibilmente i corpi accessori con il disegno del corpo edilizio 
principale; 

• predisporre le morfologie di edifici e le loro relazioni con gli spazi aperti favorendo 
la possibilità di impiego di energie naturali, attraverso l’uso di sistemi passivi e/o 
attivi mediante la valutazione, la cura e valorizzazione dei seguenti elementi: 
irraggiamento, elementi vegetali, venti dominanti, isolamento ed inerzia termica 
delle copertura, smaltimento delle acque meteoriche, permeabilità dei suoli ecc. 
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